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STATO PATRIMONIALE 

  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata A) Patrimonio netto: 
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Capitale. 
I - Immobilizzazioni immateriali: II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. 
1) Costi di impianto e di ampliamenti; III - Riserva di rivalutazione. 
2) Costi di sviluppo; IV - Riserva legale. 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; V - Riserva statutarie. 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; VI - Altre riserve, distintamente indicate. 
5) Avviamento; VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi. 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti; VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
7) Altre. IX - Utile (perdita) dell’esercizio 
Totale. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 
II - Immobilizzazioni materiali: Totale. 
1) Terreni e fabbricati; B) Fondi per rischi e oneri: 
2) Impianti e macchinari; 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
3) Attrezzature industriali e commerciali; 2) Per imposte, anche differite; 
4) Altri beni; 3) Strumenti finanziari derivati passivi; 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti. 4) Altri. 
Totale. Totale. 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

1) Partecipazione in: D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

a) Imprese controllate; 1) Obbligazioni; 
b) Imprese collegate; 2) Obbligazioni convertibili; 
c) Imprese controllanti; 3) Debiti verso soci per finanziamenti; 
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) Debiti verso banche; 
d-bis. Altre imprese. 5) Debiti verso altri finanziatori; 
2) Crediti: 6) Acconti; 
a) Verso imprese controllate; 7) Debiti verso fornitori; 
b) Verso imprese collegate; 8) Debiti rappresentati da titoli di credito; 
c) Verso controllanti; 9) Debiti verso imprese controllate; 
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 10) Debiti verso imprese collegate; 
d-bis) Verso altri. 11) Debiti verso imprese controllanti; 
3) Altri titoli; 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 
4) Strumenti finanziari derivati attivi. 12) Debiti tributari; 
Totale. 13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale 
Totale Immobilizzazioni (B); 14) Altri debiti. 
C) Attivo circolante: Totale. 
I - Rimanenze: E) Ratei e risconti. 
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo; 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
3) Lavori in corso su ordinazione; 
4) Prodotti finiti e merci; 
5) Acconti. 
Totale. 
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1) Verso clienti; 
2) Verso imprese controllate; 
3) Verso imprese collegate; 
4) Verso imprese controllanti; 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 
5-bis) Crediti tributari; 
5-ter) Imposte anticipate; 
5-quater) Verso altri; 
Totale. 
III - A;vità finanziarie che non costituiscono
1) Partecipazioni in imprese controllate; 
2) Parteciapzioni in imprese collegate; 
3) Partecipazioni in imprese controllanti; 
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 
4) Altre partecipazioni; 
5) Strumenti finanziari derivati attivi; 
6) Altri titoli. 
Totale. 
IV - Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali; 
2) Assegni; 
3) Danaro e valori in cassa. 
Totale. 
Totale Attivo Circolante. 
D) Ratei e risconti. 

TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' 

ATTIVO PASSIVO 
31/12/n 31/12/n-1 31/12/n 31/12/n-1 
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CONTO ECONOMICO 

  

31/12/n 31/12/n-1 

A) Valore della produzione: 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 
Totale A. 
B) Costi della produzione: 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) Per servizi; 
8) Per godimento di beni di terzi; 
9) Per il personale: 
a) Salari e stipendi; 
b) Oneri sociali; 
c) Trattamento di fine rapporto; 
d) Trattamento di quiescenza e simili; 
e) Altri costi; 
10) Ammortamenti e svalutazioni: 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzzazioni; 
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
12) Accantonamento per rischi; 
13) Altri accantonamenti; 
14) Oneri diversi di gestione. 
Totale B. 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 
C) Proventi e oneri finanziari: 
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime; 

16) Altri proventi finanziari: 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti e da imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime; 
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; 
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e colelgate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte 
al controllo di queste ultime; 

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese contrallate e collegate e verso controllanti; 

17-bis) Utili e perdite su cambi. 
Totale (15+16-17+-17-bis) 
D) Rettifiche di valore di a1vità e passività finanziarie:
18) Rivalutazioni: 
a) Di partecipazioni; 
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 
d) Strumenti finanziari derivati. 
19) Svalutazioni: 
a) Di partecipazioni; 
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 
d) Strumenti finanziari derivati. 
Totale delle rettifiche (18-19) 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 
21) Utile (perdita) dell'esercizio. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
(nostra semplificazione) 

A) FLUSSO   ATTIVITA' OPERATIVA

FONTI/IMPIEGHI FONTI/IMPIEGHI

altri movimenti del circolante: FONTI IMPIEGHI

FONTI/IMPIEGHI

B) FLUSSO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
FONTI IMPIEGHI

FONTI/IMPIEGHI

C) FLUSSO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
FONTI IMPIEGHI

FONTI/IMPIEGHI

A+B+C) CASH FLOW COMPLESSIVO

metodo diretto metodo indiretto

LIQUIDITA' 1/1
Δ LIQUIDITA' (A±B±C)
LIQUIDITA' 31/12
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Il termine “bilancio” è un termine generico in quanto ne esistono di molteplici tipi. 
In relazione alle circostanze abbiamo: 

- bilancio ordinario: ovvero, come dice il termine stesso, quel bilancio che viene redatto 
“normalmente” dall’azienda seguendo l’imposizione normativa (art. 2217): 

o “L'inventario [365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e 
successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle 
attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività 
dell'imprenditore estranee alla medesima. 

o L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve 
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle 
valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle 
società per azioni, in quanto applicabili [2425]. 

o L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214]; 

- bilancio straordinario: redatto in particolari momenti della vita aziendale. Ne sono alcuni 
esempi i bilanci di: cessione, fusione, scissione, liquidazione, trasformazione. 

Il bilancio di esercizio viene redatto ogni anno al termine del periodo amministrativo e segue 
l’ordinaria vita aziendale, scattando una sorta di fotografia ogni esercizio. Utilizza una “lente”, una 
chiave di interpretazione della realtà che è il principio della continuità della vita aziendale (going 
concern). 
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Ad esempio, un automezzo inserito nel bilancio ordinario viene valutato, come vedremo, in base 
all’utilità che ha per l’azienda, mentre in un bilancio di liquidazione (bilancio straordinario) 
verrebbe valutato sulla base del suo valore di mercato. 

In relazione al periodo abbiamo: 
- bilancio annuale: redatto con cadenza annuale; 
- bilancio infrannuale: che viene redatto ad intervalli di tempo più brevi, solitamente per 

verificare e/o comunicare l’andamento intermedio. Tale bilancio può talvolta essere 
obbligatorio come nel caso delle società quotate (relazione semestrale e trimestrale). 

Il bilancio di esercizio è un bilancio annuale. 

 In relazione al momento abbiamo: 
- bilancio preventivo: redatto prima che i fatti di gestione in esso esposti avvengano. Ad 

esempio dalle aziende pubbliche il bilancio preventivo è utilizzato per assegnare i fondi 
all’ente e autorizzarne l’utilizzo specificando le diverse voci di spesa. Nelle aziende private 
(ma adesso anche in molte pubbliche) invece il bilancio preventivo serve a programmare la 
gestione assumendo la denominazione di “budget”; 

- bilancio consuntivo: guarda indietro e racconta quello che è accaduto nel periodo di 
riferimento. 

Il bilancio di esercizio è un bilancio consuntivo. 
In relazione all’oggetto abbiamo: 

- bilancio d’azienda: cioè il bilancio della singola azienda come unità giuridica; 
- bilancio consolidato: bilancio della controllante e delle controllate, cioè dell’insieme delle 

aziende facenti parte di un gruppo come unità economica.  
Il bilancio di esercizio è un bilancio d’azienda. 
 

 
 

Se dovessimo redigere un “bilancio di esercizio” il primo problema che dovremmo risolvere è dove 
trovare le “istruzioni” per farlo. 
Dovremmo, infatti, seguire due almeno tipi di regole.  
Innanzi tutto regole tecniche, in quanto il bilancio adotta quelle regole contabili che abbiamo 
appreso nei corsi precedenti. 
Tuttavia non basta. Dovremmo seguire anche specifiche norme, un po’ come il saper guidare non 
basta: per circolare dobbiamo anche seguire le norme del codice della strada. 
Le norme che disciplinano o condizionano la stesura del bilancio sono essenzialmente tre:  

- la normativa civilistica: codice civile, 
- la prassi contabile: principi contabili, 
- la normativa fiscale: principalmente il Testo Unico Imposte Dirette (TUIR 917/1986). 
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Prendiamo in esame la normativa civilistica. 
In prima approssimazione possiamo dire che questa si applica alle società non quotate (vedremo più 
avanti che possono derogare anche altre società).  
Infatti, in Italia esistono attualmente due tipologie di normative: 
-una prevista per le società non quotate, che in Italia sono le più comuni. 
-una prevista per le società quotate, che sono poche centinaia. 

 
Per comprendere un quadro normativo così articolato risulta tuttavia opportuno fare un passo 
indietro e ripercorrerne seppur rapidamente l’evoluzione. 

 
In questo processo evolutivo possiamo innanzi tutto notare che i vari interventi normativi diventano 
nel tempo, con il progredire dello sviluppo economico, sempre più frequenti. 
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Sul finire dell’800 l’Italia è un paese agricolo, con pochissime imprese. Il codice di Commercio del 
1882 di derivazione dal Codice Napoleonico, nasce in un periodo in cui l’economia ha una forte 
impronta liberista, basata sulla fiducia nel sistema che è capace di autoregolarsi (Adam Smith, 
“mano invisibile”, ecc.). Questa visione dell’economia si riflette anche sul bilancio.  
Dal bilancio di quell’epoca dovevano emergere, con evidenza (forma) e verità (contenuto), soltanto 
utili conseguiti e perdite sofferte, il capitale versato, la somma dei versamenti effettuati e di quelli in 
ritardo. Viene chiesto poco al bilancio, quasi niente. Quindi è sostanzialmente una scelta della 
società quanto comunicare all’esterno. 

 
Il salto temporale che va dal 1882 al 1942 è grande. In questi anni l’Italia cambia molto in termini 
economici (e politici) ed è, appunto, in suddetto lasso temporale che nasce il codice civile. Nel 
nuovo codice si comincia a richiedere un bilancio più articolato. Viene aggiunto il “conto profitti e 
perdite”, cioè l’odierno Conto Economico (cfr. attuale art. 2217 c.c.), la relazione degli 
amministratori e i principi della chiarezza (principio formale) e precisione (principio sostanziale). 
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Il periodo temporale che va dal 1942 al 1974 fu un periodo ricco di avvenimenti storici tra i quali:  
• la guerra, 
• la ricostruzione post-bellica, 
• boom economico, 
• diritti dei lavoratori, 
• una nuova crisi e una spinta inflazionistica enorme. 

 L’Italia passa da paese agricolo a paese industrializzato; si comincia inoltre a formare timidamente 
una borsa valori.  I finanziamenti non provengono più solo dal cosiddetto “padrone”, ma anche da 
finanziatori esterni (es. banche, obbligazionisti ecc.).  
Intorno alle imprese iniziano a nascere e a essere riconosciuti molti interessi, quali ad esempio 
quelli dei lavoratori, delle altre imprese clienti e fornitrici e di tutti i cosiddetti “stakeholders”. Si 
sente dunque la necessità di un bilancio più esplicativo verso il quale confluiscono le esigenze 
conoscitive di molti soggetti.  
Viene dato un contenuto minimo al “conto profitti e perdite” e alla relazione degli amministratori. 
Divengono importanti i gruppi aziendali e quindi, oltre all’investimento in partecipazioni in altre 
imprese, viene aggiunto l’obbligo di esporre in modo esplicito anche i rapporti di debito e credito 
costo e ricavo verso collegate e controllate. 

 
Con questa riforma si istituisce la CONSOB; autorità che regola la Borsa Italiana. Per le società 
quotate viene inoltre aggiunto l’obbligo di revisione contabile del bilancio, il quale deve essere 
redatto non solo nel rispetto della legge ma anche dei principi contabili. 

Come detto, inizialmente il bilancio era un documento redatto solo in conseguenza di un obbligo 
normativo. Con lo sviluppo dell’economia, tuttavia, esso acquista sempre più importanza come 
strumento di comunicazione.  Inoltre, un altro fenomeno arriva a porre crescente pressione sul 
bilancio: le economie nazionali divengono sempre più interconnesse. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale si erano susseguite: 

• la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio) al fine di controllare le transazioni delle 
materie prime necessarie per la costruzione di impianti, macchinari e, soprattutto, nuovi armamenti. 
Essa avrebbe fuso tra loro interessi indispensabili per la creazione di una comunità economica. Si 
sciolse successivamente solo nel 2001  

• la CEE (comunità economica europea) dal 1993 denominata CE  

Uno dei primi e principali obiettivi è stato quello di consentire una libera circolazione dei capitali, 
ovvero la possibilità di investire liberamente nelle imprese europee. Tuttavia per rendere effettiva 
questa libertà si doveva intervenire anche sulla comunicazione finanziaria. Ogni nazione non poteva 
più adottare normative che prevedevano bilanci differenti, sia sotto il profilo della rappresentazione 
formale, sia sotto il profilo dei criteri di valutazione.  
In altri termini risultava indispensabile che, almeno in ambito europeo, si adottasse un bilancio 
unico.  
Questo in parte è avvenuto con la IV e la VII direttiva del ’78 che in Italia sono state recepite solo 
nel ’91.  
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Si inizia così a parlare di bilancio unico “europeo”, ma la sua definizione fu un arduo compito a 
causa delle diverse tradizioni contabili. Se ne potevano e possono identificare almeno due:  

- paesi come Francia, Germania e Italia che vedevano nel bilancio uno strumento di garanzia 
per i terzi, 

- paesi come Inghilterra e Olanda, dove invece, dato il forte sviluppo della borsa valori, il 
bilancio doveva mostrare la capacità di produrre utili e distribuire dividendi. 

Inizialmente la soluzione fu quella di indicare nelle direttive un comportamento contabile 
“preferito”, (sostanzialmente quello di Germania e Francia e Italia) ed uno comunque “accettato” 
(quello anglosassone), provando così a uniformare i bilanci con una certa “diplomazia”. 

 
Il decreto legislativo n. 127 del ’91, espressione di quelle direttive, fu molto innovativo anche per 
l’Italia. È stato formalmente in vigore fino alla riforma del 2015. Tuttavia le sue norme sono rimaste 
la struttura portante anche dell’attuale disciplina civilistica. 

 
Successive modifiche vengono apportate con il D.Lgs. 6 del 2003. 

 
Le esigenze cambiano ancora con la crescente globalizzazione. 
Comincia, infatti, a sentirsi il bisogno di un bilancio unico mondiale e non semplicemente europeo.  
Nell’adeguare a questo nuovo fenomeno la normativa, viene quindi fatta la distinzione tra: 
- società quotate che possono attingere i loro capitali su mercati finanziari mondiali, 
- società non quotate operanti nel più ristretto mercato domestico dei capitali.  
Le società quotate vengono così disciplinate dagli IAS-IFRS, principi contabili internazionali i 
quali, a differenza delle direttive europee formate sui principi contabili dell’asse franco-tedesco, 
hanno il loro baricentro nel capitalismo anglosassone (USA, GB, ND ecc.). 
Per le società italiane i nuovi standard contabili di riferimento internazionali vengono applicati 
obbligatoriamente alle quotate italiane dal 2005 (D.Lgs. 38/05).  
Si ha comunque la possibilità di applicare su base volontaria degli IAS anche alle altre imprese, per 
consentire ad esempio alle società facenti parti di gruppi internazionali di utilizzare standard 
contabili unici all’interno dell’aggregato. Ne restano invece obbligatoriamente escluse le società che 
non superano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. 
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Le società non quotate (che come detto sono la quasi totalità) che non scelgono volontariamente di 
redigere il loro bilancio secondo gli IAS-IFRS restano quindi legate alle norme del codice civile 
derivate dalle direttive comunitarie degli anni ’70 e progressivamente rinnovate. 
 
Uno dei problemi della IV direttiva e del relativo D.Lgs. 127/91 era tuttavia che questo impianto 
normativo, da un lato richiedeva una forma di bilancio molto complessa ma ancora insufficiente per 
le grandi imprese, dall’altro imponeva obblighi eccessivi per le piccole imprese, le quali trovavano 
solo limitate semplificazioni nella “forma abbreviata” prevista per loro. 
In sintesi si avevano per le imprese non quotate (le sole rimaste sotto l’obbligo del D.Lgs 127) due 
“gradini”: società che facevano il bilancio “completo” e altre che avevano un bilancio abbreviato.  
La differenza tra uno “scalino” e l’altro era grande e la forma abbreviata si presentava comunque 
impegnativa e onerosa per le società più piccole.  
Molti evitavano di costituirsi come SRL proprio per il conseguente obbligo di redigere il bilancio. 
 
Su impulso delle Direttiva UE 34/2013 venne quindi costituito un altro “scalino” che rendeva più 
graduale la normativa, concedendo obblighi di bilancio diversi per imprese Micro, Piccole, 
Medie/Grandi. In generale si procede con una notevole riduzione degli obblighi comunicativi per le 
Micro imprese e al contrario un aumento di tali obblighi per le imprese Medio/grandi a cui si è 
aggiunge l’obbligo del Rendiconto Finanziario.  
In Italia queste modifiche vengono recepite nell’agosto 2015 con il D.Lgs. 139. 
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In sintesi si vengono a determinare 3 diverse forme del bilancio 

- Il bilancio semplificato delle microimprese (solo schemi di bilancio), 
- Il bilancio abbreviato delle piccole imprese (schemi di bilancio e Nota Integrativa), 
- Il bilancio ordinario (schemi di bilancio con Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e 

relazione sulla gestione). 
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Nel nostro ordinamento i principi contabili sono norme tecniche e pratiche contabili che assumono 
validità giuridica in quanto richiamati sia dall'art. 2219 c.c., sia dall'art. 4 D.P.R. 136/1975 e 
successive modifiche. 
Hanno funzione integrativa, e sono compresi, nel sistema delle fonti del diritto, fra gli usi normativi 
“secundum legem”, cioè che non possono derogare alla legge.  
In altri termini, i principi contabili nel nostro ordinamento di tipo civil law, assolvono funzione 
integrativa ed interpretativa delle norme giuridiche in materia di bilancio. 
All’opposto, il sistema giuridico anglosassone è di tipo common law, cioè si fonda essenzialmente 
sul diritto consuetudinario. Qui è la consuetudine, in primo luogo, quella che deriva dal consolidarsi 
della prassi giurisprudenziale, a creare il dato normativo. Nel sistema anglosassone la prassi 
contabile viene quindi elevata a norma, sotto forma di "principi contabili generalmente accettati" 
(Generally accepted accounting principles GAAP). 
Come visto, indubbiamente con il regolamento U.E. 1606/20021 è stato compiuto un determinante 
passo in direzione della omogeneizzazione, poiché dal 2005 le società quotate devono redigere il 
bilancio, non più secondo le disposizioni delle normative nazionali, ma secondo le regole (principi 
IAS-IFRS). 

 
1 come noto, i regolamenti e le decisioni diventano vincolanti automaticamente in tutta l’UE alla data della loro entrata 
in vigore, mentre le direttive devono essere recepite nel diritto nazionale dai paesi dell’UE.  
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Tuttavia lo  IASC-IASB2 che emette tali principi è un ente privato e non un legislatore pubblico. 
Quindi, con il meccanismo del recepimento automatico del regolamento UE 1606/202, e 
l’imposizione dei principi IAS-IFRS come regole per la redazione i bilanci delle società quotate, del 
puro diritto consuetudinario di matrice anglosassone si è imposto nell’ordinamento italiano su leggi 
primarie.  

 
 

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è nato dall’esigenza, avvertita dalle principali parti 
private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia 
rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. 
L’Organismo Italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 
novembre 2001. Alla stipula dell’atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le 
organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. 
In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono per la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l’Abi, 
l’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la Confagricoltura, la 
Confcommercio e la Confindustria; per gli users, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i 
mercati mobiliari, la Borsa Italiana. 
I Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di 
Settore (Banca d’Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all’iniziativa. 
(http://www.fondazioneoic.eu) 
 

 
 
 

  

 
2 I principi contabili internazionali, inizialmente denominati International Accounting Standards (IAS) ed emessi 
dall'International Accounting Standards Committee (IASC) sono stati denominati, a partire dal 2001 International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e lo IASC è stato ristrutturato e rinominato lo IASC International Accounting 
Standards Board (IASB). 
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OIC: Organismo Italiano di Contabilità (http://www.fondazioneoic.eu) 
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L'International Accounting Standards Committee (IASC), ora denominato International Accounting 
Standards Board (IASB), è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili 
internazionali. 

 
Fondato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata, è frutto di un accordo fra le maggiori 
associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, 
Germania e Regno Unito. 
Oggi può contare sulla adesione degli organismi di definizione degli standard di oltre cento paesi 
(Italia compresa); dal 2001, a conclusione di un lungo processo di ristrutturazione che ha condotto 
alla definizione di nuovi piani strategici e di un diverso assetto organizzativo, l'ente ha modificato la 
propria denominazione in IASB e ha assunto una nuova struttura capace di coinvolgere nella 
elaborazione degli standard non solo la professione contabile, ma anche i rappresentanti degli 
investitori, degli analisti finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale. 
I principi contabili emanati dal "vecchio" IASC mantengono tuttora l'originaria denominazione di 
International Accounting Standards (IAS); i principi approvati a partire dal 2001 dallo IASB 
assumono invece la nuova denominazione di International Financial Reporting Standars (IFRS). 
In qualità di ente di carattere privatistico, lo IASB non vanta alcun “diritto di imposizione” nei 
confronti degli organismi che vi aderiscono, e di conseguenza non può obbligare loro l'utilizzo dei 
propri principi, dovendosi limitare a incentivarne la libera accettazione. Il suo operato, tuttavia, 
acquisisce autorevolezza grazie all'appoggio del Comitato di Basilea, della IOSCO, dell'EFRAG, di 
organismi intergovernativi quali OCSE e ONU e di enti per lo sviluppo come la Banca Mondiale. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/ International_Accounting_Standards_Board)  
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IASB: International Accounting Standards Board (http://www.ifrs.org) 
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Il codice civile, come vedremo, regola il bilancio al fine di ottenere una corretta comunicazione, 
ovvero un quadro fedele della situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’azienda. 
Il fisco nel rispetto del dettato costituzionale che vuole la contribuzione fiscale commisurata alla 
capacità contributiva (poi declinata in vario modo, ad es. capacità di consumo, patrimonio, reddito 
prodotto, ecc.), utilizza invece il bilancio come base di calcolo del reddito imponibile e, quindi, di 
determinazione dell’ammontare delle imposte da versare.  
La normativa fiscale nella determinazione del reddito imponibile può operare in vari modi, entro 
due estremi che sono: 

- Binario unico: per semplificare ed esemplificare possiamo visualizzare questo orientamento 
come la costituzione di un unico “sportello” a cui consegnare il “conteggio” del nostro 
reddito in modo da adempiere, sia agli obblighi civilistici, sia a quelli tributari. Il “conto del 
reddito prodotto” è in sostanza lo stesso, sia che lo si chiami “Conto Economico”, cioè conto 
del reddito ai fini civilistici, sia che lo si chiami “Dichiarazione dei Redditi”, ovvero conto 
del reddito ai fini fiscali. Nella sua formula più estrema del “Binario unico” il Conto 
Economico e la Dichiarazione dei Redditi sono sostanzialmente la stessa cosa ( e, quindi, 
reddito di competenza civilistico e reddito imponibile sono uguali (High Book-Tax 
Conformity). Sicuramente questo modello semplifica molti aspetti. Questa impostazione, 
anche se più semplice in quanto richiede “un solo conto” tuttavia si produce un effetto di 
inquinamento delle disposizioni fiscali nella rappresentazione del Conto Economico come 
“quadro fedele” ovvero neutrale. Chi redige il bilancio è infatti portato a mettervi più costi 
(e meno ricavi) possibili a prescindere dalla loro vera inerenza e competenza al fine di 
ridurre il carico fiscale. 
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- Doppio binario: tornando alla nostra visualizzazione, immaginiamo che il “conteggio” del 

nostro reddito sia fatto due volte: una seguendo le regole civilistiche (lo porteremo quindi 
allo “sportello” civilistico dell’ufficio delle imprese della Camera di Commercio), una 
seguendo le regole fiscali (questo “conto” lo porteremo invece allo “sportello” fiscale 
dell’Ufficio delle Imposte). In sintesi i calcoli del reddito civilistico e fiscale seguono binari 
paralleli ma diversi (Low Book-Tax Conformity). Nelle realtà si procede alla redazione del 
Conto Economico civilistico determinando il reddito ante imposte e, poi, al ricalcolo in 
dichiarazione dei redditi (alle cosiddette “riprese fiscali”) per correggere il reddito civilistico 
tenendo conto delle differenti norme fiscali di valutazione di ricavi imponibili e costi 
deducibili per arrivare infine al reddito imponibile cioè quello su cui si pagano le tasse. Con 
questo sistema, tendenzialmente più complesso, non vi è quindi la necessità di inquinare 
fiscalmente il bilancio civilistico poiché il reddito imponibile deriva solo dal reddito di 
competenza ma non sono necessariamente uguali tra loro. 

 
Il sistema fiscale nel suo complesso e/o con riferimento a specifiche componenti di reddito 
solitamente oscilla tra questi due estremi a seconda delle esigenze del sistema economico, 
avvicinandosi in tutto o in parte al modello del binario unico o al modello del doppio binario.  
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Il tipo di bilancio che verrà analizzato nei capitoli seguenti è quello rivolto alle società di capitali 
non quotate. Come abbiamo già visto, infatti, la regolamentazione civilistica non si applica alle 
società quotate e quelle che, pur non quotate e che sarebbero obbligate per dimensione alla 
redazione del bilancio nella forma ordinaria, scelgono comunque di redigere il bilancio secondo i 
principi contabili internazionali. 
Abbiamo anche già osservato che in Italia tale differenziazione si applica in un contesto dove vi 
sono quasi un milione e mezzo di società non quotate (fonte AIDA) e sole poche centinaia di 
quotate sul mercato telematico azionario (MTA). 
L’articolo 2423 dispone l’obbligo di redazione del bilancio secondo le norme dettate dai successivi 
articoli solo per le società con responsabilità limitata al capitale investito dai soci. 
Abbiamo quindi società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.A.p.A.) il cui 
capitale è sempre suddiviso in azioni ma caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci, 
accomandanti e accomandatari, società a responsabilità limitata (S.R.L.) con obblighi minimi di 
capitale inferiori alle precedenti il cui capitale è suddiviso in quote, società cooperative le quali non 
hanno scopo di lucro; consorzi e società consortili. 
Le società di persone (SAS, SNC) e le aziende individuali non hanno l’obbligo di redigere e 
depositare il bilancio (vedi art 2217 c.c.). Quindi, per queste, l’applicazione degli articoli 2423 e ss. 
del codice civile si estende alle sole valutazioni (solo a quelle - si faccia attenzione). 
Secondo l’articolo 2217, infatti, per tutte le imprese l'inventario [365, 2214] deve redigersi all'inizio 
dell'esercizio [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione 
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delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore 
estranee alla medesima. 
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite (vecchia denominazione del 
Conto Economico ante D. Lgs.127/91), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le 
perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci 
delle società per azioni, in quanto applicabili [2425]. 
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214]. 
Risultano esclusi dall’obbligo in oggetto: 
- le società di persone e le ditte individuali in regime semplificato che, essendo  esonerate dalla tenuta delle 
scritture contabili obbligatorie, lo sono anche dalla redazione dell’inventario, 
- i professionisti. 
 
Rinviando ai vostri studi di diritto commerciale una più puntuale trattazione, l’idea di fondo è quella 
di garantire i terzi rispetto alle informazioni patrimoniali fornite dalle società di capitali (per le quali 
la redazione del bilancio come si è detto è un obbligo), poiché queste sono caratterizzate dalla 
cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta” (cioè delle loro obbligazioni risponde solo la società 
con il suo patrimonio). Possiamo quindi ben comprendere che con tali limitazioni di responsabilità 
limitate al patrimonio della società, questo diventi l’unica garanzia per i terzi e la sua prudente 
quantificazione è estremamente importante, dato che solo su quello i creditori potranno far valere i 
propri diritti (ovviamente, sono poi sempre possibili le azioni per danni in caso di responsabilità 
rispetto all’obbligo di corretta comunicazione nei confronti di amministratori e sindaci e revisori). 

 
Queste altre attività economiche non redigono il bilancio di esercizio delle società di capitali (che 
studiamo noi) ma seguono regole particolari. 
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Il bilancio nella sua forma ordinaria (come visto esistono anche forme semplificate) è composto da 
tre schemi:  

1) Stato Patrimoniale (SP), che mostra le attività, ossia gli investimenti in atto, (questi sono la 
ricchezza “lorda”, ovvero “cosa possediamo”) e le passività, ovvero i finanziamenti in senso 
lato, “con quali risorse abbiamo comperato l’attivo”. Queste risorse “finanziarie”, questi 
finanziamenti, sono i “soldi” investiti dell’imprenditore (capitale proprio, ovvero patrimonio 
netto, la ricchezza) e dei terzi, cioè da finanziatori esterni (debiti).  
Attivo e passivo sono quindi le due facce della stessa moneta: quali e quanti sono i miei 
investimenti, quali e quanti sono i finanziamenti necessari per detenere l’attivo. È quindi 
evidente che, proprio come l’importo scritto sulle due facce della moneta, il totale dell’attivo 
debba essere uguale al totale del passivo. 
Da questa uguaglianza (attivo=passivo) e quindi (attivo=capitale proprio+ capitale di terzi), 
deriva, altrettanto evidentemente, che le attività (patrimonio “lordo”), meno i debiti contratti 
per acquisire tale attivo (capitale di terzi) corrispondono così al capitale proprio (attivo-
capitale di terzi= capitale proprio). Si comprende quindi perché quest’ultimo è denominato 
anche patrimonio “netto”, cioè patrimonio “lordo” al “netto” dei debiti. 
A ben vedere lo Stato Patrimoniale è una “fotografia” della mia situazione patrimoniale in un certo 
momento perché tutto cambia ad ogni operazione. Pensate alla vostra situazione patrimoniale di ieri. 
Magari avevate in tasca 5 euro. Se stamani con quei 5 euro avete comprato il pranzo che adesso 
avete nello zaino, la vostra situazione patrimoniale è già cambiata: 5 euro non li avete perduti, li 
avete ancora, si sono solo trasformati in qualcos’altro. 
Allo stesso modo se prendiamo due fotografie scattate a distanza di un anno (Stato Patrimoniale 
anno x e anno x+1) possiamo osservare quindi tutta una serie di cambiamenti.  
Due di questi cambiamenti da un anno all’altro sono particolarmente importanti: il cambiamento del 
patrimonio netto e il cambiamento delle liquidità. Questi vengono mostrati in due altri specifici 
documenti contabili. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Il Conto Economico (CE), spiega l’incremento o il decremento del patrimonio netto per 
effetto della gestione la quale si esprime in ricavi e costi di esercizio.  

3. Il Rendiconto Finanziario (RF) mostra le variazioni della liquidità, (ossia i soldi in cassa e 
banca) dovute alla gestione reddituale (ricavi e costi di esercizio), agli investimenti 
(compravendita di beni e diritti pluriennali), ai finanziamenti (accensione o rimborso di 
mutui, prestiti ecc.). 

E dalla Nota Integrativa, cioè un documento descrittivo che spiega i valori delle varie poste e 
quindi consente di comprendere meglio il bilancio. 

 
 

SP x 
CE: costi e ricavi 

RF: investimenti e 
finanziamenti 

SP x+1 
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Assieme al “bilancio” abbiamo poi una serie di altri documenti che lo accompagnano quali la 
relazione sulla gestione, sempre redatta dagli amministratori; la relazione dei sindaci; la relazione 
della società di revisione esterna quando incaricata; gli “allegati”, cioè i bilanci delle controllate o 
collegate (presenti quando si hanno partecipazioni di controllo o collegamento e non si fa il bilancio 
consolidato); la relazione semestrale, per le quotate; il bilancio consolidato, per i gruppi. 

 

 
Il comma 2° dell’articolo 2423 ci dice come deve essere fatto il bilancio e il suo obbiettivo. 
L’obbiettivo è quello di mostrare: 

- la situazione patrimoniale (documento di riferimento lo Stato Patrimoniale) - cioè 
l'attitudine dell'impresa a mantenere nel tempo una struttura patrimoniale, ossia una 
composizione di impieghi (cosa ha l’azienda) e di fonti di finanziamento (con quali soldi lo 
ha acquistato) equilibrata. Non si guarda quindi solo al grado di capitalizzazione di 
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un’azienda (rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri), ma anche alla composizione degli 
investimenti (rapporto tra investimenti a lungo e breve termine), alla composizione dei 
finanziamenti (indebitamento a breve e lungo termine), nonché alla correlazione e congruità 
tra investimenti e finanziamenti (ad esempio, che gli investimenti a lungo termine siano 
finanziati con mezzi a lungo termine, cioè finanziamenti a lunga scadenza e capitale 
proprio); 

- la situazione finanziaria (documento di riferimento il Rendiconto Finanziario) - cioè la 
capacità di un’azienda di pagare e di adempiere alle obbligazioni nel breve termine. Si ha 
questa capacità quando le nostre riserve liquidità, ovvero i fondi in cassa e banca esistenti 
(stock) e gli incassi (flussi di entrata) sono superiori ai flussi di uscite. La situazione ottimale 
la si ha con l’allineamento tra flussi di entrate e di uscite ordinarie in modo da preservare i 
fondi esistenti; 

- la situazione economica (documento di riferimento il Conto Economico) - cioè la capacità 
di produrre reddito, ovvero la capacità di avere ricavi superiori ai costi. Anche in questo 
caso è importante che questa capacità possa perdurare nel tempo, quindi la stabilità del 
flusso dei ricavi a copertura del flusso dei costi. Così come un utile dovuto ad un evento 
straordinario non è indice di buona situazione finanziaria, anche una perdita dovuta ad un 
evento eccezionale non pregiudica il giudizio sulla situazione economica.  

Queste tre situazioni sono legate tra loro ma bisogna prestare attenzione: ad esempio un’azienda che 
ha un grande patrimonio (situazione patrimoniale) sembrerebbe avere una grande capacità di pagare 
(situazione finanziaria), tuttavia se il patrimonio è costituito da immobilizzazioni l’azienda potrebbe 
trovare difficoltà a effettuare pagamenti tramite liquidità che non ha. Si potrebbe anche guadagnare 
molto (situazione economica) e incassare poco (situazione finanziaria). Nei casi peggiori 
l’incapacità di pagare dovuta a mancanza di fondi disponibili nel breve termine porta al fallimento.  
 
Enunciato quindi in prima approssimazione l’obiettivo del bilancio, cioè “cosa” deve mostrare il 
bilancio, vediamo adesso “come” deve mostrarlo, ovvero la prima clausola generale: chiarezza, 
verità e correttezza. 
Innanzitutto si parla di “prima clausola generale” in quanto le norme sul come fare il bilancio hanno 
una precisa struttura gerarchica. 

 

 
Le clausole generali sono le “fondamenta” dell’architettura del bilancio; si ritrovano all’art.2423 
CC e riguardano, appunto, le caratteristiche di chiarezza, verità e correttezza. Definiscono in linea 
generale come deve essere fatto il bilancio (commi 3,4,5).  
Ma le clausole generali sono per loro natura molto generali ed astratte, sono quindi declinate una 
prima volta attraverso i principi di redazione. Un principio di redazione non può quindi mai essere 
in contrasto con una clausola generale. Il principio è lo stesso che troviamo nel diritto riguardo alla 
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gerarchia delle leggi (costituzione, leggi, regolamenti ecc.). Come vedremo, i principi di redazione 
sono regole quali la continuità, la prudenza, la competenza economica, ecc. (art.2423bis).  
Ma anche i principi di redazione sono in fondo generali. Quindi si ha una successiva declinazione 
attraverso i criteri specifici che indicano ad esempio come utilizzare e valutare le diverse voci 
inserite negli schemi di bilancio (art.2426).  
Infine, come visto in subordine, si ha un’ultima declinazione ad opera dei principi contabili OIC che 
integrano e interpretano le disposizioni di legge sopra citate. 
 

 
 
Come ricorda l’OIC 11, secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, 
con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, la 
formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione 
dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa 
Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né 
promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori 
stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino 
il risultato». 

 “Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La 
neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della 
rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni 
preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni 
dei destinatari primari del bilancio. 
I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie 
all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. 
Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla Nota Integrativa che ne 
faciliti comprensione e intelligibilità.” 
 
Se torniamo alla prima lezione si vede che una prima clausola generale, declinata come “evidenza e 
verità”, si ha già nel Codice di Commercio del 1882. Poi ancora nel codice del “42 (“chiarezza e 
precisione”). Fino ad arrivare alla IV Direttiva e al D.Lgs. 127 con l’attuale “quadro fedele” 
declinato come “chiarezza”, “verità”, e “correttezza”. 
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In termini generali la chiarezza attiene agli aspetti formali, cioè alla rappresentazione delle 
informazioni che deve essere tale da poter assolvere compiutamente la sua funzione che appunto è 
“informativa”.  
Si deve tuttavia tenere presente che, come vedremo, gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, e 
Conto Economico, mentre il Rendiconto Finanziario ha forma libera) hanno una struttura e una 
composizione tendenzialmente rigida. In altri termini sono essenzialmente delle tabelle dove le 
descrizioni sono già inserite dal legislatore, da compilare solo nella parte numerica. Gli interventi 
possibili sulla denominazione delle voci e sul loro numero (raggruppamenti, inserimenti di ulteriori 
voci, eliminazione di altre) sono estremamente limitati.  
La chiarezza allora riguarda quindi soprattutto la Nota Integrativa. Da un lato deve “chiarire” gli 
schemi, dall’altro deve essa stessa essere “chiara”, quindi fornire solo le informazioni rilevanti, 
organizzarle in modo che siano facilmente accessibili, fornirle attraverso descrizioni e/o tabelle 
facilmente comprensibili. Con il D.Lgs. 139/15 peraltro si è intervenuti fissando anche qui un 
preciso ordine di esposizione: “le informazioni in Nota Integrativa relative alle voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico”. 
 

 
 
Dato che non si può avere una “verità assoluta” possiamo dire, per semplicità, che il bilancio non 
deve essere falso, fermo restando il fatto che durante la redazione del bilancio è possibile muoversi 
all’interno di certi limiti senza oltrepassarli, al fine di mostrare in modo migliore (o peggiore) alcuni 
elementi del bilancio. 
La falsità di un bilancio è argomento spinoso talvolta anche controverso. Lascio ai miei colleghi 
giuristi e alla vostra curiosità professionale l’eventuale approfondimento. 
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La “correttezza” può a sua volta assumere due accezioni. Possiamo parlare di una correttezza 
“tecnica”, ovvero della corretta applicazione delle norme contabili (tutto quello che abbiamo 
appreso nei precedenti corsi di contabilità), delle norme del codice civile e delle indicazioni dei 
principi contabili. Poi una correttezza “deontologica” (nel senso che “si deve essere corretti”), 
ovvero approcciarsi alla redazione del bilancio in modo onesto e imparziale. 
 
Passiamo adesso ad esaminare le altre clausole generali. La seconda riguarda le informazioni 
complementari. Se alcune informazioni rilevanti, pur attenendosi alle disposizioni di legge, non 
appaiono nel bilancio, queste informazioni dovranno comunque essere inserite in base a tale 
comma. In altri termini l’osservanza acritica delle disposizioni di legge non esaurisce gli obblighi 
degli amministratori. Il bilancio deve comunque e sempre fornire un quadro fedele. 
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La terza clausola generale introdotta dalla riforma del 2015 attraverso l’aggiunta di questo quarto 
comma. L’OIC 11 del marzo 2018 offre una successiva interpretazione.  

 Un’informazione è considerata 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. Il concetto di 
rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio. 
Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. 
I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di 
un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a 
riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso 
è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del 
bilancio. 
I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche 
peculiari dell'operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le 
decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. Il comma 4 dell’articolo 2423 del 
codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società 
illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 
Pertanto, il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica informazione nella Nota Integrativa è 
rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti 
della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in Nota Integrativa delle proprie 
politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua 
realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal 
comma 4 dell’art.2423 codice civile. 
I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in 
cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad 
esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non 
utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito 
nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato. 
 

 
 

Con questo comma (quarta clausola generale) il codice civile ribadisce e esplicita la struttura 
gerarchica delle norme sul bilancio. Al vertice si trova la prima clausola generale ed eventuali 
disposizioni successive all’art. 2423 che se applicate ne contrastano il buon esito non devono essere 
applicate. 
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Per illustrare il comportamento contabile in caso di deroga per casi eccezionali dal quale consegue 
un utile contabile da accantonare a riserva prendiamo come esempio un criterio di valutazione (art. 
2426): il criterio del costo. Poniamo di avere un fabbricato usato come magazzino che, dopo 
qualche tempo, diventa per il catasto utilizzabile come civile abitabile. Inizialmente il valore del 
fabbricato era 1.000 ma, in seguito al cambiamento, il suo valore sale a 1.500. Mantenere il 
fabbricato iscritto al costo potrebbe alterare il quadro fedele offerto dal bilancio. 
Qualora quindi lo si giudichi un caso eccezionale avente le caratteristiche sopra riportate si potrebbe 
decidere di derogare dal criterio del costo (deroga ex art 2423 5°c) e rivalutare il fabbricato.  
In contabilità si avrà il fabbricato in dare per 500 e in avere un incremento di 500 come maggiore 
ricchezza. 
 DARE AVERE 
Fabbricato 500  
Riserva indisponibile  500 
Questo incremento deve prudenzialmente essere portato a riserva indisponibile perché non 
realizzato con una cessione esterna. Non può cioè essere rilevato nel Conto Economico come ricavo 
e distribuito come profitto ai soci. Quando poi venderemo effettivamente il fabbricato per un valore 
di 1.500, solo a quel punto la riserva di 500 che prima era indisponibile diverrà disponibile. In 
contabilità si avrà: 
 DARE AVERE 
Cassa 1.500  
Fabbricato  1.500 
Riserva indisponibile 500  
Riserva disponibile  500 
 
NB: la riserva disponibile si lascia in contabilità fino all’assemblea dei soci dell’azienda nell’aprile 
dell’anno successivo, i quali decidono la destinazione di utili e riserve. 
 
 
  



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

27 

Come dicevamo, le clausole generali sono troppo astratte per poter efficacemente orientare i 
comportamenti contabili nella redazione del bilancio.  Rischierebbero di essere inefficaci. 
Un’ulteriore focalizzazione avviene quindi con i cosiddetti “principi di redazione”. 

 

 
 

 
 

 L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio 
sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda 
costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica 
della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi 
dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano 
identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota Integrativa dovranno essere 
chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze 
identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere 
esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono 
avere sulla continuità aziendale. 
Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 
funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco 
temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si 
siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del 
codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato 
orizzonte temporale residuo. La Nota Integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti 
delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. 
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Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di 
riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di 
bilancio: 
a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 
“Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto 
orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda; 
b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune 
circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte 
temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del 
valore recuperabile; 
c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 “Fondi 
per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento 
può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui 
questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori 
ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti; 
d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” alla luce del 
mutato orizzonte temporale di riferimento; 
e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla 
luce delle mutate prospettive aziendali. 
Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di 
scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva 
della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento tenendo conto dell’ancor più 
ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura 
dell’esercizio e quella di redazione del bilancio. 
La differenza tra bilancio ordinario e straordinario è basata proprio su questo principio. 
 

 
 

Questo principio è stato modificato dall’ultima riforma del 2015. 
Si adotta questo principio quando forma e sostanza sono diversi. Quando questo accade la sostanza 
deve prevalere sulla forma. 

 L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: “la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. 
A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi contabili da parte dell’OIC. Le 
definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di 
valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle 
transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato 
generale della rappresentazione sostanziale. 
Pertanto, 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 
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elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove 
previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici. 
L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini 
della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. 
Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione 
separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una 
contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” indica le condizioni al 
verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola 
commessa è frazionata in differenti fasi o opere.  
 
Un tipico caso di comportamento contabile dove deve prevalere la sostanza sulla forma si ha con la 
vendita con patto di riacquisto.  
Si prenda l’esempio in cui un’’azienda stipula un contratto con terzi che prevede la vendita oggi di 
merci per 90 e l’impegno al riacquisto tra un mese delle stesse merci a 100. Le merci sono 
contrattualmente, ovvero “formalmente” vendute (l’azienda ne perde la proprietà), ma fisicamente 
restano nel magazzino dell’azienda stessa (ne mantiene il possesso). Si tratta allora a ben vedere 
“sostanzialmente” di un contratto di finanziamento garantito dalle merci: se tra un mese l’azienda 
non restituisce 100 al prestatore, quest’ultimo prenderà possesso delle merci (che sono già 
formalmente sue) come risarcimento.  
La disposizione del codice civile prevede la prevalenza della sostanza del contratto sulla forma e 
quindi le merci non dovranno mai uscire dal bilancio dell’azienda venditrice finanziata per entrare 
nel bilancio dell’azienda acquirente/finanziatrice durante il periodo in cui il contratto è in vigore, 
anche se la proprietà è in capo a un altro soggetto: 
- “le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono 
essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore” (articolo 2424-bis),  
- “i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per 
le quote di competenza dell’esercizio” (articolo 2425-bis).  
Infine, l’articolo 2427 n.6-ter prevede che le aziende che redigono il bilancio in forma ordinaria 
illustrino in Nota Integrativa “distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti 
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”.  
 
 

Eccezione: il leasing 
Quando si parla di conflitto fra “forma” e “sostanza” il caso emblematico è, naturalmente, quello 
della rappresentazione del leasing finanziario. 
Il leasing si differenzia in leasing operativo e leasing finanziario. Mentre il primo è assimilabile ad 
un contratto di noleggio, il secondo, mentre nella forma è sempre un noleggio, nella sostanza è 
assimilabile un finanziamento per l’impresa per l’acquisto a rate di un bene. 
Sin qui il nostro legislatore, discostandosi da quella che è la prassi contabile internazionale, ha 
continuato ad avallare la rappresentazione dell’operazione sulla base del metodo patrimoniale, che 
privilegia la forma rispetto alla sostanza. 
Quindi il locatario non iscrive nel proprio attivo di bilancio il bene (un investimento che sarà poi 
conseguentemente ammortizzato) e nel passivo il finanziamento (dato dal valore delle rate di 
leasing attualizzate). Le immobilizzazioni continuano ad essere iscritte nello Stato Patrimoniale del 
locatore, sarà il locatore a calcolare le quote di ammortamento su tali beni e a rilevarli nel Conto 
Economico, insieme ai ricavi derivanti dai canoni di leasing percepiti di competenza dell’esercizio. 
Per contro il locatario si limiterà a rilevare nel Conto Economico i costi relativi ai canoni di leasing 
pagati di competenza dell’esercizio e ad iscrive nei conti d’ordine i canoni che devono ancora 
scadere. Egli dovrà integrare tali dati con una informativa aggiuntiva da inserire in Nota Integrativa 
(si veda il numero 22 dell’art. 2427 rimasto inalterato). 
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 L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio 
sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela 
nelle stime in condizioni di incertezza. 
Come previsto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che 
gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. Ad esempio, nell’OIC 13 
“Rimanenze” si precisa che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria 
di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge. Così evitando che i plusvalori di 
alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 
L’art. 2423-bis comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei 
rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, 
con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati 
non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono 
essere riflesse in bilancio. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle 
disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti 
finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e 
passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalla legge in materia di prudenza, l’OIC individua 
anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso. Ad esempio, gli utili 
derivanti dall’iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito” sono rilevati solo se 
ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il 
trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell’OIC 31 “Fondi rischi e oneri e TFR” le attività e 
gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della 
prudenza. 
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 L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e 
degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. La 
competenza 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. 
In attuazione di tale previsione, 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. 
Ad esempio, ai sensi dell’OIC 15 “Crediti” i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono 
rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
- il processo produttivo dei beni è stato completato; e 
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Un esempio 
di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell’OIC 18 “Ratei e 
risconti” l’iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al Conto Economico, al fine di 
correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri. 

 
Contabilità & Competenza 

Si tratta di concetti già studiati nei precedenti corsi. Per rinfrescare la memoria 
facciamo un esempio elementare.  
Talvolta durante il corso faremo un passo indietro per rimettere a punto concetti, 
tecniche ecc. Lo faremo in modo il più possibile elementare e, per questo 
segnaleremo queste parti con il nostro amico Smemo. 
Il logo sarà utilizzato anche per segnalare esempi un po’ “al di fuori” dal contesto 
del bilancio societario ma funzionali alla chiarificazione di concetti vari. 
 

Poniamo di avere un’azienda con solo 200 euro in cassa e un capitale sociale di 200 euro.  
Il suo “bilancio” sarà: 

ATTIVO PASSIVO 
Cassa 200 Cap. Soc. 200 
    

Se successivamente acquistiamo merce (es. magliette 😁 al costo di 1 euro) per 200 euro, secondo 
voi, saremo “più ricchi”, “più poveri” o “uguali a prima”?  
Ovviamente “uguale a prima” ...  Cambia la mia ricchezza come qualità (“cosa” ho, magliette 
invece che soldi) ma non come quantità (“quanto” ho: un valore sempre di 200 euro). 
 DARE AVERE 
Merci c/acquisto 200  
Cassa  200 

Se decido poi di vendere metà delle magliette a 200 euro (cioè 100 magliette a 2 euro ciascuna), 
cosa succede? 
 DARE AVERE 
Cassa 200  
Merci c/vendite  200 

Notiamo una cosa: entrambe le contabilizzazioni avvengono quando ho un movimento finanziario, 
ovvero pago incasso, o se avessi delle dilazioni, sorge un debito o un credito. Seguono cioè una 
competenza finanziaria. 
Prendiamo adesso in esame il Conto Economico.  
Avremo 200 euro di ricavi (per la vendita delle 100 magliette a 2 euro ciascuna) e 200 euro di costi 
(per l’acquisto delle 200 magliette). 
Adesso sono “ricco uguale a prima”? 
No, sono evidentemente “più ricco”.  
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Ma come lo traduco in contabilità? 
Se mi fermassi qua non avrei un Conto Economico secondo competenza economica (ricavi e costi 
di competenza) ma finanziaria. Dato che deve valere la competenza economica devo considerare 
che (qui viene la parte importante da capire) non tutti i costi che ho pagato e inserito in contabilità 
sono di competenza dell’esercizio, ma solo quelli correlati ai ricavi (le 100 magliette vendute a 
200). Ho ancora in magazzino 100 magliette invendute che In fase di assestamento contabilizzerò 
come “rimanenza in magazzino 100 magliette” valutate al loro costo di acquisto (cioè 100).  
 DARE AVERE 
Merci 100  
Merci c/rimanenze finali  100 

In questo modo nello Stato Patrimoniale al 31/12 avrò 

ATTIVO PASSIVO 
Cassa 200 Cap. Soc. 200 
Merci 100 Utile 100 
    

L’utile di 100 è la chiusura del mio Conto Economico: 

Vendite 200 
Acquisti -200 
Rim. finali 100 
Utile 100 

Le rimanenze finali hanno segno positivo poiché costituiscono una rettifica del costo di acquisto 
(ma non sono ricavi) che viene per quella parte sospeso ed inserito in Stato Patrimoniale. Per quanti 
questa resta ancora una “materia oscura” 😜 si rimanda allo Smemo successivo, nonché ai propri 
appunti del corso di Economia Aziendale.   
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Contabilità & Competenza  
1. Un costo è una utilità 
Per l’economia aziendale, comprare un’auto, la benzina, l’assicurazione, fare un 
abbonamento in palestra, acquistare un biglietto aereo o acquistare l’intero aereo 
non fa alcuna differenza: si acquista “utilità”. 
Il fatto che l’utilità poi sia il diritto ad avere un servizio (assicurazione, 
abbonamento, biglietto aereo) o il diritto reale su di un bene materiale che ci 
fornisce un servizio (auto, benzina, aereo) non è rilevante. 
 

 
Contabilmente abbiamo un movimento finanziario in AVERE mentre il movimento economico, 
cioè il costo lo inseriamo in DARE.  
 

     DARE AVERE 
      COSTO 100  
Movimento finanziario (cassa, banca, debito verso un 
fornitore, ecc) 

 100 

 
Nell’esempio scriviamo implicitamente che la competenza finanziaria dell’esercizio è 100, nel 
senso che nell’esercizio sono usciti 100 di mezzi finanziari che inseriamo in AVERE del conto 
cassa, banca, ecc. 
Invece la competenza economica del costo non è determinata semplicemente dalla sua iscrizione in 
DARE in contabilità, in quanto: 

• le utilità consumate nell’esercizio, ovvero i “costi di competenza economica dell’esercizio”, 
sono poi inserite in DARE nel Conto Economico  

• le utilità ancora da consumare, ovvero i “costi pluriennali” sono poi inserite in DARE 
nello Stato Patrimoniale. 

STATO PATRIMONIALE  CONTO ECONOMICO 
dare avere  dare avere 

costi “pluriennali” finanziamenti  costi “di esercizio” ricavi 
       

Per chiarire meglio vediamo due esempi. 
 
2. L’ utilità acquistata è ancora posseduta a fine esercizi.  
Come detto, questa rappresenta una nostra ricchezza e la inseriamo in DARE dello Stato 
Patrimoniale (cioè in “Attivo”). 
In questo caso acquistiamo dell’utilità trasformando semplicemente la nostra ricchezza 
 

     DARE AVERE 
      COSTO PLURIENNALE (SP) 100  
CASSA  100 
 

Stato Patrimoniale0  Stato Patrimoniale1 
Cassa 100 Capitale0  100  Utilità da consumare 100 Capitale1  100 
           

 

Abbiamo trasformato l’utilità del denaro di 100 in un’altra utilità che per noi vale (almeno) 100. 
Quindi non siamo né più ricchi nè più poveri. La nostra ricchezza rimane 100 (Capitale al momento 
0 e al successivo momento 1). 
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Pensiamo al caso di aver comprato con 100 un automezzo. Prima avevamo denaro in banca per 100 
mentre adesso abbiamo un bene strumentale che per noi vale 100. La nostra ricchezza non è 
cambiata in quantità (sempre 100) ma in qualità (da denaro ad automezzo). 
 
3. L’utilità acquistata è stata consumata entro l’esercizio.  
Come detto, questo consumo di utilità ci “impoverisce” e lo inseriamo quindi in DARE del Conto 
Economico (cioè tra i “Costi di competenza dell’esercizio”) 
Ipotizziamo di prendere in affitto dall’1/1 al 31/12 un edificio per 100. Evidentemente l’utilità 
acquistata è stata tutta consumata nell’esercizio. Questi 100 sono quindi un costo di competenza da 
inserire nel Conto Economico. 

     DARE AVERE 
      COSTO DI ESERCIZIO (CE) 100  
CASSA  100 
 

Stato Patrimoniale0   Conto Economico1   Stato Patrimoniale1 

Cassa0 100 Capitale0  100   Ricavi 0  

Investimenti (Utilità 
da consumare) 

 Capitale 0 100 

    
     Costi (Utilità 

consumata) 100  0 Reddito1 -100 

          Reddito1 -100     Capitale1 0 

Il Conto Economico espone quindi che abbiamo consumato 100, che ci siamo cioè impoveriti di 
100 (Costi); la nostra ricchezza (Capitale iniziale) da 100  si è ridotta a zero (Capitale iniziale 100 + 
Reddito -100). 
Chiarito questo passiamo adesso ad alcune convenzioni che riguardano la tecnica contabile. 
 
4. La contabilizzazione dei “costi anticipati” 
Gli esempi proposti hanno una caratteristica comune: sono dei “costi anticipati”.   
Con questa espressione si intende il rapporto che esiste tra: 

• quando “acquistiamo un’utilità”  dal punto di vista giuridico (quindi riceviamo la fattura che 
ci impegna a pagarlo oppure lo paghiamo direttamente) e  

• quando la “consumiamo”.  
Nei costi anticipati prima  acquistiamo l’utilità (quindi “anticipatamente”); poi la consumiamo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Come precedentemente visto in partita doppia:  
• abbiamo un “movimento finanziario”, ovvero un movimento in AVERE attraverso il quale 

l’azienda interagisce con l’esterno acquistando giuridicamente il servizio, 
• abbiamo un “movimento economico”, ovvero registriamo in DARE l’utilità acquistata 

Per esemplificare poniamo che il valore in questione sia ancora pari a 100. Se l’acquisto avviene in 
un esercizio, poniamo il 20X0 e il consumo avviene nello stesso esercizio possiamo affermare che 
“la competenza finanziaria e quella economica coincidono” (come nel caso precedente dell’affitto).  
Pensate di prendere  un’auto col serbatoio vuoto, mettete 100 di benzina e viaggiate tutto il giorno 
fino a quando il serbatoio non è di nuovo vuoto.   

 DARE AVERE 

 
consumo del servizio 

Competenza economica 

contabilizzazione 
Movimento finanziario 
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Benzina acquistata 100  
Cassa  100 

Se vi chiedessi quanto vi è uscito oggi dal portafoglio (cassa) o addebitato sul bancomat (banca) 
rispondereste 100.  
Come precedentemente visto questo è il movimento finanziario che coincide sempre con la 
competenza finanziaria.  
Se vi chiedessi poi quanta benzina avete consumato oggi risponderete senza esitazione 100.  
Questo perché il movimento economico, ovvero il valore dell’utilità acquistata, coincide con il 
valore dell’utilità consumata, ovvero la competenza economica (la giornata di oggi). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ma cosa avviene se il costo dell’utilità acquistata non coincide con il costo dell’utilità 
consumata nel periodo preso a riferimento (esercizio)? 
Torniamo al nostro esempio dove il periodo preso a riferimento è la giornata odierna. 
Ipotizziamo che a fine giornata sia rimasta della benzina nel serbatoio (che probabilmente 
consumerò domani). 

 
 

 
 
 

 
 

Oggi sicuramente abbiamo avuto un’uscita di 100 (movimento finanziario e competenza 
finanziaria).  
Oggi abbiamo quindi acquistato utilità per 100 (movimento economico). 
Ma quanta benzina abbiamo consumato oggi? (competenza economica di oggi)?  
E quanta ne è rimasta da consumare per domani? (competenza economica di domani?) 
Qui il discorso indubbiamente si complica e si entra nel campo delle stime, almeno che non vogliate 
estrarre e misurare la benzina rimasta nel serbatoio. 
Può sembrare una questione di poco conto, ma provate ad ipotizzare di essere un gruppo di amici e 
di aver fatto una colletta di 100 per andare al mare. Chi fornisce la macchina si può trovare a fine 
giornata con mezzo serbatoio pieno pagato dagli altri. 
Si potrebbe obbiettare che chi fornisce la macchina comunque ha ulteriori costi oltre quello diretto 
della benzina,  dati dall’usura della stessa e la benzina che gli resta in fondo è un giusto indennizzo. 
Ma così ragionando introducete un altro elemento: la vostra gita al mare non “costa”, cioè non 
consuma solo l’utilità data dalla benzina, ma “costa”, cioè consuma, anche una piccola parte della 
più grande e lunga utilità data dalla macchina. 
Poniamo che qualche tempo fa la macchina sia stata acquistata per 10.000 

 DARE AVERE 
Automezzo 10.000  
Cassa  10.000 

  

 
Competenza economica 

100 
 

Movimento finanziario 
100 

 
Competenza economica 

100 
 

Movimento finanziario 
100 

OGGI DOMANI 
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Anche qui il giorno in cui abbiamo acquistato la macchina abbiamo avuto un’uscita di 10.000 
(competenza finanziaria). 
Abbiamo quindi acquistato utilità per 10.000 (movimento economico). 
Ma quanta “macchina” abbiamo consumato oggi? (competenza economica di oggi)?  E quindi 
quanto sarebbe giusto rimborsare a colui che ha fornito la macchina? 
Anche in questo caso siamo nel mondo di stime e congetture, cioè di opinioni e il vostro gruppo di 
“amici” (le virgolette sono date dall’ossessione del gruppo per i soldi) potrebbe non trovare mai una 
posizione univoca su quanto è giusto rimborsare per il consumo della macchina (le norme che 
studieremo servono proprio a ridurre tale discrezionalità). 
Vediamo adesso come tutto ciò si traduce in partita doppia. 
Abbiamo visto che il nostro gruppo di amici non può limitarsi a ripartire tra loro il valore di ciò che 
è stato rilevato durante la giornata, ovvero la  benzina pagata.  
A fine giornata deve ”fare i conti” ovvero stabilire quanto di ciò che si è pagato (sia dal gruppo con 
la colletta di 100, sia dal proprietario della macchina acquistata per 10.000) è stato effettivamente 
consumato. 
In partita doppia questo “fare i conti” si traduce nel registrare le cosiddette “scritture di 
assestamento”, le quali portano le registrazioni fatte durante l’esercizio (“scritture di esercizio”) 
secondo un “criterio finanziario”  ad essere correte per definire la corretta competenza economica 
di costi e ricavi. 
Siamo partiti da un esempio semplice: una gita tra amici. Ma provare ad immaginare le esigenze di 
elaborazione di tutti i fatti economici che riguardano un’impresa. Prima le scritture di esercizio, 
poi le scritture di assestameno per definire correttamente quali costi e ricavi sono di competenza, 
cioè consumati e realizzati nell’esercizio. 
Tenete poi presente che il termine “elaborazione” solo negli ultimi decenni è associato al computer. 
La partita doppia si sviluppa nel medio evo e l’esigenza di erigerla a “sistema” deriva proprio dalla 
necessità di seguire in modo razionale, ordinato e completo l’insieme delle elaborazioni contabili 
svolte in modo manuale. 
Questo può  far comprendere l’esistenza di una CONVENZIONE CONTABILE che talvolta 
confonde gli studenti ma che, all’atto pratico, semplifica molto il sistema. 

5. La covenzione contabile per i costi anticipati: i costi “pluriennali” e i costi “di esercizio”. 
Pensiamo di avere le fatture di acquisto di un dato anno e dover registrare i rispettivi movimenti. 
Come detto le scritture di esercizio seguono un criterio finanziario e man mano che acquisto, sia in 
modo dilazionato (avrò quindi il sorgere di un debito verso fornitori), sia per contanti o banca 
(vedrò quindi ridurmi la cassa o il saldo su conto corrente), iscriverò il costo in dare:  
 

     DARE AVERE 
      COSTO 200  
Movimento finanziario (cassa, banca, debito verso un 
fornitore, ecc.) 

 200 

 

Movimento finanziario 
10.000 

 Competenza economica 
10.000 

 

OGGI 
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Poniamo adesso di dover fare ordine: abbiamo due scatoloni e stabiliamo di dividere le fatture di 
acquisto e i relativi costi secondo questo criterio: 

• nello scatolone che etichettiamo come “costi pluriennali” inseriamo quei costi che 
normalmente cedono la loro utilità in più esercizi; quindi quei costi il cui ancoraggio allo 
Stato Patrimoniale come utilità da consumare è prevalente, 

• nello scatolone che etichettiamo come “costi di esercizio” inseriamo quei costi che 
normalmente cedono la loro utilità in un solo esercizio; quindi quei costi il cui ancoraggio al 
Conto Economico come utilità consumata nell’esercizio è prevalente. 

 
Perché questa notazione? Perché nella pratica, quando  si contabilizza il costo di acquisto di un bene 
o servizio già si opera una prima sommaria distinzione sulla base della sua natura, cioè della 
supposta durata del consumo dell’utilità. 
 

a. La convenzione contabile: i costi “pluriennali”  
Seguono la convenzione  si inseriscono “per natura” in Stato Patrimoniale. 

 DARE AVERE 
COSTO Pluriennale (Stato Patrimoniale) 200  
Movimento finanziario  200 

 
Poi, a fine esercizio, stimiamo la parte consumata nell’esercizio cioè il nostro 
impoverimento, il costo, e in tale misura si riduce il valore di Stato Patrimoniale e lo si porta 
a Conto Economico attraverso l’ammortamento e/o la svalutazione. 

 DARE AVERE 
COSTO di competenza dell’esercizio (Conto Economico) 20  
COSTO Pluriennale (Stato Patrimoniale)  20 

 
Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Costo pluriennale   200-20=180    Costo di competenza 20 
             

 
Alcuni esempi (per semplicità si trascura l’IVA) 
• Si acquista il 10/3/X un macchinario per 1.000. A fine esercizio è ammortizzato per 100. 

10/3/X DARE AVERE 
Macchinari (Stato Patrimoniale) 1.000  
Banca c/c  1.000 

 
Stato Patrimoniale  

Macchinari   1.000    
         

 
31/12/X DARE AVERE 

Ammortamento macchinari (Conto Economico) 100  
Macchinari – o F. Amm.to Macchinari (Stato Patrimoniale)  100 

 
Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Macchinari   900    Ammortamento 100 
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b. La covenzione contabile: i costi “di esercizio”. 
 
Seguono la precedente  convenzione  si inseriscono “per natura” nel Conto Economico. 

 DARE AVERE 
COSTO di Esercizio (Conto Economico) 200  
Movimento finanziario  200 

 
Poi, a fine esercizio, si stima la parte non consumata nell’esercizio e che presumibilmente 
sarà consumata negli esercizi futuri (l’utilità acquistata, fino a quando non è consumata, 
come visto, costituisce la nostra ricchezza).  
In tale misura, si riduce quindi il valore dell’utilità che in un primo momento  prevedevamo 
di consumare nell’esercizio, ovvero del costo già iscritto in DARE e attribuito al Conto 
Economico rettificandolo in AVERE con l’importo non consumato e incrementando 
corrispondentemente in DARE gli investimenti di Stato Patrimoniale. 

 DARE AVERE 
COSTO Pluriennale (Stato Patrimoniale) 20  
Rettifica del COSTO di Esercizio (Conto Economico) diretta 
o indiretta con l’inserimento di un componente positivo) 

 20 

 
Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Costo pluriennale  20    Costo di competenza  200-20=180 
             

 
Per fare un altro esempio di pratica comune, pensiamo all’organizzazione di una cena tra 
amici e al volerne determinare successivamente il costo. Facciamo una piccola cassa 
comune che costituisce il patrimonio della nostra società di 200 euro.  
Come detto il costo di competenza della cena corrisponde a quanto consumato. Come lo 
possiamo determinare?  
Il modo più semplice è partire da quanti soldi abbiamo speso per l’acquisto. Poniamo 200 
euro.  
Se dovessimo contabilizzarlo, registreremmo lo scontrino del supermercato di 200 euro 
come costo di esercizio, cioè come se avessimo consumato tutto: 

 DARE AVERE 
COSTO acquisti per la cena (Conto Economico) 200  
Cassa  200 

 
Ma questo non è il vero costo della cena: parte di quanto acquistato potrebbe in tutto o in 
parte non essere stato utilizzato.  
Dopo la cena quindi facciamo l’inventario di quel che è rimasto e del relativo valore. 
Poniamo 20 euro.  
Questo è quanto rimane in dispensa  (nel patrimonio) ed eventualmente potrà essere usato 
per un’altra cena. Iscriviamo quindi in DARE dello Stato Patrimoniale. 
Evidentemente la cena è costata 180 (cioè 200-20). Quindi dal costo di 200 che avevamo 
inizialmente iscritto in DARE del Conto Economico dobbiamo togliere 20 di utilità non 
consumata che iscriviamo in AVERE del Conto Economico: 

 DARE AVERE 
Dispensa (Stato Patrimoniale) 20  
Rettifica di COSTO Rimanenze finali della cena (Conto 
Economico) 

 20 
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Il nostro patrimonio si è quindi trasformato da Cassa1 200 a Dispensa2 20 e abbiamo 
consumato, cioè ci siamo impoveriti di 180. 
 

periodo 1  periodo 2 
Stato Patrimoniale1  Stato Patrimoniale2  Conto Economico 

Cassa1 200 Capitale1 200  Dispensa2 20 Capitale1 200  Acquisti per la cena -200 
       Reddito2 -180  Rim. finali della cena 20 
       Capitale2    20  Reddito2   -180 

 
 
Se dovessimo organizzare il pranzo del giorno successivo con quello che è avanzato, cioè 
con le rimanenze avremmo: 
 

periodo 2  periodo 3 
Stato Patrimoniale  Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Dispensa2 20 Capitale2 20  Dispensa3 0 Capitale2 20  Rim. iniziali della cena -20 
       Reddito3 -20  Rim. finali del pranzo 0 
       Capitale3    0  Reddito3   -20 

 
Cioè il giorno successivo anche se non acquistiamo niente e, quindi, non abbiamo 
movimenti finanziari con l’esterno, consumiamo utilità del nostro patrimonio di 20 
(Dispensa2) e quindi ci impoveriamo per 20. 
 
Alcuni esempi (per semplicità si trascura ancora l’IVA) 
 
Si acquistano il 10/3/X merci per 1.000. Al termine dell’esercizio risultano invendute per 
100. 

10/3/X DARE AVERE 
Merci c/acquisto (Conto Economico) 1.000  
Movimento finanziario  1.000 

 
Poi, a fine esercizio, si stima la parte non consumata nell’esercizio di 100 e in tale misura si 
riduce il valore di Conto Economico e lo si porta a Stato Patrimoniale attraverso le 
rimanenze di utilità quali, le rimanenze finali di magazzino. Più in generale, nel Conto 
Economico di un’azienda mercantile abbiamo quindi il valore della merce consumata (cioè 
venduta). 

31/12/X DARE AVERE 
MERCI (Stato Patrimoniale) 100  
Merci c/rimanenze finali - Rettifica indiretta con 
l’inserimento di un componente positivo (Conto Economico) 

 100 

 
Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Merci   100    Merci c/acquisto -1000 
         Merci c/rimanenze finali +100 

 
Si paga il 1/3/X un affitto annuale per 1.200. Al termine dell’esercizio risultano ancora due 
mesi pagati (gennaio e febbraio). 

10/3/X DARE AVERE 
Affitti passivi (Conto Economico) 1.200  
Movimento finanziario  1.200 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

40 

 
Poi, a fine esercizio, si stima la parte non consumata nell’esercizio di 200 e in tale misura si 
riduce il valore di Conto Economico e lo si porta a Stato Patrimoniale attraverso le 
rimanenze di utilità quali i risconti attivi. Nel Conto Economico abbiamo quindi il valore 
dell’affitto consumato. 

31/12/X DARE AVERE 
Risconti attivi (Stato Patrimoniale) 200  
Affitti passivi  - Rettifica diretta (Conto Economico)  200 

 
Stato Patrimoniale  Conto Economico 

Risconti attivi   200    Affitti passivi (1.200-200) -1.000 
           

 
 
6. La contabilizzazione dei “costi posticipati” 
In estrema sintesi i costi posticipati sono quelli la cui manifestazione finanziaria è successiva al 
consumo.  
 
 
 
 
 
 
Per visualizzare la cosa pensiamo alla bolletta dell’energia elettrica, dell’acqua, del telefono, ecc. 
Per tali utenze noi prima utilizziamo energia elettrica, acqua telefono, ecc. poi, sulla base di quanto 
consumato riceviamo la bolletta che altro non è che il documento attraverso il quale ci viene 
addebitato il servizio consumato e, quindi si ha la manifestazione finanziaria (per semplificare 
ulteriormente, la ricarica del cellulare è un costo “anticipato”, cioè prima pago poi consumo; il 
tradizionale telefono di casa è un costo “posticipato”, cioè prima consumo poi pago). 
Se dovessimo registrare questi “posticipati” costi avremmo: 

 DARE AVERE 
 COSTO già consumato 200  
Movimento finanziario (cassa, banca, debito verso un 
fornitore, ecc.) 

 200 

 
Quindi, questo costo che “ci impoverisce” è di competenza e può essere inserito nel Conto 
Economico in conseguenza di un movimento finanziario.. 
In generale questa contabilizzazione potrà avvenire per tutti i costi già interamente consumati 
nell’esercizio il cui movimento finanziario (pagamento, ricevimento della fattura, della bolletta, 
ecc) avviene nell’esercizio stesso. 
 
Talvolta però  il costo consumato nell’esercizio ha un movimento finanziario in futuri esercizi. 
 
In tali casi dobbiamo inserirlo nel Conto Economico stimandolo sulla base del futuro esborso, come 
avviene nel caso delle fatture da ricevere, dei ratei passivi e degli accantonamenti a fondi rischi e 
spese. 

 DARE AVERE 
 COSTO già consumato (Conto Economico) 200  
Movimento finanziario presunto (fatture da ricevere, rateo, 
accantonamento a fondo rischi o fondo spese future) 

 200 

 
consumo del servizio 

Competenza economica 

contabilizzazione 
Movimento finanziario 
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Alcuni esempi (per semplicità si trascura l’IVA) 
• Il 31/12 si stima che la bolletta del telefono che riceveremo l’anno successivo sarà pari a 200: 

 DARE AVERE 
Spese telefoniche (Conto Economico) 200  
Fatture da ricevere  200 
 
In data 1/10 si prende in affitto un magazzino per un anno per 1.200. Il pagamento è convenuto in 
un unico versamento annuale posticipato a scadenza del periodo di locazione. Il 31/12 si stima che, 
avendo consumato 2/12 dell’affitto, il costo di competenza dell’affitto sia 200: 

 DARE AVERE 
Affitti passivi (Conto Economico) 200  
Rateo passivo  200 
 
In data 31/12 si prevede che nel prossimo esercizio si spenderanno 200 per manutenzioni di 
macchinari il cui utilizzo è avvenuto anche nell’esercizio in corso. Si stima quindi che tali spese per 
90 siano di competenza di questo esercizio: 

 DARE AVERE 
Spese di manutenzione (Conto Economico) 90  
Fondo spese di manutenzione  90 
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Questo principio indica, ad esempio, che non si può arbitrariamente passare ad esempio da 
valutazione del magazzino con metodo LIFO a valutazione con metodo FIFO. Se lo si fa si rientra 
nei “casi eccezionali” (art 2423) visti prima. 
 

 
 

Alcuni di questi (comparabilità, verificabilità e neutralità) sono assunti implicitamente dalle 
disposizioni civilistiche. 
 
 
L’articolazione del codice tra clausole generali (art. 2423), principi di redazione (art. 2423bis) e, 
successivamente criteri specifici (art. 2426) è poi rivista dall’OIC che all’interno delle clausole 
generali e dei principi di redazione estrapola i cosiddetti “postulati” del bilancio. 
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I postulati del bilancio sono i seguenti: 
a) Prudenza; 
b) Prospettiva della continuità aziendale; 
c) Rappresentazione sostanziale; 
d) Competenza; 
e) Costanza nei criteri di valutazione; 
f) Rilevanza; 
g) Comparabilità.  

 

 

 

 
  

Art. 2426 C.C.
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Come detto, gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistici, sia del vecchio D.Lgs. 
127/91, sia del nuovo D.Lgs. 139/15, sono disciplinati in attuazione delle direttive comunitarie. A 
ben vedere le forme prescritte dalle direttive erano varie. Ad esempio per lo Stato Patrimoniale 
poteva essere adottata una o più delle forme prescritte dalla IV Direttiva (78/660/CEE), cioè:  

- a sezioni divise, cioè una per l’attivo e una per il passivo (art 9), 
- scalare (come il Conto Economico), dove si sommano e sottraggono specifiche poste 

dell’attivo e del passivo, in modo da evidenziare risultati parziali (art 10). 
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Per l’Italia lo schema prescelto è stato quello a sezioni divise. 
 

 
  
 
Per quanto riguarda la classificazione poi, nell’attivo troviamo, in primo luogo, le due poste più 
significative la cui distinzione corrisponde ad un criterio temporale: 

• Immobilizzazioni 
• Attivo Circolante 

Per “criterio temporale” si intende la suddivisione tra gli investimenti durevoli, inseriti nelle 
Immobilizzazioni e ciò che invece segue il ciclo operativo (che quindi dura per un periodo breve, 
convenzionalmente entro l’esercizio) iscritto nell’Attivo Circolante.  

 
Sono però possibili due ulteriori punti di vista in questa classificazione: la natura e la destinazione. 

Pensate ad un supermercato: se dispone gli articoli per natura trovate la pizza tra i 
prodotti da forno (o i surgelati) e la birra tra le bevande. Se però adotta un criterio 
della destinazione (alcuni supermercati per incentivare i consumi talvolta presentano 
delle linee di prodotti in questo modo) è invece probabile trovare pizza e birra vicini 
in quanto siano destinati allo stesso uso (serata pizza e birra con gli amici). 

In modo più proprio, per il bilancio abbiamo: 
I. la classificazione per natura: prende a riferimento le “caratteristiche intrinseche del bene o 

diritto” e distingue sulla base della facilità con la quale il bene o diritto è smobilizzabile, 
cioè cedibile sul mercato. Una sorta di criterio quindi “esterno”, per il quale ad esempio il 
macchinario è un’immobilizzazione, la merce è attivo circolante, 

II. la classificazione per destinazione: guarda invece alla funzione del bene o diritto in 
relazione al ruolo che ricopre nell’azienda. Una sorta quindi di criterio “interno” per il quale 
un macchinario, se si intende venderlo entro l’esercizio è iscritto come attivo circolante, 
mentre la merce può essere immobilizzazione se costituisce una scorta minima di sicurezza 
che non può comunque ridursi per assicurare il corretto funzionamento dell’azienda.  
Ad esempio si ipotizzi di aprire un negozio J. Se vi chiede quali sono i soldi che è 
necessario “immobilizzare come investimento” (immaginate l’inaugurazione del negozio), 
ipotizzando che il fondo sia preso in affitto, dovete sommare il valore di quello che nello 
Stato Patrimoniale viene inserito nell’attivo come “destinato ad “investimento durevole” , 
ovvero gli arredamenti (scaffali, bancone ecc.), le attrezzature (il registratore di cassa, ecc.), 
ma anche la merce sugli scaffali. Non è infatti bello aprire un negozio vuoto. Ma neppure in 
seguito tenerlo senza merce sugli scaffali sembra opportuno. Quindi man mano che la merce 
viene venduta deve essere rimpiazzata e l’investimento “merce sugli scaffali” a ben vedere è 
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un investimento a lungo termine, pur cambiando fisicamente in modo continuo. In tal caso 
tale merce (cosiddetta “scorta di sicurezza”) non può essere considerata attivo circolante. 
 I soldi che vengono immobilizzati sono quindi il valore di: arredamento + attrezzature + 
merce sugli scaffali. Tutti questi sono investimenti classificati “per destinazione” a lungo 
termine, cioè immobilizzazione. 
Altro esempio sono gli acconti. La loro “natura giuridica” è quella di un debito (nel caso di 
un acconto da cliente) o credito (nel caso di acconto a un fornitore). Poniamo di dare un 
acconto a un fornitore di 1.000 euro. Come dicevamo questo è formalmente un credito nei 
confronti del fornitore. Normalmente è un credito che ha breve scadenza, quindi per natura 
lo inserirei nell’attivo circolante. Ma poniamo che questo sia un acconto “destinato” 
all’acquisto di un’immobilizzazione: quel credito verso un fornitore è destinato a 
trasformarsi, ad esempio, in “Automezzi”, o “Macchinari”, cioè investimenti destinati a 
rimanere a lungo nell’azienda. Anche l’acconto sarà quindi inserito come 
un’immobilizzazione. Come se un acconto ad esempio del 30% di un macchinario fosse già 
“30% del macchinario” anziché “Crediti verso fornitori”. 

 
Il criterio civilistico di fondo, come esplicitamente stabilisce l’art. 2424bis è quello della 
destinazione: gli elementi patrimoniali destinati a essere usati “durevolmente” devono confluire 
nelle immobilizzazioni. 

 
Per i crediti vi è poi una particolare attenzione. 
Per la regola generale nelle immobilizzazioni troviamo i crediti destinati a durare cioè sia quelli con 
scadenza lunga, sia quelli con scadenza breve ma che rinnovo di continuo (cioè che non incasserò a 
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breve, ad esempio un cliente che mi paga il precedente acquisto ogni volta che ritira nuova merce e, 
quindi, il vecchio credito estinto viene continuamente rimpiazzato da uno nuovo). 
Nell’attivo circolante possiamo invece trovare i crediti a lungo termine che però sono destinati ad 
essere incassati a breve. 
Tuttavia la natura del credito a breve ma destinato ad essere immobilizzazione o a lungo ma 
destinato ad attivo circolante è recuperata dall’inciso della “separata indicazione”. 

 
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal 
principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si 

trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del 
ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione 
dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto 
all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le 
immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio 
successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono 
esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).  
Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con 
riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:  
− di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, 
avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;  
− della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e  
− dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato. 
 

 
I “Crediti verso soci” sono invece classificati per natura in modo da potersi agevolmente 
contrapporre al capitale sociale iscritto nel passivo e ricavare per differenza l’informazione sul 
capitale effettivamente versato. 
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La classificazione del passivo è invece integralmente per natura. 
Si distinguono così i mezzi propri, ovvero il Patrimonio netto (macroclasse A) dai mezzi di terzi, 
ovvero i debiti. I debiti vengono poi distinti tra: 

- Debiti propriamente detti (macroclasse D),  
- Trattamento di fine rapporto (macroclasse C), ovvero debiti dell’azienda verso i propri 

 dipendenti per la liquidazione,   
-  Fondi per rischi e oneri (macroclasse B), ovvero passività potenziali stimate. 

 
Passando al Conto Economico, anche qui, secondo la IV direttiva comunitaria, gli Stati membri 
potevano recepire: 
- due diverse tipologie di forme:  

- scalare, dove a specifiche classi di ricavo sono sottratte specifiche classi di costo, in modo 
da pervenire a vari risultati parziali;  

-  a sezioni divise, separando in dare i costi e in avere i ricavi.  
 - due diverse classificazioni delle varie voci:  

- natura, 
- destinazione.  

In totale si avevano quindi quattro modelli possibili tra cui poi scegliere. Taluni paesi hanno scelto 
un solo modello (come l’Italia), altri tutti i modelli delegando poi alle imprese la successiva scelta. 
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Il Conto Economico prescritto dal codice civile ha forma scalare e segue una classificazione per 
natura. 
 
Ma perché la collocazione delle poste nel Conto Economico è così importante?  
È importante perché non è rilevante determinare solo l’utile o la perdita: è altrettanto importante 
determinare come siamo arrivati a tale utile o perdita. 

Per inquadrare al meglio la questione facciamo un passo indietro.  
Se, ad esempio, dovessimo prestare dei soldi a qualcuno e ci trovassimo davanti ad 
una persona che, mostrandoci i conti degli anni passati, risultasse essere in “regola” 
(ricavi > costi), accetteremmo subito? Meglio essere prudenti. L’utile che vediamo 
potrebbe provenire da un’attività straordinaria (ad esempio da una vincita ad un gratta 
e vinci J ) piuttosto che da una ordinaria come uno stipendio magari derivante da un 
impiego pubblico.  

Meglio quindi organizzare ricavi e costi iniziando da quelli più tipici e ricorrenti per allontanarci 
poi sempre più fino a ricomprendere tutti i ricavi e costi dell’impresa. 
Iniziamo quindi con la gestione tipica o caratteristica nella quale, evidentemente, confluiscono i 
ricavi ed i costi tipici, cioè quelli derivanti dall’attività oggetto dell’impresa. Se commercio, avrò 
acquisti e vendite, se produco beni avrò i costi di acquisto di trasformazione e vendita, se produco 
servizi avrò i costi di produzione di quei servizi e i relativi ricavi, ecc. 

 

 
La distinzione tipico-atipico può essere interessante nella lettura del Conto Economico. Prendiamo 
un semplice esempio: pensiamo ad un centro commerciale come quelli Coop, Esselunga, Conad 
ecc. I ricavi tipici sono ciò che viene registrato dalle casse del supermercato e i costi tipici sono 
quelli del personale, del venduto ecc. La differenza tra questi due valori è la gestione tipica o 
caratteristica.  
A questo si aggiungerà poi eventualmente la gestione atipica che riguarda le attività ordinarie e 
ricorrenti non direttamente connesse con l’oggetto sociale. Continuando con il nostro esempio, la 
Coop (o Esselunga, Conad, ecc.) ha costruito assieme al proprio grande magazzino altri spazi da 
cedere in affitto per altri negozi. Il canone di affitto è incassato in modo ricorrente, ma costituisce 
per un’azienda commerciale una gestione atipica o extra-caratteristica. 
Abbiamo poi la gestione finanziaria, costituita da interessi attivi e passivi e tutti quegli oneri e 
proventi che scaturiscono dalle risorse finanziarie attive e passive gestite dall’azienda. A ben 
vedere, per una più attenta classificazione gli interessi passivi dovrebbero poi essere anche distinti e 
ripartiti tra quella parte di interessi che origina da finanziamenti a copertura della struttura tipica (da 
inserire tra gli oneri tipici), atipica (oneri atipici) e finanziaria (oneri finanziari). L’interesse attivo 
invece è una componente atipica. Tutto questo è comunque parte della gestione ordinaria.  
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Vi è poi una gestione straordinaria, caratterizzata da eventi che difficilmente si ripresenteranno 
(plusvalenza, minusvalenze, sopravvenienze come il gratta e vinci vinto dal nostro amico…).  
Infine abbiamo la gestione tributaria, ovvero la capacità di gestire il carico tributario e, a 
concludere, il reddito. 
La gestione tipica può poi essere ulteriormente specificata dividendo i costi per natura o per 
destinazione. 
 

 
Immaginiamo quindi di dividere i costi per natura. Il costo del personale, a prescindere da dove è 
impiegato (cioè nella produzione, nell’amministrazione, ecc.) ha natura diversa dal costo per 
l’ammortamento di un bene, anche qui a prescindere da dove il bene è impiegato (macchinario 
industriale, automezzo, computer, ecc.). Il criterio della natura applicato ai costi, quindi, somma ed 
unisce alla medesima voce tutti i costi con la medesima natura. Avremo quindi un’unica voce per il 
costo del personale, una per il costo dell’ammortamento, una per il costo d’acquisto di materiali, 
un’altra per il costo dei servizi esterni, ecc. 
Se invece dividiamo i costi per destinazione, il costo del personale della produzione, 
dell’ammortamento dei macchinari produttivi, dell’acquisto di materie impiegate nella produzione, 
ecc. hanno tutti la medesima destinazione, ovvero la produzione. Dovrebbero quindi essere sommati 
ed esposti nella voce del costo della produzione. Analogamente dovremmo operare per i costi 
dell’amministrazione, delle vendite, ecc. 

 
Il nostro Conto Economico civilistico ha una struttura molto diversa rispetto a quella vista dove i 
costi sono distinti per natura. 
In primo luogo la “macroclasse A” non è “Ricavi di vendita”, ma “Valore della produzione”. 
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Questo vuol dire che, ad esempio, se una parte della produzione resta invenduta non verrà indicata 
nella “macroclasse B” con segno meno, ma nella A con segno positivo.  
Torneremo in dettaglio su questo più avanti, ma per chiarire fin d’ora questo aspetto molto 
importante, facciamo un esempio di un’azienda industriale che ha i seguenti costi e ricavi di 
competenza (solo costi industriali). 
Lo schema centrale ordina i componenti di reddito nel modo più tradizionale, quello a destra 
secondo lo schema civilistico. 

 
Come vediamo, mentre: 
• nel tradizionale Conto Economico il costo della produzione non venduta (incremento delle 

rimanenze di prodotti e capitalizzazioni, cioè costi che servono a produrre beni strumentali per 
l’impresa, quindi non destinati alla vendita) è posto a rettifica dei costi di esercizio, 

• nel Conto Economico civilistico sono posti ad incremento del valore della produzione. 
Il risultato finale naturalmente è lo stesso. 

Inoltre la componente tipica non è distinta da quella atipica (si ritrovano entrambe in A e B). La 
somma algebrica della macroclasse A e B non esprime quindi il reddito operativo.  
Inoltre, in seguito alla riforma del 2015, anche le componenti straordinarie, prima distintamente 
indicate, sono ora “sparse” in A e B. Quindi la somma algebrica della macroclasse A e B non danno 
neppure il reddito ordinario.  
Ricavi e costi finanziari sono invece espliciti (macroclasse C). 
 

 
 

Vediamo adesso la codifica delle poste dei due schemi appena descritti. 
 

1 Prodotti	finiti	c/vendita 1000 Prodotti	finiti	c/vendita 1000 Prodotti	finiti	c/vendita 1000
2 Prodotti	finiti	c/rim	finali 200 RICAVI	DI	ESERCIZIO 1000 Variazione	rim	prodotti	finiti 100
3 Prodotti	finiti	c/rim	iniziali 100 Materie	prime	c/acquisto 400 Capitalizzazione	costi 100

4=(2-3) Variazione	rim	prodotti	finiti 100 Materie	prime	c/rim	iniz 50 VALORE	DELLA	PRODUZIONE 1200
5 Materie	prime	c/acquisto 400 Materie	prime	c/	rim	finali -100 Materie	prime	c/acquisto 400
6 Materie	prime	c/	rim	finali 100 Prodotti	finiti	c/rim	finali -200 Variazione	rim	materie	prime -50
7 Materie	prime	c/rim	iniz 50 Prodotti	finiti	c/rim	iniziali 100 Spese	per	servizi 300

8=(6-7) Variazione	rim	materie	prime 50 Spese	per	servizi 300 Altri	costi 400
9 Spese	per	servizi 300 Altri	costi 400 COSTI	DELLA	PRODUZIONE 1050
10 Altri	costi 400 Capitalizzazione	costi -100 Utile	di	esercizio 150
11 Capitalizzazione	costi 100 COSTI	DI	ESERCIZIO 850
12 Utile	di	esercizio 150 Utile	di	esercizio 150
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In estrema sintesi, le macroclassi (lettere maiuscole) e le classi (numeri romani) sono rigidamente 
definite dal codice civile e non possono essere modificate dai redattori del bilancio (possono però 
essere omesse se di importo nullo).  
Le voci (lettere minuscole) e le sottovoci (numeri arabi) possono invece essere modificate e adattate 
alle esigenze dell’azienda, in osservanza della prima clausola generale di chiarezza, verità e 
correttezza. 

 Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate 
da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell’alfabeto. Il raggruppamento 
è consentito solo in presenza di due condizioni alternative:  
i) l’irrilevanza dell’importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta; o 
ii)  l’utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio. Il raggruppamento riguarda solo 

voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo 
ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione 
delle denominazioni delle voci raggruppate. Le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto 
(classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate.  

 

 
 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

53 

 
 
Ad esempio, la comparazione tra bilancio 2016 e 2015 è risultata difficile dati i cambiamenti 
avvenuti a seguito del D.Lgs. 139/15. Per il 2015 quindi sono stati fatti due bilanci: 
• uno con le regole vecchie e comparato al 2014 (bilancio 2015 comparato a quello del 2014), 
• uno riclassificato con le nuove regole per renderlo comparabile a quello 2016 (bilancio 2016  
• comparato a quello del 2015). 
 

 
 

NB: non si possono effettuare compensazioni tra crediti e debiti vs clienti: dovranno essere iscritti 
distintamente in attivo e passivo o costi e ricavi (tranne sconti abbuoni, ecc.). 
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Il Rendiconto Finanziario è il principale documento per comunicare la situazione finanziaria. 
Espone cioè la liquidità (cassa e banca) di inizio anno (i saldi al 31/12/0 sono uguali ovviamente a 
quelli all’1/1/1), di fine dell’anno e i fatti di gestione che hanno portato dalla prima alla seconda 
situazione di liquidità, proprio come il Conto Economico espone i ricavi e i costi ed il reddito che 
hanno, aumentato o ridotto il patrimonio netto nell’esercizio per effetto della gestione. 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pensiamo ad una famiglia. All’inizio dell’anno in cassa e banca ha 5.000 euro. Guadagna 60.000 
attraverso gli stipendi e spende 50.000 “per vivere”. Acquista un automezzo pagandolo 10.000 e 
ottiene per questo acquisto un finanziamento di 3.000. Quanto avrà in cassa e banca alla fine 
dell’anno? 

 
 

Liquidità 1/1 5.000   

Flussi finanziari dell'esercizio:

stipendi incassati 60.000 
spese varie pagate 50.000 
- Attività operativa A 10.000 

acquisto automezzo 10.000 
- Attività di investimento B 10.000- 

nuovo prestito 3.000   
- Attività di finanziamento C 3.000   

Liquidità 31/12 8.000   

CONTO ECONOMICO 

Liquidità 0 Netto 0
SP 0 Liquidità 0 Netto 0

Δ Liquidità Δ Netto (reddito)
Liquidità 1 Netto 1

SP 1

RENDICONTO FINANZIARIO 
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Concentrandoci sempre sulla forma del bilancio abbiamo già introdotto esaminando l’evoluzione 
normativa, come nel nostro ordinamento oltre ad una forma “ordinaria”, cioè completa di bilancio 
vi siano altre due forme: una “abbreviata” introdotta sempre col D.Lgs. 127/91 e una che possiamo 
chiamare “super-abbreviata” per le micro-imprese, introdotta con il D.Lgs. 139/15. 
In entrambi i casi la soglia dimensionale è fissata da tre parametri: totale attivo, ricavi delle vendite 
e numero dei dipendenti occupati in media. Se non si superano le soglie rispetto ad almeno due dei 
parametri (limite dimensionale) per almeno due esercizi consecutivi (durevolezza della condizione), 
si possono scegliere le forma semplificate. 
 

 
 

Rispondiamo alla domanda della slide: 
2016 ➙ no, si superano due limiti, 
2017 ➙ no, non si superano i limiti ma l’anno precedente sì (devono essere due esercizi consecutivi), 
2018 ➙ si, sia il bilancio di questo esercizio, sia quello del precedente esercizio erano sotto il limite, 
2019 ➙ no, si superano due limiti. 
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I criteri specifici di valutazione sono disciplinati dall’articolo 2426 del codice civile. Questi 
rappresentano l’ultimo e più approfondito dettaglio civilistico su come si devono valutare le poste 
del bilancio. Se, infatti vogliamo scendere ulteriormente in dettaglio dobbiamo passare agli OIC, i 
quali, come visto, hanno valore di prassi consolidata ma non hanno forza di legge nel nostro 
ordinamento “civil law”. 

 
Possiamo vedere nella successiva slide come i criteri siano molteplici. Li illustreremo in dettaglio 
nel presente corso. Il criterio di base è comunque fissato nel “costo storico”. 
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 Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.  
Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha 
effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:  
A. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e 

costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata 
attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per 
l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al 
processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.  

B. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.  
C. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però fatta confusione tra costo come 

criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un 
metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo 
l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore. 
Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia 
del costo. Il procedimento di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria 
dei beni, ma la deve continuamente riesaminare per determinare la misura residua.  

   
Il criterio principale di valutazione utilizzato è il costo storico.  
Il costo storico ha infatti la capacità di descrivere in modo accurato l’utilità che viene attribuita ad 
un bene, in quanto: 

• si tratta poi di una stima prudenziale dell’utilità in quanto compro o realizzo internamente un 
bene o servizio solo se il suo costo è inferiore o uguale alla utilità che gli attribuisco,  

• è semplice da misurare, almeno nel caso di acquisto esterno, 
• sempre nel caso di costo di acquisto è un valore oggettivo in quanto facilmente 

comprovabile (ad esempio, dalla fattura).  

A ben vedere esistono però due tipologie di costo: il costo di acquisto e il costo di produzione. 
Dovreste già conoscere la differenza, ma per sicurezza, rivolgiamoci al nostro amico Smemo. 
  

In un processo razionale d’acquisto  
il costo è inferiore all’utilità

il COSTO

Sempre vero Dipende dal 
processo

2. Semplicità

1. Prudenza

3. Oggettività

1
di Acquisto

2
di Produzione
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Costo di acquisto e costo di produzione 

Assieme ad alcuni amici siamo invitati ad una festa e decidiamo di portare un dolce. Ci pensate 
voi, poi gli altri vi renderanno i soldi. 
1. Abbiamo poco tempo e decidiamo di comprarlo in pasticceria.  

Il costo del dolce è evidentemente il “costo di acquisto”, cioè è quello che ho pagato 
in pasticceria. Possiamo aggiungere, e quindi farci restituire, anche i costi accessori 
sostenuti (es. se ho preso l’autobus per andare in pasticceria considererò il costo del 
biglietto). Sommando il valore dello scontrino con quello dell’autobus posso dire con 
sicurezza, cioè in modo “oggettivo”, quanto ho speso. Il costo di acquisto è infatti un 
costo “diretto”, oggettivo. Nessuna discussione con i vostri amici. 

2. Le trasmissioni di cucina sono la mia passione e volete stupire tutti facendo il dolce a casa.  
A questo punto ho due problemi: stupire i miei amici (in senso positivo) e calcolare quanto ho 
speso. Per risolvere il secondo problema (lascio a voi come risolvere il primo) dovrò determinare 
quanto mi è costato preparare il dolce a casa, cioè, in termini più aziendalistici, devo determinare il 
“costo di produzione”. 
Per farlo dobbiamo considerare che nel costo di produzione abbiamo: 
• il costo degli ingredienti utilizzati. Questi costi direttamente attribuibili all’oggetto di calcolo 

del costo (cioè il dolce) sono costi anch’essi costi “diretti” come nel caso precedente, ma il 
calcolo di quanta utilità ho effettivamente consumato, a ben vedere, è più complesso. Devo 
infatti considerare non il costo degli ingredienti “acquistati” ma di quelli “consumati”.  
Se, ad esempio nella preparazione ho consumato della farina già in dispensa (il nostro 
“magazzino materie prime”) il valore di detta farina, deve essere considerato nel costo del dolce.  
Così un’azienda deve includere nel costo di produzione il valore delle materie consumate ma 
non acquistate nell’esercizio (evidentemente sono state acquistate in esercizi precedenti) sotto 
forma di rimanenze iniziali.  
Torniamo al nostro esempio. In dispensa ho 2 uova. Se poi acquistiamo una confezione da 6 
uova ma ne consumiamo solo 5, le rimanenti 3 uova saranno rimesse nella dispensa come 
rimanenze finali (sempre il nostro “magazzino materie prime”) e non entrano nel costo di 
produzione del nostro dolce. Quindi uova consumate 2+6-3=5. Eventualmente le 3 3manenti 
uova potranno entrare nel costo di un altro dolce, cioè di un’altra produzione, che le consumerà 
senza averle acquistate, come rimanenze iniziali, proprio come è avvenuto per la farina e le 
uova consumata. 
Così, sempre un’azienda deve togliere dal costo della produzione il valore delle materie 
acquistate ma non consumate nell’esercizio, presenti in magazzino sotto forma di rimanenze 
finali.  
In sintesi: 
 (materie iniziali in mag.) + (materie acquistate) – (materie finali in mag.) = materie consumate 

• per avere un costo più “pieno" dobbiamo però aggiungere anche altri costi di più difficile 
determinazione, quali il costo del forno (l’ammortamento per la parte che riguarda il dolce), 
l’energia elettrica che si pensa di aver consumato, ecc.  
L’attribuzione di questi costi al nostro oggetto di costo “dolce” deve però essere stimata. Tali 
costi sono detti costi “indiretti” in quanto solo indirettamente legati, e quindi attribuibili, 
all’oggetto di costo.  
Così un’azienda nel calcolo del costo di produzione dei propri beni e/o servizi deve aggiungere 
ai costi diretti anche la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.  
A ben vedere molte sono le stime nella determinazione del costo di produzione, e sono possibili 
discussioni con i vostri amici su quanto avete speso (oltre che sulla vostra “attenzione” ai 
soldi). 
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La valutazione al costo di acquisto o di produzione a sua volta può avere come oggetto: 
- beni strumentali, cioè utilizzati dall’impresa per svolger la propria attività e che quindi cedono la 
loro utilità nel processo produttivo,  
- beni destinati alla vendita, cioè beni che cedono la loro utilità all’esterno. 

 
 
1) Iniziamo con l’esaminare la contabilizzazione del costo di acquisto. Pensiamo all’acquisto di un 
macchinario (bene strumentale) o di merce (bene destinato alla vendita). Il valore loro attribuito 
in bilancio è di semplice determinazione in quanto corrisponde a quanto riportato nella fattura, al 
quale eventualmente aggiungeremo il valore delle fatture per costi accessori come il trasporto 
sempre acquistati all’esterno. 
 

 

 
 
Come visto con l’aiuto di Smemo (Contabilità & Competenza), la collocazione in Stato 
Patrimoniale segue una convenzione contabile. Quella del macchinario come costo pluriennale è 
diretta. Inseriamo cioè il cespite direttamente tra gli investimenti come utilità da consumare e ne 
stimiamo poi a fine anno la parte consumata come costo di esercizio (ammortamento) da inserire 
nel Conto Economico: 
 

1
di Acquisto

• Merci • Prodotti finiti
Beni destinati 
alla vendita

2
di Produzione

Beni 
strumentali

• Macchinari

• Immobili

• Materie prime

• Macchinari

• Immobili

il COSTO



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

61 

 
 
Nel caso del costo di acquisto di un bene destinato alla vendita, come ad esempio le merci, invece, 
la collocazione in Stato Patrimoniale è indiretta. Il costo viene inserito integralmente in Conto 
Economico come utilità consumata, poi a fine anno se ne stima l’utilità ancora da consumare, cioè 
la rimanenza finale, da inserire come investimento in Stato Patrimoniale. 
Poniamo che ad inizio anno il magazzino sia pari a zero che le merci acquistate per 600 risultino 
invendute per 100. Questa è la parte non consumata da togliere dal costo di 600 già inserito in 
Conto Economico. La rimanenza finale avrà quindi segno opposto rispetto al costo; avremo 600-
100=500 costo di competenza: 
 

 
 
 

 
2) Prendiamo adesso in esame la contabilizzazione al costo di produzione. di un bene 
strumentale. 
Prendiamo il caso in cui parte dell’attività produttiva è destinata alla realizzazione di un 
macchinario da utilizzare nelle successive produzioni. 
A differenza del caso precedente questa volta non ho una fattura che mi indica in modo semplice ed 
oggettivo quanto ho speso. 
In questo caso dobbiamo stimare i costi sostenuti e capitalizzarli. Ovvero dobbiamo toglierli dal 
Conto Economico, in quanto questi non sono costi di competenza dell’esercizio, essendo serviti alla 
costruzione di un qualcosa che darà la sua utilità (il macchinario) nei futuri esercizi. 

A.1 Ricavi di vendita 1.000         

A Valore della produzione 1.000         

B Costo della produzione 600            
B.6 Costi per merci 600            

A-B 400            

CONTO ECONOMICO

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
B.II.2 Impianti e macchinari 10.000 

A Valore della produzione 1.000         

B Costo della produzione 500            
B.6 Costi per merci 600            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
B.II.2 Impianti e macchinari 10.000 

A Valore della produzione 1.000         C.I.4 Rimanenze merci 100      

B Costo della produzione 500            
B.6 Costi per merci 600            
B.11 Variazione rimanenze di merci 100-            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
B.II.2 Impianti e macchinari 10.000 

A Valore della produzione 1.000         C.I.4 Rimanenze merci 100      

B Costo della produzione 500            
B.6 Costi per merci 600            
B.11 Variazione rimanenze di merci 100-            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE
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In particolare, avremo: 
- costi diretti, cioè direttamente attribuibili al macchinario realizzato, come ad esempio il costo dei 
materiali impiegati, 
- costi indiretti, cioè attribuibili attraverso una stima, come ad esempio il costo dell’energia, la 
mano d’opera o l’usura degli strumenti (ammortamento) impiegati per la realizzazione del 
macchinario. Si tratta di stime, in quanto questi costi sono solitamente rilevati dall’azienda a livello 
complessivo e poi attribuiti attraverso parametri vari (ad esempio, le ore di lavoro impiegate rispetto 
a quelle complessivamente lavorate). 
Poniamo, ad esempio di avere un’azienda con un preesistente macchinario del valore di 3.000. 

 
Poniamo che il macchinario vada adattato per rispondere a delle specifiche esigenze produttive. 
Poiché sul mercato non sono disponibili delle modifiche già pronte, si decide di realizzarle 
internamente (può essere anche il caso di un software che vada personalizzato dai nostri 
informatici). Le ore di manodopera, i materiali e quant’altro impiegato nella personalizzazione non 
possono essere considerati più dei costi di competenza dell’esercizio (vedi Smemo sulla 
competenza). Li devo quindi togliere dal Conto Economico e capitalizzarli, ovvero inserirli nello 
Stato Patrimoniale. 

 

 
Infine, prendiamo in esame la contabilizzazione del costo di produzione di un bene destinato alla 
vendita. È questo il caso di un’azienda che acquista materie prime, le trasforma vendend  i prodotti 
finiti, cioè un’azienda manifatturiera.  

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni B.II.2 Impianti e macchinari 3.000 
A Valore della produzione 1.000         

B Costo della produzione 600            

A-B 400            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni B.II.2 Impianti e macchinari 3.000 
A Valore della produzione 1.000         

B Costo della produzione 600            

A-B 400            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 100            B.II.2 Impianti e macchinari 3.100 
A Valore della produzione 1.100         

B Costo della produzione 600            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 100            B.II.2 Impianti e macchinari 3.100 
A Valore della produzione 1.100         

B Costo della produzione 600            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE
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In questo caso non si acquista semplicemente sul mercato ciò che si vende come per l’azienda 
commerciale precedentemente esemplificata. Qui quel che si vende entra in azienda sotto forma di 
molte tipologie di fattori produttivi (materie prime, ammortamento che misura l’utilità dei 
macchinari consumata, ecc.) per divenire un prodotto nuovo. 
Il calcolo del costo della produzione aggregherà quindi: 
- costi diretti sono rappresentati dal costo delle materie direttamente impiegate nella produzione;  
- costi indiretti come, ad esempio, il costo dell’energia elettrica necessaria alla produzione, il costo 
del lavoro, l’ammortamento, cioè la parte utilità consumata nell’esercizio dei costi pluriennali. 
Il valore dei prodotti finiti da indicare nello Stato Patrimoniale sarà quindi quello del costo della 
produzione non venduta, ovvero le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati ecc. (A.2) e le 
rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione (A.4). 
Poniamo, ad esempio che le rimanenze di prodotti finiti siano passate da zero a 100 nell’ultimo 
esercizio. Avremo: 

 

  
 
Importante. A ben vedere la composizione del Conto Economico mi consente di fare un qualcosa 
di diverso e più informativo rispetto che correggere le singole componenti di costo per portarle a 
“costo di competenza”. 
Infatti in “A Valore della produzione” trovo il valore di quanto prodotto, ovvero: 

• il valore di quanto prodotto e venduto, voce A1 del Conto Economico, 
• il valore di quanto prodotto e non venduto: 

- destinato alla vendita, voce A2 e A3 del Conto Economico, 
- non destinato alla vendita, voce A4 del Conto Economico. 

E in “B Costo della produzione” trovo il costo di quanto prodotto, ovvero: 
• il costo di quanto prodotto e venduto, corrispondente alla voce A1 del Conto Economico, 
• il costo di quanto prodotto e non venduto: 

- destinato alla vendita corrispondente alla voce A2 e A3 del Conto Economico, 
- non destinato alla vendita corrispondente alla voce A4 del Conto Economico. 

A.1 Ricavi di vendita 1.000         
A.2 Variazione prodotti finiti 100            
A Valore della produzione 1.100         

B Costo della produzione 600            

A-B 500            

CONTO ECONOMICO

C.I.4 Rimanenze prodotti finiti 100 

STATO PATRIMONIALE
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La normativa fiscale adotta un concetto di costo storico molto simile a quello civilistico. A ben 
vedere le due nozioni sono perfettamente sovrapponibili. Rimandiamo tuttavia a più specifici studi 
sull’argomento un’appropriata analisi. 

 
Infine, abbiamo detto che il costo è il principale criterio adottato per le valutazioni civilistiche di 
bilancio. Non è tuttavia l’unico. Come vedremo troviamo anche criteri alternativi:  

• le merci le posso valutare anche al valore d’uso,  
• le commesse possono essere valutate secondo i corrispettivi maturati, 
•  le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. 

E con la riforma sono stati inseriti altri due metodi: 
• il fair value per i derivati, 
•  il metodo del costo ammortizzato per gli strumenti finanziari e i titoli immobilizzati. 

Analizzeremo più avanti questi metodi in corrispondenza delle relative poste. 
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Come già detto le immobilizzazioni sono classificate per destinazione. In altre parole se un 
investimento deve essere inserito nelle immobilizzazioni è “destinato” a rimanere nell’azienda per 
più esercizi.  
Così, ad esempio è una immobilizzazione una scorta di sicurezza, ovvero una giacenza di 
magazzino che consente all’azienda di “funzionare”, deve essere sempre mantenuta. Nonostante 
beni in magazzino entrino nel processo produttivo e siano quindi parte integrante del ciclo operativo 
(la loro natura è quindi quella di un investimento a breve termine) la scorta di sicurezza deve essere 
continuamente rimpiazzata. Un po’ come avviene per una parte del carburante che manteniamo per 
sicurezza nel serbatoio della nostra auto. Abbiamo probabilmente comprato assieme all’auto una 
quantità minima di carburante e un’analoga quantità dobbiamo sempre mantenerla (per arrivare 
almeno al distributore) per “sicurezza”. L’investimento in tali beni è quindi destinato ad essere 
durevole. Come tale dovrei iscriverlo tra le immobilizzazioni alla posta BII4 “Altri beni”. 

 
Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce BII5 sono invece quelle prodotte internamente e 
non ancora ultimate, rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la 
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costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e 
pronto per l’uso; a tale data l’immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce 
dell’attivo. 
Gli acconti ai fornitori “destinati” all’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII5 
sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. 
All’interno della macroclasse delle immobilizzazioni troveremo poi le varie voci classificate per 
natura (terreni fra i terreni ecc.). 

L’attivo presenta le immobilizzazioni al netto delle rettifiche. Infatti, il fondo ammortamento non lo 
troviamo nel passivo: il costo storico e fondo ammortamento sono indicati in Nota Integrativa;  

  
 

L’iscrizione iniziale di un’immobilizzazione, sia dal punto di vista formale (rappresentazione 
contabile) che sostanziale (valutazione) dipendono dalle caratteristiche del processo di acquisizione. 
Vediamo i più comuni. 

 

 
 

VALORE D’ISCRIZIONE 
INIZIALE

Acquisto
Costruzione 
in economia

Acquisto 
gratuitoConferimentoPermuta

Costo di 
acquisto

Costo di 
produzione

Valore 
mercato

Valore 
peritale

Valore di 
cessione

1 2 3 4 5
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Abbiamo già illustrato nel capitolo precedente le caratteristiche dell’acquisizione esterna (1) e 
costruzione interna (2) di un bene strumentale. Ripercorriamola brevemente aggiungendo alcune 
notazioni prese dagli OIC. 

Il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori. 
Alcuni costi accessori d’acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a 
puro titolo esemplificativo: 
a) per i fabbricati: i costi notarili per la redazione dell’atto di acquisto; le tasse per la registrazione dell’atto di 
acquisto; i costi riferibili alla stipula dell’eventuale preliminare di acquisto; gli onorari per la progettazione 
dell’immobile; i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente 
a carico del proprietario; i compensi di mediazione; 
b) per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di 
installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a 
punto; 
c) per i mobili: il trasporto e i dazi su importazione. 
 
Ad esempio se abbiamo un macchinario che vale 900 (costo di acquisto), il cui costo di istallazione 
è di 80 (oneri accessori diretti). In più per acquistarlo abbiamo fatto ricorso ad un finanziamento 
con interessi passivi per 20 (oneri finanziari). 
Il costo che inseriamo nell’attivo sarà quindi di 1.000. Poi, attraverso l’ammortamento, 
“spalmeremo” cioè ripartiremo in funzione del consumo tale utilità nei conti economici di più anni. 
 

 

Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di 
progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente 
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imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per 
l’uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione. 
I costi legati a scioperi, inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione non sono capitalizzabili e 
sono addebitati al Conto Economico dell’esercizio in cui si sostengono. 
Ad esempio, se un’impresa edile ha bisogno di un fabbricato da destinare a sede amministrativa è 
probabile che lo realizzi lei stessa. Il costo, come per i fabbricati che vende (i suoi “prodotti finiti”), 
sarà quindi dato dagli oneri direttamente imputabili (mattoni, cemento, ecc.) più una quota di costi 
indiretti (costo della ruspa, ad esempio, che uso però anche per altre attività). In questo caso 
possono essere aggiunti anche eventuali oneri finanziari. 
 

 
 
Esempio  
Un’azienda durante l’esercizio rileva i seguenti costi: 

- Costi per materie prime (B6)  100.000 euro 
- Costi per sevizi (B7)    40.000 euro 
- Costi per il personale (B9)    60.000 euro 
- Ammortamenti e svalutazioni (B10)    30.000 euro 
- Oneri finanziari (C17)    10.000 euro 

Si stima che una parte di questi costi pari a 35.000 euro, non sia originata dalla realizzazione dei prodotti 
venduti (quindi costi di competenza), ma imputabili alla realizzazione di una costruzione interna ultimata 
nell’esercizio. Si riportino in bilancio tutti i valori descritti. 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
B.II) Immobilizzazioni materiali 
1) Fabbricati 

 
35.000 

  

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 
 

Conto Economico dell’esercizio X1 
A) Valore della produzione  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.000 
  
B) Costi della produzione  
6) per materie prime 100.000 
7) per servizi 40.000 
9) per il personale 60.000 
10) ammortamenti e svalutazioni 30.000 
  
C) Proventi e oneri finanziari  
17) interessi e altri oneri finanziari 10.000 
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Esempio  
Si procede, nell’anno X1, alla costruzione in proprio di un impianto che completa nell’anno di avvio della 
commessa. La realizzazione dell’opera richiede quanto segue: 
- materie prime: quantità in kg 3.000; prezzo al kg euro 30; 
- manodopera diretta (MODimpianto): ore impiegate pari a 2.000; costo orario complessivo euro 60; 
- costi indiretti di produzione pari a euro 400.000; tali costi si riferiscono,  
o alla realizzazione dell’opera (per le 2.000 ore sopra richiamate MODimpianto),  
o alla produzione di altri beni (per 6.000 ore MODaltre produzioni)  
o per 4.500 ore ci si riferisce a capacità inutilizzata MODinutilizzata.  
o In totale abbiamo una capacità produttiva potenziale di 12.500 ore di mano d’opera MODtotale di cui solo 

8.000 (2.000+6.000) =8.000 MODimpianto+MODaltri beni=MOTutlizzata 
Il valore dell’impianto recuperabile con l’uso è stimato pari a 280.000 euro, quello di mercato 290.000 euro. 

Al numeratore poniamo le ore di manodopera diretta servite alla realizzazione interna MODimpianto  
Al denominatore poniamo le ore di manodopera totali, inclusa la capacità inutilizzata MODtotalie 
In tal modo l’attribuzione non risente della capacità inutilizzata. 
Dunque il coefficiente di riparto risulta essere MODimpianto/ MODtotale 
Nel nostro esempio dunque avremo 2.000/12.500= 16% e 400.000×16%= 64.000  
Così facendo i costi indiretti sono ripartiti tra le produzioni sulla base della mano d’opera impiegata, 
mentre il costo della capacità inutilizzata non è ripartito e fatto gravare sull’esercizio come costo di periodo 
 

  impianto altri beni inutilizzata TOTALE 
Mano d’Opera 
Diretta (ore MOD)  2.000     6.000     4.500     12.500    
Coefficiente di 
riparto 16% 48% 36% 100% 
Costi indiretti  64.000     192.000     144.000     400.000    
 Che saranno rettificati 

indirettamente dai costi di 
competenza dell’esercizio e 
patrimonializzati tra le 
Immobilizzazioni materiali 
attraverso l’iscrizione come 
componente positivo nel 
Valore della produzione in 
A4 come “Incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori 
interni  

Che andranno a costituire 
il valore della produzione 
realizzata per la vendita e 
confluiranno in A1 tra i 
“Ricavi di vendita” se 
venduti oppure A2 
“Variazione delle 
rimanenze se invenduti. 
come “Incrementi delle 
immobilizzazioni per 
lavori interni 

Che non confluiranno in 
alcuna posta della 
macroclasse A del Conto 
Economico e, quindi, 
graveranno sul periodo in 
quanto costi improduttivi 
non collegati a ricavi 

 

 
Quindi: 

Elementi di costo Calcolo Importi 
Materie prime 3.000 × 30 = 90.000 
Manodopera diretta 2.000 × 60 = 120.000 
Costi indiretti 400.000 × 2.000 / 12.500 =  64.000 
Totale costo 274.000 

 
NB: il costo di euro 274.000 è inferiore al valore recuperabile tramite l’uso (stimato in euro 280.000) e al 
prezzo di mercato (pari a euro 290.000), altrimenti, come vedremo, dopo aver calcolato il costo di 
produzione, avrei dovuto abbandonarlo per scegliere quello inferiore. 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti: 

 
Stato Patrimoniale al 31/12/X1 

B.II) Immobilizzazioni materiali 
2) Impianti e macchinari 

 
274.000 

  

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 
 

Conto Economico dell’esercizio X1 
A) Valore della produzione  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 274.000 
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Esempio  
Si procede alla costruzione in economia di un impianto industriale secondo i seguenti dati: 
- inizio dei lavori 10/09/X1;  
- costi sostenuti in X1: manodopera 22.000 euro; materie prime 12.000 euro; altri costi indiretti imputati 

3.000;  
- costi sostenuti in X2: manodopera 28.000,00 euro; materie prime 4.000 euro; altri costi indiretti imputati 

3.000; 
- fine dei lavori 20/04/X2. 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti: 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
B.II) Immobilizzazioni materiali 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

 
37.000 

  

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 
 

Conto Economico dell’esercizio X1 
A) Valore della produzione  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 37.000 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico (prima delle scritture di assestamento) al 31/12/X2 sono i 
seguenti: 

 
Stato Patrimoniale al 31/12/X2 

B.II) Immobilizzazioni materiali 
2) Impianti e macchinari 

 
72.000 

  

 
I riflessi sul Conto Economico (prima delle scritture di assestamento) dell’esercizio X2 sono i seguenti: 
 

Conto Economico dell’esercizio X2 
A) Valore della produzione  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.000 
 
 
Abbiamo qui sopra tre esempi di capitalizzazione dei costi, dove gli incrementi di immobilizzazioni 
aumentano il valore della produzione che compensa i costi di esercizio sostenuti. 
Da notare di nuovo, che la macroclasse A del Conto Economico non è composta solo da ricavi di 
vendita. È “valore della produzione” ciò che si è  
- prodotto e venduto (ricavi di vendita),  
- prodotto e sarà venduto in seguito (incremento rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, lavori su 

ordinazione, ecc.), 
- prodotto e sarà utilizzato come bene strumentale per produzioni future (incremento 

immobilizzazioni per lavori interni). 
 

Oneri finanziari 
Poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono parte dell’organizzazione permanente della società e 
producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro fabbricazione 
interna o presso terzi possono essere capitalizzabili come costi delle immobilizzazioni materiali nei termini 
indicati nel paragrafo successivo. 
La capitalizzazione degli oneri finanziari può essere effettuata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni, 
nei limiti applicabili alla specifica fattispecie: 
a) la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo ad oneri effettivamente sostenuti, 

oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene. L’ammontare degli oneri 
finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l’ammontare degli oneri finanziari, 
al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi presi a 
prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio. Questo nel 
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presupposto che il fatto di acquisire il bene dall’esterno piuttosto che realizzarlo internamente, non può 
portare a rappresentare in bilancio medesimi beni per valori significativamente differenti; 

b) sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione 
significativo. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e 
servizi relativi all’immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l’uso, incluso il 
normale tempo di montaggio e messa a punto. In sostanza, l’arco temporale di riferimento, ai fini della 
capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche 
volte a rendere il bene utilizzabile. Infatti, se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, 
inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo 
non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La 
capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del 
bene è interrotta. 

Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene 
(c.d. finanziamento di scopo), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli 
oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari 
sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante 
dall’investimento temporaneo di quei fondi. Tali oneri sono capitalizzabili entro il limite del valore 
recuperabile del bene. 
Nella misura in cui si renda necessario utilizzare fondi presi a prestito genericamente, l’ammontare degli 
oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni 
in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando ai costi sostenuti un tasso di 
capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere 
durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che 
giustifica una capitalizzazione. 
 
Esempio 
Il 2 gennaio 201X la società A dà in appalto la costruzione di un impianto per un valore complessivo di 
1.500.  
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati, in base allo stato avanzamento dei lavori, i seguenti pagamenti a 
favore dell’appaltatore:  

 
Si assume che non vi siano altri beni in corso di costruzione.  
I finanziamenti della società sono, a fine esercizio, i seguenti:  
−  Finanziamento di scopo assunto all’inizio del mese di gennaio pari a 150 e con un tasso pari al 6,00%;  
−  Finanziamento generico ottenuto all’inizio del mese di gennaio dalla banca B per un importo pari a 100 
con un tasso pari al 7,00%;  
−  Finanziamento generico ottenuto all’inizio del mese di gennaio dalla banca C per un importo pari a 300 
con un tasso pari all’8,00%.  
 
Innanzitutto, poiché non abbiamo un solo pagamento ma tanti esborsi a date diverse, non abbiamo importo 
da prendere a riferimento come “costo finanziabile”. Dobbiamo calcolarlo come pagamento equivalente 
ponderando i singoli pagamenti con la durata del fabbisogno finanziario che generano. Possiamo cioè 
calcolare che i 750 pagati in date diverse per periodi che vanno dagli 11 ai 3 mesi (i 200 ricevuti il 31/12 
addirittura non hanno ancora finanziato la costruzione) equivalgono a 257,5 pagati ad inizio anno. Questo è il 
“costo finanziabile” ottenuto come media dei pagamenti ponderata sulla base della durata del fabbisogno 
finanziario che generano 
 

data di pagamento importo 

31 gennaio 201X 120 
31 marzo 201X 80 

30 settembre 201X 350 
31 dicembre 201X 200 
Totale 750 
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Il fabbisogno di 257,5 è da considerare coperto, secondo l’OIC sopra riportato, in primo luogo dal 
finanziamento di scopo per 150. La parte rimanente del fabbisogno, cioè 107,5 la si considera 
coperta dai finanziamenti generici. Ma poiché di questi ne abbiamo due a tassi diversi, anche questi 
vengono ricondotti ad un unico finanziamento a tasso equivalente (7,75%) facendo la media 
ponderata. 
In conclusione quindi il fabbisogno di 257,5 è considerato finanziato per 150 al tasso del 6% e per 
107,5 al tasso del 7,75% con un interesse complessivo capitalizzabile sul costo del bene strumentale  
di 17,33. 

 
 

 
  

importotasso
100 7,00%
300 8,00%
400 7,75%

tasso importo
150,0 6,00% 9,00
107,5 7,75% 8,33

17,33
finanziamento generico

interessi capitalizzabili

calcolo del costo medio ponderato del 
finanziamento generico

finanziamenti
generico 1
generico 2

finanziamento di scopo

dare avere
SP B.II.2 Impianti e macchinari 17,33    

CE A.4 Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni 17,33     

effetto	sul	bilancio:
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Quando si conferisce un bene in azienda è necessario verificare il valore di tale bene in modo da 
iscriverlo in bilancio correttamente. 
art 2343 
- [1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui 
circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è 
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri 
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. 
- [2] L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice 
di procedura civile. 
- [3] Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni 
contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della 
stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e 
devono restare depositate presso la società. 
- [4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il 
conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. 
Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla 
restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. 
- [5] L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto 
dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. 

 
Art 2423 ter 
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima 
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui 
all'articolo 2343 , primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale 
sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 
sei mesi precedenti il conferimento. 
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343 , primo comma, 
qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o 
crediti conferiti sia pari o inferiore: 
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il 
bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni 
oggetto del conferimento, ovvero;  
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai 
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa 
provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o 
congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità 
(2). 
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Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore 
attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La 
documentazione è allegata all'atto costitutivo. 
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.  
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili 
internazionali adottati dall'Unione europea (3). 
 

 

 La permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un’operazione di acquisto e vendita, è 
rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il 
valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto 
contabile del bene dato in permuta. 
Nel caso in cui un’immobilizzazione materiale sia acquisita dando a parziale pagamento un’altra 
immobilizzazione materiale, quindi un’immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, questa è 
valutata al suo presumibile valore di mercato salvo tener conto degli eventuali conguagli in denaro ai quali si 
dovrà fare riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata. 
I costi accessori relativi alla permuta di un bene con un altro, se nella sostanza tale operazione realizza una 
compravendita, sono capitalizzabili per la quota attendibilmente riferibile all’operazione di acquisto del 
bene. 
 
Esempio 
Si effettua una permuta tra due macchinari:  

• vecchio, costo storico euro 200.000, fondo ammortamento. euro 150.000 
• nuovo, valore di mercato di euro 210.000. 
• a conguaglio si versano euro 150.000 

La situazione prima e dopo la permuta è quindi la seguente: 

 
Evidentemente, se per ottenere senza sconti un macchinario del valore di mercato di 210.000 è stato 
sufficiente aggiungere al vecchio macchinario (dato in permuta) solo 150.000 il vecchio macchinario è stato 
valutato 60.000 anziché il suo valore contabile di 50.000. Quindi abbiamo una plusvalenza di 10.000. 

nuovo macchinario     210.000    
 vecchio macchinario      
 costo storico   200.000      
 fondo ammortamento   150.000      
 valore contabile    -50.000    
 conguaglio denaro    -150.000    
 plusvalenza     10.000    

 

200            150        SP.BII2 - Impianti e macchinari 50      

210            SP.BII2 - Impianti e macchinari 210    

Impianti e macchinari F.do ammortamento

Impianti e macchinari F.do ammortamento

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
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Esempio Si effettua una permuta tra un’attrezzatura che cede (costo storico = euro 200.000; fondo 
ammortamento = 150.000) e un’altra che acquisisce (prezzo di mercato = euro 80.000). 
Secondo l’OIC 16, si iscrive la nuova attrezzatura al prezzo di mercato (80.000) e, di conseguenza, si rileva 
una plusvalenza pari a euro 30.000 (= 80.000 – 50.000). 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti: 

 
Stato Patrimoniale al 31/12/X1 

B.II) Immobilizzazioni materiali 
3) Attrezzature industriali e commerciali 

 
80.000 

  

 
Conto Economico dell’esercizio X1 

A) Valore della produzione  
5) Altri ricavi 30.000 

 
 

 
 
Quando si ha acquisizione di un bene a titolo gratuito non c’è fattura di acquisto né costo di 
acquisto. Per valutare il bene è opportuno se di valore significativo effettuare una perizia, così che 
poi si può iscriverlo in bilancio al valore stimato. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui 
vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente 
inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il 
valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato a Conto Economico in contropartita alla voce A5 
“Altri ricavi e proventi”.  
 
Con riguardo agli ammortamenti, il valore iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale come 
immobilizzazione, viene ripartito nel periodo della stimata vita utile. 
Quanto al “provento straordinario”, si è del parere che non vada imputato interamente a Conto Economico 
nell’esercizio di acquisizione dell’immobilizzazione, ma, per il principio di correlazione dei proventi e dei 
costi, vada ad interessare il risultato d’esercizio in proporzione alla partecipazione del bene immobilizzato. 
In pratica, l’immobilizzazione partecipa attraverso l’ammortamento al risultato d’esercizio così come i “Altri 
ricavi” devono essere riscontati, a fine esercizio, per lo stesso periodo di ammortamento.  

dare avere
SP B.II.2 Impianti e macchinari 160.000    
SP A.I Banca c/c 150.000   
CE A.IV Altri ricavi e proventi 10.000      

effetto	netto		sul	bilancio:
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L’ammortamento nell’economia dell’azienda 
Iniziamo con un semplice esempio.  

Ho una disponibilità di 1.000 (Cassa) e decido di iniziare una nuova “impresa”.  
Avvio così un’attività di consegne a domicilio con la mia bicicletta che acquisto per 
1.000.  
Il mio Stato Patrimoniale all’anno 0, quando devo ancora iniziare l’attività (anno 0), 
sarà caratterizzato da un attivo di 1.000 (bici) e un capitale di 1.000.  
Il primo periodo di attività (anno 1) ricavo 200 in contanti che metto nel mio 

portafoglio. Con tali soldi la sera esco e spendo il meritato guadagno (l’utile 200 viene così 
“distribuito”).  
Il secondo periodo di attività (anno 2), al mattino, riprendo la mia attività, ovvero la mia bicicletta e 
di nuovo ho ricavi per 200 che la sera spendo. 
Faccio questo anche per i successivi periodi, ma alla fine del quinto periodo di attività (anno 5) la 
bici, completamente usurata, non è più utilizzabile e la devo buttare. 
Mi accorgo così che in questi cinque periodi di attività anziché guadagnare ho consumato il mio 
capitale iniziale di 1.000. 
Evidentemente ho commesso qualche errore di valutazione e, più precisamente non ho considerato 
che la mia attività consumava qualcosa: consumava il mio bene strumentale la cui residua utilità si è 
progressivamente ridotta fino ad azzerarsi. In sintesi, sostenevo dei costi di cui non tenevo conto 
nella determinazione del reddito. 
Teniamo quindi conto che la bicicletta ha una vita utile di 5 periodi e che, quindi, il suo costo di 
1.000 (il valore dato alla sua utilità) viene mediamente consumato ad un ritmo di 200 ogni periodo. 
Inseriamo quindi questo costo nel Conto Economico come “ammortamento”. 
Vediamo allora che a fronte del ricavo di 200 ho costi per 200.  
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La mia è un’attività forse salutare, ma non certo remunerativa. 
Quindi nessun utile al termine di ciascun periodo e, quindi, niente soldi da spendere la sera (non si 
distribuiscono cioè utili). 
È vero che al termine di ciascun periodo i soldi nel portafoglio aumentano di 200, ma questi soldi 
vanno esattamente a compensare la perdita di valore della bicicletta: pedalare il periodo “zero” su di 
una bicicletta nuova (valore 1.000) e il portafoglio vuoto, pedalare il primo periodo con una bici più 
usata (adesso vale 800) ma con nel portafoglio  200, pedalare il secondo periodo con una bici 
ancora più usata (adesso vale 600) ma con nel portafoglio 400 per arrivare ad avere alla fine una 
bici da buttare (valore zero) ma con 1.000 nel portafoglio non mi rende né più ricco né più povero. 
Questo processo di attribuzione dei costi è l’ammortamento e il suo effetto finanziario, ovvero la 
crescita dei soldi nel portafoglio è detto “autofinanziamento”. 

È poi evidente che se dalla mia attività conseguissi un ricavo per ogni periodo di 300 a fronte di 
costi per 200 avrei un utile di 100. Dal portafoglio potrei quindi togliere 100 ogni periodo godendo 
il meritato utile senza alterare l’equilibrio economico-finanziario della mia grande impresa. 
 

 
  

CASSA 1.000   PATR.NETTO 1.000   CASSA 1.000   PATR.NETTO 1.000   

BICI 1.000   PATR.NETTO 1.000   Entrate -                 BICI 1.000   PATR.NETTO 1.000   Entrate -                  
Uscite 1.000             Uscite 1.000               
Flusso 1.000-             Flusso 1.000-               

BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   Entrate 200                BICI 800      PATR.NETTO* 1.000   Ricavi 200 Entrate 200                  
CASSA 200      UTILE 200      Uscite -                 CASSA 200      UTILE -      Amortamento 200 Uscite -                  

Flusso 200                Reddito 0 Flusso 200                  

BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   Entrate 200                BICI 600      PATR.NETTO* 1.000   Ricavi 200 Entrate 200                  
CASSA 200      UTILE 200      Uscite -                 CASSA 400      UTILE -      Amortamento 200 Uscite -                  

Flusso 200                Reddito 0 Flusso 200                  

BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   Entrate 200                BICI 400      PATR.NETTO* 1.000   Ricavi 200 Entrate 200                  
CASSA 200      UTILE 200      Uscite -                 CASSA 600      UTILE -      Amortamento 200 Uscite -                  

Flusso 200                Reddito 0 Flusso 200                  

BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   Entrate 200                BICI 200      PATR.NETTO* 1.000   Ricavi 200 Entrate 200                  
CASSA 200      UTILE 200      Uscite -                 CASSA 800      UTILE -      Amortamento 200 Uscite -                  

Flusso 200                Reddito 0 Flusso 200                  

BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   BICI 1.000   PATR.NETTO* 1.000   Entrate 200                BICI -      PATR.NETTO* 1.000   Ricavi 200 Entrate 200                  
CASSA 200      UTILE 200      Uscite -                 CASSA 1.000   UTILE -      Amortamento 200 Uscite -                  

Flusso 200                Reddito 0 Flusso 200                  

BICI -      PATR.NETTO* -      

PATR.NETTO*=Patrimonio netto escluso il reddito

STATO PATRIMONIALE 5 STATO PATRIMONIALE 3

STATO PATRIMONIALE 0

STATO PATRIMONIALE 0

STATO PATRIMONIALE 1 STATO PATRIMONIALE 1

STATO PATRIMONIALE 2 STATO PATRIMONIALE 2

STATO PATRIMONIALE 3 CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE 4 CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE 3 STATO PATRIMONIALE 3

STATO PATRIMONIALE 4 STATO PATRIMONIALE 3

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

6

STATO PATRIMONIALE 0

0

1

2

3

4

5
STATO PATRIMONIALE 5

STATO PATRIMONIALE 6

STATO PATRIMONIALE 0

STATO PATRIMONIALE 1

STATO PATRIMONIALE 2

CON AMMORTAMENTOSENZA AMMORTAMENTO

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN

RENDICONTO FIN
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 Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 
La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto 
sull’intera durata di utilizzazione. 
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 
Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte. 
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va 
scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento. 
I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi 
nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche. 
 

  

 Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente. La sistematicità 
dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità 
di utilizzazione dell’immobilizzazione.  
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 La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi:  
(a) valore da ammortizzare,  
(b) residua possibilità di utilizzazione,  
(c) metodi di ammortamento. 

Il valore residuo dell’immobilizzazione, inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di 
ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia 
per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte, deve essere rivisto 
periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. Tale valore va considerato al netto 
dei presumibili costi di rimozione. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da 
ammortizzare che di esso non si tiene conto. 
L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo 
risulta pari o superiore al valore netto contabile. 
La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua 
“durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Tale periodo è 
normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori: 
- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; 
- grado di utilizzo; 
- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera; 
- stime dei produttori del cespite; 
- perizie; 
- obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al 

momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato; 
- correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite 

originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato 
sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario; 

- piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; 
- fattori ambientali; 
- condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale 

addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.; 
- politiche di manutenzione e riparazione: un’inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del 

cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente; 
- fattori economici o legali che impongono limiti all’uso del cespite. 

I metodi di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti 
durante la stimata vita utile dei medesimi. 
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Nell’esempio della slide, per calcolare le quote crescenti è stato utilizzato un coefficiente di riparto 
che somma il numero di anni (cioè 1+2+3+4+5=15). Dopo di che a ciascun anno è stato attribuito in 
ordine crescente il coefficiente (cioè 1,2,3,4,5). Quindi per il primo anno si attribuisce 1/15 del 
valore da ammortizzare, il secondo anno 2/15 del valore da ammortizzare, e così via. 
Per calcolare le quote decrescenti si procede all’inverso. Quindi per il primo anno si attribuisce 5/15 
del valore da ammortizzare, il secondo anno 4/15 del valore da ammortizzare, e così via. 

La sistematicità dell’ammortamento non presuppone necessariamente l’applicazione del metodo a 
quote costanti; tuttavia, il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento. 
Esso si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella 
stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più 
diffuso, è di facile applicazione e favorisce la comparabilità dei bilanci. L’ammortamento a quote costanti è 
ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. 
Si applica il metodo a quote decrescenti quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima 
parte della vita utile. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in 
quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso 
l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio della 
società o di un suo ramo o divisione. 
I metodi a quote decrescenti si basano sull’ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni materiali una 
maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il 
passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo 
d’invecchiamento dei cespiti stessi. 
È possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto 
quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità 
ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Questo metodo consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota 
di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità 
di produzione totale prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione. 

Il criterio di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie 
previste nel piano di ammortamento. 
La modifica del piano di ammortamento per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie costituisce un 
cambiamento di stime contabili (cfr. OIC 29). 
Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti 
tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di 
utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al 
netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale 
cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. 
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Esempio 
Si acquista all’anno X1 un macchinario per euro 22.000 e si predispone il seguente piano di 
ammortamento a quote costanti: 

• costo storico:  22.000;  
• valore finale:  2.000;  
• durata: 10 anni (31/12/X10) 

Tuttavia al 31-12-X4, prima dell’ammortamento, si ritiene opportuno rivedere le stime di vita utile:  
• valore finale:  1.000;  
• durata: 6 anni (31/12/X6) 

1. Determinare il valore contabile: 
• Quota di ammortamento= (22.000-2.000)/10=    2.000 
• Fondo di ammortamento= 2.000x3=    6.000 
• Valore contabile = 22.000-6.000=  16.000 

2. Determinare la nuova quota di ammortamento: 
• Valore da ammortizzare= 16.000-1.000=  15.000 
• Quota di ammortamento= 15.000/3=     5.000 

 
Gli effetti contabili possono essere anche più compiutamente visualizzati con la seguente tabella: 

 

Anno
Costo 

storico
Valore 

residuo
Valore 
amm Quota F. amm.

Valore 
Cont.

Valore 
residuo

Valore 
amm Quota F. amm.

Valore 
Cont.

a b c=a-b d=c/10 e=∑d f=a-e d=↴ e=↴ f=a-e
X1 22.000 2.000 20.000 2.000 2.000 20.000 2.000 2.000 20.000
X2 22.000 2.000 20.000 2.000 4.000 18.000 2.000 4.000 18.000
X3 22.000 2.000 20.000 2.000 6.000 16.000 2.000 6.000 16.000
X4 22.000 2.000 20.000 2.000 8.000 14.000 1.000 15.000 5.000 11.000 11.000
X5 22.000 2.000 20.000 2.000 10.000 12.000 1.000 15.000 5.000 16.000 6.000
X6 22.000 2.000 20.000 2.000 12.000 10.000 1.000 15.000 5.000 21.000 1.000
X7 22.000 2.000 20.000 2.000 14.000 8.000
X8 22.000 2.000 20.000 2.000 16.000 6.000
X9 22.000 2.000 20.000 2.000 18.000 4.000

X10 22.000 2.000 20.000 2.000 20.000 2.000

Vecchio piano Nuovo piano
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 Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di 
durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite 
principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Se, ad esempio, un ascensore o un 
nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il 
calcolo distinto dell’ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il 
componente verrà sostituito. 
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I contributi possono essere definiti in maniera semplicistica come “denaro che lo Stato elargisce alle 
imprese per aiutarle”. Evidentemente si tratta di imprese che svolgono particolari servizi per la 
collettività, come trasporto pubblico, mense ecc. o in particolare difficoltà (ad esempio dopo una 
calamità naturale). 
Attraverso i contributi “in conto impianti” vengono integrati i finanziamenti di un’impresa 
attraverso sovvenzioni “a fondo perduto” (cioè senza obbligo di restituzione) per l’acquisto di beni 
strumentali.  
Secondo l’OIC questo tipo di contributo deve essere contabilizzato alternativamente: 

- o come maggior ricavo di esercizio (ricavo anticipato) da riscontare per la parte non di 
competenza, (metodo indiretto) 

- o a diretta riduzione del costo di acquisto del bene (metodo diretto). 

 

I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla 
società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di 
immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società 
beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per 
un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. 
I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano 
direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della 
competenza. 
I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le 
condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si 
iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 
I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto 
Economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato 
con due metodi: 
a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in 
quanto imputati al Conto Economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza 
agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;  
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b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle 
immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. 

 
Con il primo metodo sono imputati al Conto Economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul 
costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di 
contributo di competenza dell’esercizio. 
Con il secondo metodo sono imputati al Conto Economico solo gli ammortamenti determinati sul 
valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. 
L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con 
accredito al Conto Economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli 
stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo 
come riduzione del costo.  

 
Esempio. Si riceve all’anno X1 un contributo in conto impianti di euro 50.000,00, per l’acquisto di un 
impianto del valore di euro 150.000,00, da ammortizzare in 5 anni. 
 
Metodo indiretto. Nel caso il contributo venga ripartito tra gli esercizi, senza modificare il costo da 
ammortizzare, si imputa la quota di periodo (esposta nella voce A.5) Altri ricavi e proventi del Conto 
Economico civilistico), mentre si rinvia al futuro il ricavo pluriennale residuo mediante un risconto passivo. 
Gli effetti sono riportati nel piano seguente: 
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Anni Costo storico Ammortamento Fondo  
ammortamento 

Valore residuo  
in bilancio 

Quota 
contributo 

Risconto 
passivo 

X1 150.000 30.000 30.000 120.000 10.000 40.000 
X2 150.000 30.000 60.000 90.000 10.000 30.000 
X3 150.000 30.000 90.000 60.000 10.000 20.000 
X4 150.000 30.000 120.000 30.000 10.000 10.000 
X5 150.000 30.000 150.000 0 10.000 0 

 
Considero il contributo come un ricavo che va in A5, ma un ricavo pluriennale (la sua competenza 
si “spalma” lungo il periodo di ammortamento del bene che acquisto) di competenze della vita utile 
del bene.  
Nel nostro esempio: 
 DARE AVERE 
Banca 50.000  
Contributo in conto impianti  50.000 
 
e il contributo di 50.000 euro sarà da “spalmare” su 5 anni. 
 DARE AVERE 
Ricavi 40.000  
Risconto passivo  40.000 
 
Dunque 10.000 euro ogni anno (per 5 anni) andranno in A5 nel Conto Economico e nello Stato 
Patrimoniale avrò un risconto passivo (ricavi rimandati al futuro) che ogni anno andrà diminuendo 
(40.000 il primo anno, 30.000 il secondo, ecc.). 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti: 

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
B.II) Immobilizzazioni materiali 
2) Impianti e macchinari 

 
120.000 

E) Ratei e risconti 
Risconti passivi 

 
40.000 

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 

Conto Economico dell’esercizio X1 
A) Valore della produzione 
… 
5) Altri ricavi e proventi 

 
 

10.000 
B) Costi della produzione 
10.b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

 
30.000 

 
 

Metodo diretto. Nel caso il contributo sia portato a diretta rettifica del costo il piano di 
ammortamento è il seguente: 
 

Anni Costo residuo Ammortamento Fondo  
ammortamento 

Valore residuo  
in bilancio 

X1 100.000 20.000 20.000 80.000 
X2 100.000 20.000 40.000 60.000 
X3 100.000 20.000 60.000 40.000 
X4 100.000 20.000 80.000 20.000 
X5 100.000 20.000 100.000 0 
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In quest’altro esempio quando acquisto il bene detraggo subito dal suo costo il contributo che ho 
ricevuto.  
All’acquisto del bene avrò: 

 DARE AVERE 
Impianti 150.000  
Banca  150.000 
Al ricevimento del contributo 

 DARE AVERE 
Banca 50.000  
Contributi in conto impianti  50.000 
 
Il contributo non comparirà in Conto Economico e il valore del bene che iscriverò nell’attivo sarà al 
netto del contributo.  

 DARE AVERE 
Contributo in conto impianti 50.000  
Impianto  50.000 
 

I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti: 
Stato Patrimoniale al 31/12/X1 

B.II) Immobilizzazioni materiali 
2) Impianti e macchinari 

 
80.000 

  

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 

Conto Economico dell’esercizio X 
B) Costi della produzione  
B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.000 
 

 
  



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

87 

 
 
Codice civile e TUIR non dettano le stesse regole sull’ammortamento: 
- per il fisco prevale l’interesse che non si sottostimi l’imponibile per avere un vantaggio fiscale 

attribuendo all’esercizio troppi costi soprattutto se incerti,  
- per codice civile prevale il principio della prudenza che può portare ad una tendenziale 

sottostima dell’utile, in modo che gli utili distribuibili vengano determinati senza 
compromettere la capacità del patrimonio di essere una solida garanzia per i terzi.  

Possiamo dire, estremizzando, che ci sia una sorta di “contrapposizione” tra il codice civile e 
normativa fiscale: il primo spinge per far iscrivere meno ricavi possibili e più costi possibili, il 
secondo l’opposto. 
L’ammortamento è uno di questi “campi di battaglia”.  
Mentre l’imprenditore entro le ampie maglie del principio di “prudente apprezzamento” civilistico, 
potrebbe avere la tendenza ad ammortizzare velocemente con quote elevate un costo pluriennale (in 
modo da ridurre l’imponibile), il fisco disciplina in modo rigido l’ammortamento stabilendo dei 
coefficienti di ammortamento massimi per beni e per settori di attività. 

 
 
Per l’OIC l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 
per l’uso. Quindi qui normativa civilistica (cioè “pronto per l’uso”) e fiscale (cioè “entrata in 
funzione”) differiscono. Si pensi ad un macchinario consegnato ed installato ma non entrato in 
funzione: per l’OIC posso iniziare ad ammortizzarlo mentre per il fisco tale quota di ammortamento 
non è ancora deducibile in dichiarazione dei redditi. 
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La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati 
nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla 
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 

 
 
Esempio: sono un piccolo imprenditore e decido di acquistare un computer. Lo considero un costo di 
esercizio oppure un bene strumentale da ammortizzare?  
Per il codice civile, se il bene mi da un’utilità in più esercizi, è da considerare come bene strumentale da 
ammortizzare.  
Per il fisco invece se il costo di questo bene è minore o uguale a 516,46 euro allora lo si può “scaricare” tutto 
nell’anno come costo di esercizio (ammortamento immediato). 
 
Se procedo con l’ammortamento il rapporto tra le quote massime deducibili fiscalmente e quelle 
considerate di competenza e quindi iscritte nel Conto Economico può essere il seguente: 

 
Prendiamo in esame i singoli casi. 

 
Partiamo da quello più semplice. 

 
Il piano di ammortamento civilistico e quello fiscale coincidono. Poniamo di avere un’aliquota 
massima fiscale del 20% (colonna DM). Il primo anno possiamo dedurre solo la metà, quindi il 
10%. Seguendo il piano ministeriale al sesto anno l’aliquota massima del 20% non potrebbe 
comunque essere applicata in quanto resta da ammortizzare solo il 10% (per questo 20 è in grigio 
scuro). Al settimo anno il bene è stato integralmente ammortizzato e quindi l’aliquota del 20% si 
riduce a zero (per questo 20 è in grigio ancora più chiaro). 

 

 
 

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM) =

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO>

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM) <

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM)

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM) =

DM

%
Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo % %

Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo

1 10 10.000 10.000 90.000 10 10 10.000 10.000 90.000 0
2 20 20.000 30.000 70.000 20 20 20.000 30.000 70.000 0
3 20 20.000 50.000 50.000 20 20 20.000 50.000 50.000 0
4 20 20.000 70.000 30.000 20 20 20.000 70.000 30.000 0
5 20 20.000 90.000 10.000 20 20 20.000 90.000 10.000 0
6 10 10.000 100.000 0 20 10 10.000 100.000 0 0
7 0 100.000 0 20 0 0 100.000 0 0

100 100.000 100 100.000

VALORI CIVILISTICI VALORI FISCALI utilizzati in DR

diff
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Anche qualora l’ammortamento civilistico fosse per ogni anno inferiore o uguale a quello massimo 
consentito fiscalmente il risultato non cambierebbe.  

 

 
Ad esempio: civilisticamente decido di ammortizzare il bene in dieci anni con quote costanti pari al 
15% del valore ammortizzabile (quindi 15.000 all’anno). Il primo anno riduco la quota a 10.000 
dato il minor utilizzo. 
 

 
 
Il fisco mi consente come quote massime da imputare come costi deducibili del periodo in 
dichiarazione dei redditi quote pari al 20% del valore ammortizzabile (la metà, cioè 10% il primo 
anno).  
La colonna DM riporta di conseguenza i seguenti vincoli: ammortamento non superiore al 10% il 
primo anno, non superiore ai restanti anni 20% gli altri anni. Infine, poiché il piano può 
ammortizzare al massimo il 100% del costo, al sesto anno resterà solo il residuo ammortizzabile 
fiscalmente (per questo in tabella 20 è in grigio). Quindi 10.000 per il primo anno (10% di 100.000, 
ovvero quota massima ridotta della metà) e 20.000 (20% di 100.000, ovvero quota massima) gli 
anni successivi ad eccezione dell’anno 6 quando l’aliquota massima continuerebbe in teoria ad 
essere del 20% ma il valore ammortizzabile residuo è di solo 15.000. 
Evidentemente dato che le quote civilistiche sono per ogni anno minori o uguali delle quote 
massime ammesse fiscalmente, tutto il piano di ammortamento civilistico può essere riconosciuto 
anche ai fini fiscali. 
 
Ma se invece abbiamo: 

 
Ad esempio il fisco prevede nelle sue tabelle che nel mio settore, per un certo di tipo di cespite sia 
ammessa un’aliquota massima del 15% (ridotta a 7,5% il primo anno) ma che io ritenga più corretta 
nel rispetto del dettato civilistico un’aliquota del 20%. In questo caso avrò: 

 
 

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM) >

DM

%
Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo % %

Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo

1 10 10.000 10.000 90.000 10 10 10.000 10.000 90.000 0
2 15 15.000 25.000 75.000 20 15 15.000 25.000 75.000 0
3 15 15.000 40.000 60.000 20 15 15.000 40.000 60.000 0
4 15 15.000 55.000 45.000 20 15 15.000 55.000 45.000 0
5 15 15.000 70.000 30.000 20 15 15.000 70.000 30.000 0
6 15 15.000 85.000 15.000 20 15 15.000 85.000 15.000 0
7 15 15.000 100.000 0 20 15 15.000 100.000 0 0

100 100.000 100 100.000

VALORI CIVILISTICI VALORI FISCALI utilizzati in DR

diff

AMMORTAMENTO 
CIVILISTICO

AMMORTAMENTO 
FISCALE (DM) <
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Le quote civilistiche sono per ogni anno maggiori delle quote massime ammesse fiscalmente. 
Quindi il piano di ammortamento civilistico può essere riconosciuto solo in parte ai fini fiscali. 
Il primo anno a fronte di un ammortamento civilistico di 20.000 solo 7.500 risultano fiscalmente 
deducibili. Questo implica che dovrò fare una “ripresa in aumento” (colonna diff.) del reddito 
civilistico pari a 12.500 se dal reddito civilistico voglio calcolare il reddito imponibile. 
Il secondo anno a fronte di un ammortamento civilistico di 20.000 solo 15.000 risultano fiscalmente 
deducibili. Questo implica che dovrò fare una “ripresa in aumento” (colonna diff.) del reddito 
civilistico paria a 5.000 per determinare il reddito imponibile. 
Dal secondo al quinto anno la correzione è sempre la stessa. Dato che a fronte di un ammortamento 
civilistico di 20.000 solo 15.000 risultano fiscalmente deducibili ogni anno dovrò fare una “ripresa 
in aumento” (colonna diff.) del reddito civilistico paria a 5.000 per determinare il reddito 
imponibile. 
Il sesto anno civilisticamente il bene è completamente ammortizzato. Dato che ho già portato a 
Conto Economico l’intero costo non posso portare a Conto Economico ulteriori ammortamenti. 
Fiscalmente (in dichiarazione dei redditi) posso invece ancora dedurre una quota piena di 
ammortamento di 15.000 sia per il sesto che per il settimo anno. Questo implica che potrò fare una 
“ripresa in diminuzione” (colonna diff.) del reddito civilistico pari a 15.000 per determinare il 
reddito imponibile. 
L’ottavo anno, infine, posso quindi ancora dedurre una quota di ammortamento di 2.500 ed esaurire 
così anche il processo fiscale di ammortamento. Questo implica che potrò fare un’ultima “ripresa in 
diminuzione” (colonna diff.) del reddito civilistico paria a 2.500 per determinare il reddito 
imponibile. 
In sintesi il valore complessivo del bene di 100.000 viene ammortizzato interamente sia in Conto 
Economico che in dichiarazione dei redditi e, quindi le differenze iniziali (colonna diff.)  tra Conto 
Economico e dichiarazione dei redditi quindi si riassorbono successivamente configurandosi come 
temporanee. Questi concetti saranno ripresi più avanti e costituiranno la base del ragionamento sulla 
contabilizzazione delle imposte “differite” e “anticipate”. 

 
 
 

  

DM

%
Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo % %

Quota 
amm.

Fondo 
Amm. Residuo

1 20 20.000 20.000 80.000 7,5 7,5 7.500 7.500 92.500 12.500
2 20 20.000 40.000 60.000 15 15 15.000 22.500 77.500 5.000
3 20 20.000 60.000 40.000 15 15 15.000 37.500 62.500 5.000
4 20 20.000 80.000 20.000 15 15 15.000 52.500 47.500 5.000
5 20 20.000 100.000 0 15 15 15.000 67.500 32.500 5.000
6 0 100.000 0 15 15 15.000 82.500 17.500 -15.000
7 0 100.000 0 15 15 15.000 97.500 2.500 -15.000
8 0 100.000 0 15 2,5 2.500 100.000 0 -2.500

100 100.000 100 100.000 0

VALORI CIVILISTICI VALORI FISCALI utilizzati in DR

diff
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La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di 
valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società 
procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi 
dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al 
valore netto contabile. Sul punto si veda l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali”. 
 

 
 

 

Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, 
l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel Conto Economico come perdita 
durevole di valore. 
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Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il 
valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si 
verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre 
immobilizzazioni. 
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima 
del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui 
quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere 
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata. 
Come valore di riferimento prendo il maggiore tra valore d’uso e valore di mercato.  
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra: 

• fair value, 
• valore d’uso.  

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 
trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La 
migliore evidenza del fair value di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito 
in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di 
vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni 
disponibili per riflettere l’ammontare. 
Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano 
origine da un’attività lungo la sua vita utile. 

 

 
 

Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi: 
a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo 

dell’attività e dalla sua dismissione finale, e 
b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. 
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La precedente tabella ripresa dall’OIC 9 esprime una logica in fondo piuttosto semplice. 
Se alla fine dell’anno il fair value è inferiore al valore contabile ho una perdita di valore che per 
essere considerata durevole ha bisogno di un altro requisito: anche il valore d’uso deve essere 
minore del valore contabile. 
Si scegli prima il valore da confrontare con il valore contabile di più facile determinazione 
(solitamente il fair value). Se questo è superiore al valore contabile non si deve svalutare. 
Ad esempio, nella figura che segue il fair value è superiore al valore contabile. A questo punto non 
si deve svalutare qualunque sia il valore d’uso. Nel caso sulla sinistra il valore d’uso è superiore al 
valore contabile e quindi non si deve svalutare. Ma anche nel caso di destra, dove il valore d’uso è 
inferiore al valore contabile non si deve svalutare. Di conseguenza è inutile calcolare il valore 
d’uso. 

 

 

Se il valore contabile è superiore al primo indicatore, solo a questo punto si determina anche il 
secondo indicatore (valore d’uso). 

 

Valore 
contabile

Fair value

Valore d’uso

Fair value

Valore d’uso
Valore 

contabile

Valore contabile

B.II.2 impianti e Macchinari XXX.XXX
B.II.3 Attrezzature XXX.XXX
B.II.4 Altri beni XXX.XXX

Totale XXX.XXX

STATO PATRIMONIALE X0
Fair value

VERO

FALSO

Valore contabile

B.II.2 impianti e Macchinari XXX.XXX
B.II.3 Attrezzature XXX.XXX
B.II.4 Altri beni XXX.XXX

Totale XXX.XXX

STATO PATRIMONIALE X0

VERO

FALSOValore d’uso

SVALUTAZIONE
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Come detto, se invece il valore contabile risulta superiore anche a questo si deve svalutare al 
maggiore tra i due indicatori. 

Nella figura che segue, nel primo caso a sinistra si svaluta fino a ricondurre il valore contabile al 
fair value. Nel secondo caso a destra, si svaluta fino a ricondurre il valore contabile al valore d’uso. 

 

Esempio. Torniamo per un momento alla nostra azienda di consegne che utilizza quale unico bene 
strumentale la bicicletta, che ci porta un flusso di ricavi e incassi di 200 ogni periodo. Supponiamo 
di voler fare l’impairment test, cioè stimare la possibile svalutazione alla fine del primo anno. 
Sappiamo che il valore contabile (costo-ammortamento) è di 800. Il fair value (cioè il valore di 
mercato della biciletta) pari a 750.  
Poniamo che il tasso a cui riteniamo opportuno attualizzare sia del 10%. Avremo: 

 
 

E poiché il valore d’uso (848) è superiore al valore contabile non dovremo operare alcuna 
svalutazione. 
 
Ma se il tasso lo stimassimo del 15% avremo: 

 
 

E poiché il valore d’uso (788) è inferiore al valore contabile ma superiore al fair value dovremo 
operare una svalutazione di 12 (cioè fino al maggiore tra valore d’uso e fair value). 

Fair value

Valore d’uso

Valore 
contabile

a)

Fair value

Valore d’uso

Valore 
contabile

b)
SVALUTAZIONE SVALUTAZIONE

 Valore 
Contabile 

 Flussi 
finanziari 

 coefficiente 
di attualizz. 

 valore 
attuale 

31/12/X1 

 Valore 
d'uso 

 fair 
value 

31/12/X0 1.000        
31/12/X1 800           200            1,000           200            848        750   
31/12/X2 600           200            0,909           182            
31/12/X3 400           200            0,826           165            
31/12/X4 200           200            0,751           150            
31/12/X5 -            200            0,751           150            

10% tasso di attualizzazione 

 Valore 
Contabile 

 Flussi 
finanziari 

 coefficiente 
di attualizz. 

 valore 
attuale 

31/12/X1 

 Valore 
d'uso 

 fair 
value 

31/12/X0 1.000        
31/12/X1 800           200            1,000          200            788        750   
31/12/X2 600           200            0,870          174            
31/12/X3 400           200            0,756          151            
31/12/X4 200           200            0,658          132            
31/12/X5 -            200            0,658          132            

15% tasso di attualizzazione 
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Ma se il tasso lo stimassimo del 20% avremo: 

 
 

E poiché il valore d’uso (788) è inferiore al valore contabile ma anche al fair value dovremo operare 
una svalutazione di 50 (cioè fino al maggiore tra valore d’uso e fair value). 

 
Esempio. Ipotesi di determinazione del valore d’uso di un’attività il cui valore contabile risulta essere euro 
250.000 e il fair value euro 210.000. Tasso di attualizzazione 6% : 
 

 
 

 
 

Si controlla anche il valore d’uso attuale ipotizzando i valori dei flussi di cassa attualizzati: 
• Il valore di mercato (fair value) è  210.000, 
• Il valore d’uso attualizzando i flussi è  216.594.  

Quindi svaluto rispetto a 250.000, ma scelgo il valore d’uso (216.594) dato che è maggiore del valore di 
mercato (fair value) (210.000). 

 
Esempio. Una S.p.A. presenta tre impianti che mostrano la seguente situazione al 31/12/X1, dopo le scritture 
di ammortamento (aliquota annua 10%):  

Impianto Costo  
storico 

Fondo  
ammortamento Valore netto contabile Valore di mercato Valore  

d’uso 
A 20.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 
B 30.000,00 18.000,00 12.000,00 9.000,00 10.000,00 
C 25.000,00 12.500,00 12.500,00 13.000,00 11.000,00  

  

 Valore 
Contabile 

 Flussi 
finanziari 

 coefficiente 
di attualizz. 

 valore 
attuale 

31/12/X1 

 Valore 
d'uso 

 fair 
value 

31/12/X0 1.000        
31/12/X1 800           200            1,000          200            737        750   
31/12/X2 600           200            0,833          167            
31/12/X3 400           200            0,694          139            
31/12/X4 200           200            0,579          116            
31/12/X5 -            200            0,579          116            

20% tasso di attualizzazione 

Flussi 
finanziari 

Fattore di 
attualizzazi

Valore 
attualizzato 

50.000 0,94 47.170

51.000 0,89 45.390

51.500 0,84 43.240

Periodo

257.500 216.594

t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

52.000 0,79 41.189

53.000 0,75 39.605

dare avere
CE B.10.b Svalutazioni 33.406  
SP B.II.2 Impianti e macchinari 33.406  

effetto sul bilancio:
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L’impairment test dà i seguenti esiti: 
  

Impianto Valore netto  
contabile 

Valore di  
riferimento Test Svalutazione 

A 10.000,00 8.000,00 SI 2.000,00 
B 12.000,00 10.000,00 SI 2.000,00 
C 12.500,00 13.000,00 NO - 

Totale 34.500,00   4.000,00  
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti:  

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
B.II) Immobilizzazioni materiali 
2) Impianti e macchinari 30.500     
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti:  

Conto Economico dell’esercizio X1 
B) Costi della produzione  
10.b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

 
 

4.000  
 

 
Le imprese più piccole hanno evidenti difficoltà a seguire l’approccio appena descritto. 
Per questo l’OIC 9 prevede un approccio semplificato alla stima del valore d’uso che non si basa sui 
flussi finanziari derivanti dal cespite ma da una valutazione complessiva dell’azienda. 

Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:  
a) L’immobilizzazione generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a 
coincidere con l’intera società; e   
b) i flussi di reddito dell’azienda, approssimano i flussi di cassa. 
Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della 
recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza 
imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione, tende a fornire risultati 
simili all’approccio benchmark (non semplificato). 
Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro: 
- valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi 
o, se maggiore, sulla base del fair value) , 
- valore netto contabile iscritto in bilancio. La verifica della sostenibilità degli investimenti è, 
pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo 
complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. 
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La “capacità di ammortamento” è, appunto, la capacità dei futuri conti economici (quindi una 
previsione) di sopportare il peso degli ammortamenti senza andare in perdita. Tale previsione la 
si deve fare con un orizzonte temporale dei successivi 5 anni e la valutazione deve essere 
complessiva, cioè sui valori aggregati. 
 

Esempio. al 31.12 dell’esercizio 0 si presenta la seguente situazione: 
- cespite A: valore netto contabile 800, vita utile residua 5 anni; 
- cespite B: valore netto contabile 700, vita utile residua 5 anni; 
I valori netti contabili dei cespiti A e B includono l’ammortamento maturato nell’esercizio: 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

anno	1	 anno	2	 anno	3	 anno	4	 anno	5	 tot	
ricavi	 				5.500			 				7.500			 	10.000			 	10.000			 	10.000			 	43.000			
costi	variabili	 -			2.500			 -			3.750			 -			5.000			 -			5.000			 -			5.000			 -21.250			
costi	fissi	 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -15.000			
oneri	finanziari	 -					500			 -					500			 -					500			 -					500			 -					500			 -			2.500			
capacità	d'ammortamento	 -					500			 							250			 				1.500			 				1.500			 				1.500			 				4.250			
ammortamenti	A	 -					160			 -					160			 -					160			 -					160			 -					160			 -					800			
ammortamenti	B	 -					140			 -					140			 -					140			 -					140			 -					140			 -					700			
totale	ammortamenti	 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -		1.500			
risultato	netto	 -					800			 -							50			 				1.200			 				1.200			 				1.200			 				2.750			

dare avere
CE B.10.b Svalutazioni 1.250     
SP B.II.2 Impianti e macchinari 1.250    

effetto sul bilancio:
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Il seguente esempio illustra la differenza da una riduzione della vita utile e una svalutazione con un 
valore da ammortizzare di 10.000 ed un piano inizialmente impostato su 20 anni a quote costanti. 
La revisione del piano avviene all’11° anno: 
- nel primo caso, riducendo di 5 anni la vita utile si ha un aumento nei successivi anni della quota a 
1.000,  
- nel secondo caso, aggiungendo alla quota di ammortamento una svalutazione di 1.700 si ha un 
costo sull’11° esercizio di 2.300 (500 di ammortamento e 1.300 di svalutazione) e il restante valore 
ripartito sui successivi 9 anni passa quindi a 300. 

 

 

 
NB: ripristino e rivalutazione sono due cose diverse. Quando rispristino ristabilisco il valore che 
avrebbe avuto il bene in assenza di svalutazione, quando rivaluto attribuisco un valore superiore al 
suo valore originario (costo storico). 
Le variabili da tenere presenti quando si valuta il ripristino sono sempre le stesse: 

• attuale valore contabile 
• valore contabile che l’immobilizzazione avrebbe avuto in assenza di svalutazione 
• fair value 
• valore d’uso. 

 
  

 Valore da 
ammortizzare  anni  anni  anni 

10.000            20 10+5 20

anno  piano 
originario 

 riduzione 
vita tile 

  piano 
originario con 
svalutazione 

1                     500                 500            500                   
2                     500                 500            500                   
3                     500                 500            500                   
4                     500                 500            500                   
5                     500                 500            500                   
6                     500                 500            500                   
7                     500                 500            500                   
8                     500                 500            500                   
9                     500                 500            500                   

10                   500                 500            500                   
11                   500                 1.000         2.300                
12                   500                 1.000         300                   
13                   500                 1.000         300                   
14                   500                 1.000         300                   
15                   500                 1.000         300                   
16                   500                 300                   
17                   500                 300                   
18                   500                 300                   
19                   500                 300                   
20                   500                 300                   

totale 10.000            10.000       10.000              

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

2.300 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

ANNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

CO
ST

I

modifica piano di ammortamento

 piano or iginario  riduzione vita tile   piano or iginario con svalutazione
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Esempio. Un’azienda acquista un macchinario e imposta il piano di ammortamento alle seguenti condizioni: 
• Valore originario 100 
• Valore finale 0 
• Vita utile 10 anni 
• Criterio  quote costanti 

Alla fine del 4°anno viene effettuata una svalutazione per 18. 
Effettuare il ripristino nell’ipotesi che alla fine del 7° anno venga stimato: 

1. un valore d’uso pari a 35 valore di mercato 38, 
2. un valore d’uso pari a 28 valore di mercato 27. 

 
 

1. valore d’uso pari a 35 valore di mercato 38 

Valore contabile: 100-(10X4)-18-(7X3)= 21 
- Valore contabile senza svalutazione: 100-(10X7)= 30 
- Ripristino fino al minore tra: 

-  valore contabile originario=  30  
-  valore d’uso =  35 

- valore d’uso 35 valore di mercato=  38 

 
 

 
 

 

Vecchio 
piano

Valore
contabile

Valore
d’uso

Fair
value

Valore
contabile

Nuovo
piano

Valore
d’uso

Fair
value

Valore
contabile

Ritorno al Vecchio 
piano

svalutazione

ripristino

anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
valore 1/1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
ammortamento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
valore 31/12 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

42 35 28 30 20 10
7 7 7 10 10 10

-18
42 35 28 21

9
30

35
38

piano 
originale

valore 1/1
ammortamento

valore 31/12 (1)
svalutazione

ripristino
valore 31/12 (2)

piano 
modificato

valore d'uso
valore di mercato

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
A.5 Altri ricavi 9 9

B.10.b Ammortam. 10 10 10 10 7 7 7 10 10 10 91
B.10.b Svalutazioni 18 18

Effetto netto -10 -10 -10 -28 -7 -7 2 -10 -10 -10 -100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.II.2 Macchinari 90 80 70 42 35 28 30 20 10 0

Conto Economico

Stato Patrimoniale
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Come si vede dalla tabella, quando si arriva al quarto anno, dopo aver effettuato il solito ammortamento di 
10, ci rendiamo conto che il valore del nostro bene non è veramente 60. Effettuiamo quindi la svalutazione di 
18 che porta il valore del bene a 42.  
All’inizio dell’anno 6 il valore contabile del nostro bene sarà sempre 35, mentre al termine dell’esercizio, 
avendo dedotto la nuova quota di ammortamento di 7  il valore sarà 28. 
All’inizio dell’anno 7 il valore contabile del nostro bene sarà sempre 28, mentre al termine dell’esercizio, 
avendo dedotto la nuova quota di ammortamento di 7  il valore sarà 21. 
Facendo il punto della situazione, vedo tuttavia che 21 è troppo esiguo rispetto agli indicatori di valore. 
Poniamo infatti che il valore d’uso sia 35 e il valore di mercato 38. 
Mi trovo davanti ad una scelta:  

- valuto il mio bene a 35 (il minore tra i due indicatori questa volta), 
- tengo conto del vecchio piano di ammortamento e lo valuto a 30. 

Dovrò effettuare un ripristino da 21 a 30 perché ripristinando non posso andare oltre il costo di acquisto 
ammortizzato secondo il piano originario. 
Andare invece a 35 implicherebbe una rivalutazione. 
 

 

 

  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

28 

7 7 7 7 7 7 

10 10 10 

28 

7 7 

-2 

10 10 10 

ANNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CO
ST

I

modifica piano di ammortamento

 piano or iginario  Piano con svalutazione  Piano con svalutazione e ripristino

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

-

90 

80 

70 

42 

35 

28 

21 

14 

7 

-

90 

80 

70 

42 

35 

28 30 

20 

10 

-
ANNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Va
lo

re
 C

on
ta

bi
le

Svalutazione e ripristino

 piano or iginario  Piano con svalutazione  Piano con svalutazione e ripristino
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2. valore d’uso pari a 27 valore di mercato 30. 

 Valore contabile: 100-(10X4)-18-(7X3)= 21 
- Valore contabile senza svalutazione: 100-(10X7)= 30 
- Ripristino fino al minore tra: 

-  valore contabile originario = 30  
-  valore d’uso  = 28 valore di mercato 27 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Vecchio 
piano

Valore
contabile

Valore
d’uso

Fair
value

Valore
contabile

Nuovo
piano (1)

Fair
value

Valore 
d‘uso

svalutazione

ripristino

Valore
contabile

Nuovo
piano (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
A.5 Altri ricavi 6 6

B.10.b Ammortam. 10 10 10 10 7 7 7 9 9 9 88
B.10.b Svalutazioni 18 18

Effetto netto -10 -10 -10 -28 -7 -7 -1 -9 -9 -9 -100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.II.2 Macchinari 90 80 70 42 35 28 27 18 9 0

Conto Economico

Stato Patrimoniale
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Le manutenzioni possono essere di due tipi: 
- manutenzione ordinaria: mantiene l’utilità del bene (per una persona es. tagliando dell’auto). 
- manutenzione straordinaria: aumenta l’utilità del bene (es installo all’auto impianto a gpl). 
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• I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
• I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile 

del bene. 
Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette operazioni comportano un’attenta 
valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte che è capitalizzabile e quella che è invece da 
considerarsi manutenzione ordinaria. In alcuni casi, tali valutazioni possono essere complesse e richiedere 
adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate. 
Dopo la capitalizzazione dei costi, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo 
valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile. 

 
Sotto il profilo fiscale definire una manutenzione come “ordinaria” o “straordinaria” non è 
indifferente. 
La manutenzione “ordinaria”, infatti, essendo iscritta subito a Conto Economico, riduce prima il 
reddito rispetto a quella “straordinaria” che invece, essendo capitalizzata, incrementa il valore del 
cespite e passa a Conto Economico in modo frazionato seguendo il processo di ammortamento 
come maggiori quote rispetto a quelle che si avrebbero avute in assenza di spese di manutenzione. 
Per evitare abusi (cioè che si considerino ordinarie spese che invece non lo sono) il fisco pone un 
limite alle spese ordinarie che, una volta iscritte come tali a Conto Economico, possono essere 
detratte in dichiarazione dei redditi. 
Tale limite è il 5% del valore totale dei beni ammortizzabili. L’eccedenza rispetto a questo 5% non 
è perduta, ma è portata in dichiarazione dei redditi in modo frazionato, in quote costanti nei 5 
esercizi successivi.  
Esempio. Se avessi come bene solamente un’auto del valore di 10.000 euro il fisco abbiamo visto che 
sostiene che posso considerare comunque spese ordinarie (tagliandi ecc.) solo 500 euro, cioè il 5%. Quindi, 
qualora spendessi 750 per manutenzione ordinaria, per il fisco posso inserire nella mia dichiarazione dei 
redditi solo 500. La differenza, cioè 250 potrò comunque inserirla nelle prossime 5 dichiarazioni per un 
importo di 50 all’anno. 
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periodo REDDITO CIVILISTICO variazione del reddito imponibile REDDITO IMPONIBILE 
Manutenzione ordinaria in aumento in diminuzione Manutenzione deducibile 

0 750 250  500 
1    50 50 
2    50 50 
3    50 50 
4    50 50 
5    50 50 

TOTALI 750 250 250 750 
 
Una società con un reddito civilistico ante imposte di euro 120.000 presenta con riferimento alle 
spese di manutenzione ordinaria i seguenti valori:  

• valore beni ammortizzabili euro 25.000, 
• spese di manutenzione ordinaria 4.000. 

 

 
 

 
 
 

   
  

manutenzione 
ordinaria

CIVILISTICA
1 120.000     4.000
2 120.000     
3 120.000     
4 120.000     
5 120.000     
6 120.000     

TOTALI 720.000     4.000

anno
REDDITO 

CIVILISTICO 
ante imposte

manutenzione 
ordinaria

FISCALE
1.250

550
550
550
550
550

4.000

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite
2.750      -            122.750     28.800      29.460    660        -       

-          550           119.450     28.800      28.668    -          132      
-          550           119.450     28.800      28.668    -          132      
-          550           119.450     28.800      28.668    -          132      
-          550           119.450     28.800      28.668    -          132      
-          550           119.450     28.800      28.668    -          132      

2.750      2.750         720.000     172.800     172.800  660        660      

Imposte di 
Competenza

Imposte 
Correnti

impostevariazione del reddito 
imponibile REDDITO 

IMPONIBILE
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 DARE AVERE 
Terreni (B.II.1) 4.000  
Altre Riserve (indisponibile) (A.V.I)  4.000 

 
Con la cessione si registra la plusvalenza: 

 DARE AVERE 
Banca 6.000  
Terreni  5.000 
Plusvalenza  1000 

 
E si libera la riserva: 

 DARE AVERE 
Altre Riserve (indisponibile) (A.V.I) 4.000  
Altre Riserve (disponibile) (A.V.I)  4.000 
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Rivalutazioni monetarie - Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in 
cui la legge lo preveda o lo consenta. 
Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero 
rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge. 
L’accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione 
sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un “caso eccezionale” di deroga al divieto di 
rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione 
e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base 
alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per 
effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al 
principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 
Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile 
dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato. 
Se la legge stabilisce che la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e 
l’adozione di tali parametri comporta l’iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta 
eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della 
perdita durevole a Conto Economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge. 
La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che 
prescinde dal valore economico del bene. L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata 
continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la 
vita utile residua. 
L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio 
netto, alla voce AIII “Riserve di rivalutazione” (cfr. OIC 28 “Patrimonio netto”), salvo diversa disposizione 
di legge. 
 
Le rivalutazioni monetarie servono per proteggere le imprese dall’inflazione. Il loro funzionamento 
dipende da un meccanismo sofisticato quanto delicato che non deve “rompersi”. Innanzitutto 
l’ammortamento è un autofinanziamento e serve a risparmiare per ricostituire il valore dei beni 
strumentali “consumati” dall’attività aziendale (esempio bicicletta). Se i prezzi dei beni e servizi 
salgono (inflazione) si ha un incremento dei ricavi mentre i costi sostenuti dall’impresa per 
ammortizzare un bene se iscritto ad un costo storico inflazionato non crescono. Quindi l’azienda 
riporta in bilancio utili fittizi non conseguiti che vengono tassati dal fisco e distribuiti ai soci, 
creando un enorme danno all’impresa e intaccando il suo meccanismo di funzionamento.  

Con riferimento al nostro esempio delle consegne a domicilio J, l’inflazione rovina il meccanismo 
di autofinanziamento dato che l’anno 5 quando buttata la bicicletta andrò ad acquistarne un’altra 
troverò in vendita la stessa bicicletta non più a 1.000, ma a un prezzo più alto. 
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Esempio. Si detiene un immobile strumentale del costo storico di 100.000, ammortizzato al 5% annuo, con 
un piano a quote costanti che porta ad esaurimento l’intero valore del bene. 
All’undicesimo anno (prima di effettuare il relativo ammortamento) si aderisce alla rivalutazione monetaria 
offerta da una specifica legge. Si rivaluta quindi l’immobile del 40%. 

 
Partiamo dal considerare la situazione alla fine del decimo anno (X10). La quota di ammortamento è di 
5.000, quindi dopo 10 quote il fondo sarà a 50.000 e il valore contabile (Impianti-Fondo Ammortamento) 
50.000.  
Se l’anno successivo (X11) prima dell’ammortamento si rivaluta del 40% portiamo  il costo storico a 
140.000 (100.000+40%), il fondo ammortamento a 70.000 (50.000) e quindi il valore contabile diviene 
70.000(50.000+40%). La rivalutazione netta (cioè del valore contabile) è quindi 20.000. Tale rivalutazione 
sarà bloccata a riserva (A.III). 
Se l’anno successivo (X11) calcolo l’ammortamento sul nuovo costo storico (14.000) la quota diviene 7.000 
che accantonata al fondo preesistente lo porta a 77.000. 

 

 
 

 
 

X10 X11 ante 
ammortamento ammortamneto X11 post 

ammortamento
Impianti 100.000 140.000 140.000
F.do Amm.to 50.000 70.000 7000 77.000
Valore Contabile 50.000 70.000 63.000
Riserva 20.000 20.000

dare avere
SP B.II.1 Terreni 20.000  
SP A.III Riserve di rivalutazione 20.000  

effetto netto
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 Quando un’immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al 
corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile 
dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di 
alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui 
è stato utilizzato. L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la 
plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a Conto Economico. 
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel Conto Economico 
rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”. 

 

Rivalutazione 40% X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Impianti 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
F.do Amm.to 50.000 77.000 84.000 91.000 98.000 105.000 112.000
Valore Contabile 50.000 63.000 56.000 49.000 42.000 35.000 28.000
Riserva 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

CE Ammto (5%) 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SP
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Una plusvalenza fiscale deriva dalla differenza tra il prezzo di vendita di un cespite e il suo valore fiscale in 
carico all’azienda. Questa differenza si è probabilmente formata nel tempo e l’imposizione al momento del 
realizzo potrebbe portare ad un esborso sproporzionato rispetto alle capacità finanziarie del contribuente.  
Anche se tutta di competenza dell’anno di realizzo, il fisco offre quindi la possibilità di “spalmare” questa 
plusvalenza su 5 anni per i beni detenuti da almeno 3 anni. 
Esempio. Un’impresa ha all’anno x una plusvalenza di 5.000 derivante dalla vendita di un’immobilizzazione 
detenuta da più di tre anni.  Civilisticamente la plusvalenza è di competenza dell’anno x. Ma fiscalmente, 
invece di imputare 5.000 tutti all’anno x, ho la possibilità di imputarne 1.000 all’anno x, 1.000 all’anno x+1 
ecc. per 5 anni.  
Questo metodo mi permette di pagare meno tasse il primo anno (rispetto a quante dovrei teoricamente 
pagarne), ma più tasse gli anni successivi (perché avrò 1.000 di ricavi in più ogni anno per 5 anni). 
 

periodo 

REDDITO  
CIVILISTICO 

variazione del  
reddito imponibile 

REDDITO  
IMPONIBILE 

Plusvalenza in  
aumento 

in  
diminuzione Plusvalenza 

x 5.000  4.000 1.000 
x+1   1.000  1.000 
x+2   1.000  1.000 
x+3   1.000  1.000 
x+4   1.000  1.000 

TOTALI 5.000 4.000 4.000 5.000 
 

 

 
Secondo l’art. 2427 (punto 2) La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre 
disposizioni i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le 
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precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad 
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio. Inoltre (punto 3 bis) stabilisce che si deve indicare la misura e le 
motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, 
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì 
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui 
risultati economici dell'esercizio. 
Ad esempio, nel bilancio Fiorentina troviamo: 
 

 
 
  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
   Costo 0 635.905 1.648.890 1.671.782 0 3.956.577
   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 627.935 1.320.684 1.338.136 0 3.286.755
   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0
   Valore di bilancio 0 7.970 328.206 333.646 0 669.822
Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni 10.572.448 1.538 82.128 189.045 718.879 11.564.038
   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0
   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 0 10.151 0 10.151
   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0
   Ammortamento dell'esercizio 0 4.256 83.115 126.465 0 213.836
   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0
   Altre variazioni 0 0 0 5.856 0 5.856
   Totale variazioni 10.572.448 -2.718 -987 58.285 718879.23 11.345.907
Valore di fine esercizio
   Costo 10.572.448 637.443 1.731.018 1.850.676 718.879 15.510.464
   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 632.191 1.403.799 1.458.745 0 3.494.735
   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0
   Valore di bilancio 10.572.448 5.252 327.219 391.930 718.879 12.015.728
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 Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di 
tangibilità.  
Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici 
economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 
- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); 
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili); 
- avviamento; 
- immobilizzazioni immateriali in corso; e 
- acconti. 
I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla 
vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale 
da parte della società. 
 

 
 
Gli oneri pluriennali costituiscono un costo che deve essere suddiviso su più esercizi: sarà quindi 
necessario l’ammortamento in fase di assestamento.  
I costi di impianto non sono da confondere con i costi per l’acquisto di un impianto. I primi sono 
costi sostenuti per “impiantare” un’azienda, i secondi sono costi per l’acquisto di un bene 
(impianto). 
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Esempio. Prestereste dei soldi ad una società che ha un netto di 100 e in attivo costi di impianto per 
100? Dovreste essere cauti perché il bilancio afferma che la società ha speso tutto il suo netto 
soltanto per “impiantare” l’azienda (ovvero, ad esempio, per le spese del notaio). Non vi sono 
quindi nel suo attivo investimenti produttivi e neppure investimenti che possono essere venduti in 
caso di insolvenza per recuperare i soldi di eventuali finanziatori esterni. Anche le spese di 
sviluppo, nonostante possano essere capitalizzate quando si stima produrranno redditi futuri, non 
possono essere vendute in caso di necessità. 

I beni immateriali sono invece dei “beni” che hanno una loro capacità produttiva e, in caso di 
insolvenza, un mercato su cui venderli. Ad esempio il marchio d’impresa è qualcosa che può fornire 
una garanzia. Il marchio quando è riconosciuto può garantire maggiori vendite per il nostro prodotto 
rispetto ad un prodotto anonimo. Inoltre in caso di necessità il marchio può essere venduto. Ci sono 
società il cui valore dell’attivo è in buona parte costituito dal marchio. Pensiamo ad esempio a 
marchi famosi della moda come Gucci, Prada, ecc.  
 
Iniziamo quindi con l’esaminare gli oneri pluriennali. 

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo se: 
- è dimostrata la loro utilità futura; 
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; 
- stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da 

alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. 
L’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, 
produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano 
economico della società.  
 
Secondo l’articolo 2426 del codice civile “5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di 
sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, 
del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; 
nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e 
ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati” 
 

 
 

I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in 
alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti 
costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa. 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

114 

La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato Patrimoniale è 
consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il 
beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. Ad esempio, i costi per la costituzione 
di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei 
prodotti che a tale rete verranno affidati; la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale 
sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria 
dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione 
nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive. La facoltà 
concessa dalla norma civile di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio 
finalizzate all'alleggerimento, nel Conto Economico della società, di costi che potrebbero 
significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è 
l’automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti. 

 
I costi di sviluppo sono quelli relativi allo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di 
base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di 
materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima 
dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. 
Dobbiamo fare attenzione in quanto i “costi di sviluppo” si differenziano dalla cosiddetta “ricerca di 
base”. La ricerca di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di 
conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica 
alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta 
identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.  
I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al Conto Economico 
dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, 
nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa. 
I costi di sviluppo capitalizzati nell’attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli 
altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei 
servizi impiegati nell’attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, 
nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai 
costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; dagli altri costi, quali 
ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati 
nell'attività di sviluppo. 
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Il codice civile non prevede disposizioni particolari per questa categoria di investimenti. Secondo i 
principi contabili, invece, mentre è ammissibile la “svalutazione” come per le altre 
immobilizzazioni, il ripristino è da escludersi. 
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Come visto, fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è 
completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. 
Vediamo un esempio. 
 
Esempio. Una società che ha conseguito un utile d’esercizio di euro 50.000 presenta in bilancio la seguente 
situazione dopo gli ammortamenti: 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
ATTIVO 
B.I) Immobilizzazioni immateriali 
1) Costi di impianto e di ampliamento 
2) Costi di sviluppo  

 
 

30.000 
70.000 

  

 
In presenza di Riserve disponibili pari a euro 60.000, quanta parte dell’utile è effettivamente distribuibile? 
 

Oneri pluriennali da ammortizzare 30.000 + 70.000 = 100.000 
Riserve disponibili  60.000 
Quota di utile “vincolata” (oneri non coperti da riserva) 100.000 - 60.000 =  40.000 
Utile d’esercizio  50.000 
Utile distribuibile 50.000 - 40.000 = 10.000 

 
I costi di impianto e ampliamento per 30.000 e i costi di sviluppo per 70.000 costituiscono una somma di 
100.000 “congelata”, ossia che impedisce la distribuzione di utili se risulta scoperta. La copertura dei costi 
avviene prima tramite le riserve disponibili e per la parte rimanente tramite utili. Così gli utili distribuibili 
saranno il residuo della copertura dei costi di B.I.1 e 2.  
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 I beni immateriali sono rilevati in bilancio quando: 
− è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 9; 
− la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può 
limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici; e 
− il costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 
Per i beni immateriali il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Rientrano fra i costi accessori: 
spese di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc. 
Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo. 
Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili all’immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota 
ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal 
quale il bene immateriale può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi 
al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall’OIC 16. 

 
A differnza dei beni materiali, secondo l’OIC il valore residuo di un bene immateriale si presume 
sempre pari a zero, a meno che vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale 
alla fine della sua vita utile; oppure sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale 
trarre un valore oggettivo al termine della vita utile . 
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Per quanto attiene alla svalutazione e al ripristino sono richiamabili integralmente i principi visti per 
le immobilizzazioni materiali 
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Avviamento: è il maggior valore che si paga per beneficiare dei vantaggi di un’azienda che è già in 
funzionamento. 
 Il valore di un’azienda funzionante è più della somma dei valori delle singole parti. Questo valore 
in più è l’avviamento “positivo”. Nel caso in cui, invece, il costo sostenuto per l’acquisizione 
dell’azienda sia inferiore rispetto alla somma algebrica delle attività e della passività trasferite, si 
parla di avviamento “negativo”.  
Distinguiamo tra avviamento originario e derivato. Pensiamo ad esempio ad una squadra che gioca 
bene. Questo tipo di avviamento (maggior valore dato dal fatto che gioco bene) non posso scriverlo 
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in bilancio (avviamento originario). Al momento in cui vendo l’azienda però, chi compra, può 
inserire in bilancio l’avviamento (derivato).  
L’avviamento ha quindi caratteristiche analoghe a: 

• oneri pluriennali in quanto come questi non può essere venduto separatamente 
dall’azienda o ramo d’azienda che lo ha prodotto, al contrario dei beni immateriali come 
ad esempio del marchio, 

• beni immateriali, in quanto come questi non può derivare da una capitalizzazione interna 
(avviamento originario), al contrario degli oneri pluriennali. 

L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in 
seguito all’acquisto di un’azienda o ramo d’azienda). 
Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l’avviamento rappresenta solo la parte di 
corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di 
un’azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a 
motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da 
prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, 
ecc. 
L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da 
un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione); 

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 
- costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici 

economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri); 
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un 

cattivo affare). 
L’avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni 
immateriali. 
L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può 
essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso 
rappresenta una qualità dell’azienda. 
Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione 
dell'azienda o ramo d’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della 
società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore 
corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. 
 
Esempio. Una società acquisisce un ramo d’azienda con le seguenti valutazioni: 

 
Contabilizzerà quindi: 

 
 

Valori 
contabili

Valori di 
acquisizione

Terreni e fabricati 50.000 100.000
Impianti e macchinari 40.000 60.000
Merci in magazzino 30.000 30.000
Crediti 20.000 20.000
Avviamento 100.000
Totale 140.000 310.000

dare avere
SP B.II.1 Terreni e fabbricati 100.000
SP B.II.2 Impianti e macchinari 60.000
SP C.I.4 Merci c/acquisti 30.000
SP C.II.1 Crediti v/clienti 20.000
SP B.5 Avviamento 100.000
SP C.IV.1 Banca c/c 310.000
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Per le sue caratteristiche le cautele richieste in caso di iscrizione dell’avviamento si pongono a metà 
strada tra quelle richieste per gli oneri pluriennali e i beni immateriali. 
 

 
 

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in 
sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi. 

Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell’avviamento, la società prende in considerazione le 
informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici 
economici connessi con l’avviamento. 
Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento: 
a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati 
alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate 
dall’operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la 
realizzazione dei benefici economici addizionali; 
b. il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, 
l’investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo 
decisionale della società; 
c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di 
aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali). 

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è 
ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. 
Quando il processo determina una stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti 
e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile dell’avviamento non può superare i 
20 anni. 
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Mentre per l’avviamento è prevista la possibilità di svalutazione, esplicitamente è negata la 
possibilità del ripristino. 
 

 
 

 

 
 

Gli OIC dedicano molta attenzione alla valutazione e svalutazione dell’avviamento. 
La prima considerazione di fondo è che, poiché l’acquisizione di tale elemento non può essere 
disgiunta dall’acquisizione dell’azienda o del ramo d’azienda che lo ha prodotto, anche le 
successive valutazioni dell’avviamento sono normalmente legate alla valutazione di un più ampio 
insieme di assets materiali e immateriali. Abbiamo già visto nella valutazione delle 
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immobilizzazioni materiali e dei beni immateriali che questo complesso viene denominato “unità 
generatrice di cassa” (UGC). 
 

 
 

 
 
 

 La perdita durevole di valore rilevata su un’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere 
imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità nel seguente ordine:  
a. in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC;  
b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa 
parte dell’UGC.  
Ai fini della verifica della sua recuperabilità l’avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in 
bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta 
generino i flussi di benefici che giustificano l’iscrizione in bilancio dell’avviamento. Può verificarsi che 
l’UGC a cui allocare l’avviamento coincida con l’intera società. L’ammortamento dell’avviamento non è 
in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità.  
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi 
che l’avevano giustificata. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento ai sensi 
dell’articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile.  

 
 
Esempio Determinazione del valore d’uso di una UGC attività il cui valore contabile risulta essere pari ad € 
1.600.000 e si compone dei seguenti beni ipotizzando i seguenti flussi finanziari e un tasso di attualizzazione 
del 6%. Il valore di mercato del complesso è stimato pari ad € 1.250.000. 
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Poiché il fair value (valore di mercato) è di € 1.250.000 la svalutazione avviene al valore d’uso che è 
superiore. 

 
quindi: 

 
 

Secondo le disposizioni dell’articolo 2426, mentre il valore di impianti e macchinari è poi 
eventualmente ripristinabile, non lo è quello dell’avviamento. 

 
La semplificazione della stima concessa dall’OIC 9 alle aziende che sono entro la soglia dei limiti 
previsti per la redazione del bilancio abbreviato possono discostarsi dalle stime viste anche per 
l’impairment test sull’avviamento 
Si ricorda che le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:  
a)  l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l’intera 
società; e   
b)  i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa  
Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della 
recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre 
la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili 
all’approccio benchmark.  
 

L’orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la 
gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, 
generalmente, i 5 anni.   
Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione 
degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva 
(relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli 
ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un 
obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino 
tali perdite.  
L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre 
immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile.  
Qualora circostanze oggettive consentano l’imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole 
immobilizzazioni.   

 

Immobilizzazione Valore 
contabile 

impianto A 800.000

Macchinario B 600.000

Avviamento 200.000

Totale 1.600.000

Valore contabile 1.600.000
Valore d'uso 1.339.544
Perdita durevole 260.456
Valore avviamento 200.000
Valore residuo 60.456
Impianto A 34.546 800.000 57%
Macchinario B 25.910 600.000 43%

1.400.000 100%

dare avere
CE B.10.c Svalutazioni 260.456  
SP B.II.2 Impianti e macchinari 60.456     
SP B.I.5 Avviamento 200.000  

Effetto netto sul bilancio
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dare avere
CE B.10.c Svalutazioni 1.250       
SP B.II.2 Impianti e macchinari 750           
SP B.I.5 Avviamento 500           

Effetto netto sul bilancio

Esempio. (OIC 9 appendice) 
Si supponga la seguente Unità Generatrice di Cassa (UGC): 

 
Caso 1 

 
L’orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti 
andranno rinnovati e si suppone che il valore dell’avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, 
inoltre, che l’aliquota fiscale sia pari a zero. 
Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell’orizzonte 
temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 
31.12 dell’esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 
e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore. 
 
Caso 2 

 
Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell’orizzonte 
temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 
31.12 dell’esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell’esercizio 0, 
si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti 
da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all’avviamento, 
che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota 
rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio. 
 
Quindi: 

 
 
 

anno	1	 anno	2	 anno	3	 anno	4	 anno	5	 tot	
ricavi	 				5.500			 				7.500			 	10.000			 	10.000			 	10.000			 	43.000			
costi	variabili	 -			2.500			 -			3.750			 -			5.000			 -			5.000			 -			5.000			 -21.250			
costi	fissi	 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -15.000			
oneri	finanziari	 -					500			 -					500			 -					500			 -					500			 -					500			 -			2.500			
capacità	d'ammortamento	 -					500			 							250			 				1.500			 				1.500			 				1.500			 				4.250			
ammortamenti	A	 -					120			 -					120			 -					120			 -					120			 -					120			 -					600			
ammortamenti	B	 -							80			 -							80			 -							80			 -							80			 -							80			 -					400			
ammortamento	avv. -					100			 -					100			 -					100			 -					100			 -					100			 -					500			
totale	ammortamenti	 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -		1.500			
risultato	netto	 -					800			 -							50			 				1.200			 				1.200			 				1.200			 				2.750			

anno	1	 anno	2	 anno	3	 anno	4	 anno	5	 tot	
ricavi	 				4.000			 				6.500			 				9.000			 				9.000			 				9.000			 	37.500			
costi	variabili	 -			2.500			 -			3.750			 -			5.000			 -			5.000			 -			5.000			 -21.250			
costi	fissi	 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -			3.000			 -15.000			
oneri	finanziari	 -					200			 -					200			 -					200			 -					200			 -					200			 -			1.000			
capacità	d'ammortamento	 -		1.700			 -					450			 							800			 							800			 							800			 							250			
ammortamenti	A	 -					120			 -					120			 -					120			 -					120			 -					120			 -					600			
ammortamenti	B	 -							80			 -							80			 -							80			 -							80			 -							80			 -					400			
ammortamento	avv. -					100			 -					100			 -					100			 -					100			 -					100			 -					500			
totale	ammortamenti	 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -					300			 -		1.500			
risultato	netto	 -		2.000			 -					750			 							500			 							500			 							500			 -		1.250			
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Anche in questo caso, secondo le disposizioni dell’articolo 2426, mentre il valore di impianti e macchinari è 
poi eventualmente ripristinabile, non lo è quello dell’avviamento. 
 
Secondo l’art. 2427 (punto 2) la Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre 
disposizioni i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad 
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio. Deve poi indicare (punto 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e 
di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di 
ammortamento. Inoltre (punto 3 bis) stabilisce che si deve indicare la misura e le motivazioni delle 
riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine 
esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro 
prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi' le 
differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui 
risultati economici dell'esercizio. 
Ad esempio, nel bilancio Fiorentina troviamo: 
 

 
  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

Costi di impianto e di 

ampliamento
Costi di sviluppo

Diritti di brevetto industriale 

e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni immateriali 

in corso e acconti

Altre immobilizzazioni 

immateriali

Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio
   Costo 0 0 11.872.950 0 0 0 173.350.811 185.223.761

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 3.004.077 0 0 0 59.269.675 62.273.752

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 179.402 179.402

   Valore di bilancio 0 0 8.868.873 0 0 0 113.901.732 122.770.605

Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni 0 0 160.082 0 0 0 57.718.216 57.878.298

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0 0 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0 49.482.139 49.482.139

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 0 0 472.520 0 0 0 36.518.818 36.991.338

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 251.031 251.031

   Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 21.128.950 21.128.950

   Totale variazioni 0 0 -312.438 0 0 0 -7.404.822 -7.717.260

Valore di fine esercizio
   Costo 0 0 12.033.032 0 0 0 181.586.888 193.619.920

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 3.476.597 0 0 0 74.659.543 78.136.140

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 430.433 430.433

   Valore di bilancio 0 0 8.556.434 0 0 0 106.496.911 115.053.345
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Nelle immobilizzazioni finanziarie troviamo la classe “Partecipazioni” che comprende le 
partecipazioni al capitale di rischio di un'altra impresa, ad esempio: azioni delle S.p.A. o quote delle 
S.r.l.  Si faccia attenzione: contrariamente all’utilizzo del termine “partecipazione” nel linguaggio 
comune non è necessario un cospicuo investimento per avere una “partecipazione”. Anche una sola 
azione costituisce “partecipazione” ai fini della sua indicazione nelle poste di bilancio. 
Nella classe “Titoli” troviamo invece i titoli del debito emessi da soggetti privati (es. obbligazioni) 
e pubblici (es. titoli di Stato come Bot ecc.). 
Come già detto i Crediti destinati a durare sono immobilizzazioni finanziarie, i crediti destinati ad 
essere incassati a breve vanno invece nell’attivo circolante.  
Troviamo la stessa differenza per le poste “Partecipazioni” e “Titoli”, anch’esse collocate sia nelle 
immobilizzazioni che nell’attivo circolante a seconda della loro destinazione. 
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Analizziamo adesso con maggiore dettaglio le singole poste iniziando dalle Partecipazioni. 
Come detto si tratta di partecipazioni al capitale di altre imprese. In altri termini, l’impresa A che 
detiene partecipazioni nell’impresa B è socia di quest’ultima, nel senso che ha diritto di sedere 
attraverso i propri rappresentanti all’assemblea dei soci della società B e, in tal modo, partecipare o 
determinare le delibere e quindi la volontà dell’impresa B. 

 
Risulta molto importante, al fine di comprendere i rapporti tra le due imprese, capire se la quota 
dell’impresa partecipante A nell’impresa partecipata B sia ininfluente nella formazione della 
volontà dell’assemblea dei soci di quest’ultima, influente (parleremo in questo caso di B come di 
impresa “collegata” ad A) o determinante (parleremo in questo caso di B come di impresa 
“controllata” da A). Come vediamo dallo schema di Stato Patrimoniale, questo risulta importante 
anche ai fini della collocazione in bilancio dell’investimento. 

 
Un’influenza “dominante” determina il “controllo” sulla partecipata e questa influenza può essere 
esercitata attraverso: 
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- controllo di diritto: la maggioranza dei voti è assoluta, 50%+1 voto, 
- controllo di fatto: si possiede una maggioranza relativa ai presenti in assemblea; quindi dipende 

dall’assenteismo degli altri detentori di capitale,  
- controllo contrattuale: controllo giuridico, ottenuto ad esempio fornendo un brevetto ad 

un’impresa che ha come oggetto d’attività l’uso di tale brevetto. Anche se questa è partecipata in 
modo relativo il contratto rafforza questo controllo fino a influenza dominante. 

Secondo l’art. 2359 poi, nel valutare il tipo di influenza devono essere computati anche i voti 
detenuti dalle società controllate. 
Esempio. Poniamo che la società Alfa controlli il 60% della società Gamma, e partecipi a Beta per il 40%.  
Se a sua volta Gamma partecipa per il 20% su Beta. Alfa avrà: 
- un controllo diretto su Beta per il 40%  
- un ulteriore controllo indiretto del 12% (il 60% del 20%). 
Quindi Alfa controlla di diritto anche Beta (40%+12%=52%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’influenza “notevole” comporta il collegamento, cioè la capacità di incidere, ma non quella di 
determinare, le scelte della società partecipata. 

 
Il terzo comma dell’articolo 2359 parla di “presunzione” di collegamento al superamento dei 
suddetti livelli di partecipazione. È bene precisare che si tratta di una presunzione relativa, in 
quanto, ad esempio il possesso del 20% dei diritti di voto di un’altra impresa potrebbe anche 
consentire il controllo “di fatto” quanto il capitale di questa è particolarmente disperso. All’opposto, 
sempre con tale percentuale si potrebbe faticare ad avere un’influenza notevole quando a fianco del 
nostro 20% avessimo un capitale molto concentrato con un altro socio che possiede l’80%. 

 
Un caso particolare sono poi le partecipazioni in imprese controllanti, ovvero le cosiddette 
“partecipazioni reciproche”, le partecipazioni acquistate (retro-acquisto) dalla controllata nella 
controllante.  
Questo riacquisto crea una sorta di “loop” nel meccanismo di controllo azionario che, a sua volta, se 
non regolamentato si trasformerebbe in un cosiddetto “annacquamento” del capitale. A fronte del 
capitale dichiarato come finanziamento (netto) non troviamo infatti corrispondenti asset (attivo) a 
garantirlo. 
 

ALFA 

BETA GAMMA 

60% 

20% 

40% 
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Come si vede, le partecipazioni reciproche sono un annacquamento del capitale: originariamente 
avevamo due società A e B con ciascuna 100 in cassa e 100 di capitale mentre. Nel loro complesso 
A+B hanno quindi cassa 200 e capitale 200. Dopo l’acquisto reciproco di partecipazioni, abbiamo 
che nel complesso A+B hanno lo stesso capitale di prima di 200 a cui corrisponde un attivo sempre 
di 200 ma adesso costituito solo da azioni di A e B. La cassa è vuota e quindi non c’è nessuna 
garanzia per le obbligazioni assunte dalle due società (eventuali debiti e obbligazioni di diverso 
tipo).  
Per evitare tali problemi il riacquisto di azioni è regolato da norme stringenti. 

 
Secondo l’articolo 2359 bis la società controllata non può acquistare azioni o quote della società 
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente approvato.  
Quindi, in contropartita alle partecipazioni in controllate acquistate, tali utili e/o riserve vanno poi 
bloccati in una riserva indisponibile da indicare nella voce AVI “Altre riserve”. 
Tornando al nostro esempio, se la società A ha comprato partecipazioni in B, la società B può 
quindi successivamente acquistare partecipazioni in A, purché lo faccia con utili distribuibili o 
riserve disponibili. Se B vuole comprare azioni da A deve cioè “autofinanziarsi”. In questo modo 
l’indebolimento della struttura finanziaria viene compensato e annullato. Come si vede in cassa 
rimangono 100 sia prima che dopo l’acquisto delle azioni di B. 

 
Un’operazione che presenta aspetti analoghi a quelli appena visto è quella dell’acquisto di azioni 
proprie. Anche qui infatti si genera un “loop” che tuttavia avviene all’interno di una sola società. 
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Formalmente si tratta di un investimento come gli altri, ma la sostanza dell’operazione è ben 
diversa. Si tratta infatti, anche in questo caso, di un investimento particolare, in quanto, i soci che 
scelgono di vendere le proprie azioni alla stessa società che le ha emesse, cessano di essere soci 
ricevendo in cambio un controvalore in denaro. Tuttavia questi non vengono sostituiti con nuovi 
soci. 
Con l’acquisto di azioni proprie la società si trova ad avere meno azioni in circolazione e ridotte 
disponibilità finanziarie a seguito del pagamento ai soci uscenti.  
In sostanza, tutto questo equivale ad una sostanziale riduzione di capitale sociale.  
Per tale motivo dopo la riforma introdotta dal DPR 139/15 le azioni proprie non sono più 
contabilizzate nell’attivo della società ma nel suo passivo con segno negativo (“azioni proprie”, 
come gli altri investimenti è una posta “dare”; se la inserisco nel passivo devo cambiarle di segno) 
in una specifica riserva denominata AX “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”. 

 

 
Vediamo anche qui un semplice esempio: 

 
Esempio: La società Alfa acquista azioni proprie per 150.000 euro, sostenendo oneri accessori per 1.000 
euro. In bilancio sono presenti riserve disponibili per 200.000. 

 DARE AVERE 
Azioni Proprie  151.000  
Banca  151.000 
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In bilancio le azioni proprie verranno presentate nella nuova riserva negativa AX “Riserva negativa azioni 
proprie in portafoglio”  

 DARE AVERE 
AX Riserva negativa azioni proprie in portafoglio 151.000  
Azioni Proprie  151.000 
 
 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X2 

  A.X) Riserva negativa azioni proprie in portafoglio -151.000 
 
 
 

 
Abbiamo già in parte esaminato la rappresentazione dei crediti in bilancio. Riportiamo qui in modo 
più completo l’interpretazione del principio della destinazione dei crediti data dall’OIC. 
 

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal 
principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in 
liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle 
diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori 
patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività 
ordinaria.  
Quindi secondo l’OIC per i crediti il criterio della “destinazione” deve essere interpretato come origine della 
posta finanziaria.   
Evitando di entrare in questioni semantiche e dubbi interpretativi, in ultima analisi con questa associazione la 
“destinazione” implica che se i crediti sono “destinati” a: 

• finanziare altre imprese (per queste saranno quindi debiti “di finanziamento”), devono essere iscritti 
tra le immobilizzazioni, 

• finanziare l’attività operativa, ad esempio, fornendo dilazioni di pagamento ai nostri clienti (per 
questi saranno debiti “di funzionamento”), devono essere iscritti nell’attivo circolante. 

Inoltre “il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni 
finanziarie (cioè di origine finanziaria)” i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce 
BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio 
successivo (si veda voce CII dell’attivo).” 

Si ricorda inoltre che i crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto di svalutazioni 
necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. 
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Per tutte e tre le poste di bilancio, partecipazioni, crediti e titoli, abbiamo più criteri di valutazione 
possibili. 
Partecipazioni: Costo o Metodo del patrimonio netto 
L’art. 2426, n. 4 c.c. prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in 
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, 
anziché con il metodo del costo, “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio 
netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le 
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il 
rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”, cioè con il metodo del patrimonio netto. 
Crediti: Presunto realizzo o Costo ammortizzato  
L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del 
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. Quindi abbiamo il valore nominale al 
netto della presunta inesigibilità del credito oppure il “costo ammortizzato”, cioè il valore del 
credito al netto della presunta inesigibilità attualizzato sulla base dei tempi del suo incasso. 
Titoli di debito: Costo o Costo ammortizzato 
L’art. 2426, comma 1, n. 1 c.c. prescrive che “...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono 
rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. 
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Iniziamo quindi con le partecipazioni, ovvero, come detto, azioni di SpA, quote di SRL e altre 
tipologie di “partecipazioni al capitale di altre imprese”. 

 
In termini generali la valutazione di questa posta viene effettuata con il criterio di fondo del costo. 

 

 Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non 
può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice 
civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al 
valore di costo. 
Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per 
partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di 
cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento 
generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il 
ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, comma 1, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato). 

 
Attenzione: le per svalutazioni di tutte le immobilizzazioni la perdita di valore deve essere 
“durevole”, requisito che invece, come vedremo, non è necessario per la svalutazione delle poste 
dell’attivo circolante. 
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La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della 
partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede 
affluiranno all’economia della partecipante. 
La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da 
un’analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore 
sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la 
consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o 
esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni. 

• Situazioni interne alla società che possono rappresentare un indicatore di perdita di valore possono 
essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da 
una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non 
riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei 
processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa 
porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società, una distribuzione di dividendi 
che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata 
inferiore al valore di iscrizione della stessa nell’attivo. 

• Fattori esterni alla società possono invece essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: crisi del 
mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a 
quella auspicata dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato 
dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono 
negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese 
concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; 
evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore. 

Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un 
improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento 
segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore. Un significativo e prolungato ribasso nel listino di una 
partecipazione quotata, non correlato ad un generale andamento del mercato, unito a negative condizioni 
economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di 
tendenza, è considerato un indicatore per considerare la perdita di valore di natura durevole. (…) 
Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata 
possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare 
previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha 
predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con 
caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere 
contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il 
postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di: 

- concretezza; 
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria); 
-  brevità di attuazione (…). 

La riduzione di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata. La svalutazione di 
partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore d’iscrizione nell’attivo è 
rilevata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. 
Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a 
svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”. 

Esempio. Si detiene l’80% del capitale di un’altra società B. Il costo di acquisto è pari a euro 400.000.  
Attualizzando i futuri redditi che si presume la società B conseguirà si stima un valore d’uso di 360.000 Il 
valore di mercato (fair value) di B è stimato pari a euro 440.000. 
Poiché 440.000X80%=352.000 abbiamo: 

-  valore contabile  400.000 
-   valore d’uso 360.000 
-   fair value 352.000 

  
Poiché sia il fair value che il valore d’uso sono minori del valore contabile la svalutazione è considerata 
durevole e si svaluta al maggiore dei due indicatori. 
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Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare 
il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si 
incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. 
Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con 
la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un 
unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare 
corrispondente. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi 
amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di 
partecipazioni”. 
 

 
 
La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell’ambito della normativa in tema di 
bilancio di esercizio all’articolo 2426, numero 4, codice civile. Questa prevede che le 
immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere 
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, “per un 
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle 
imprese medesime”. 
Quindi l’applicazione di questo metodo: 

1) è a discrezione degli amministratori,  
2) è solo per le partecipazioni di controllo o collegamento, 
3) è solo per quelle iscritte nelle immobilizzazioni.  

Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di 
collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi 
all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre 
variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano 
o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri 
termini il costo originario, sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società, viene 
periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società 
partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio 
netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisizione. (…) 

dare avere
SP B.III.1 Partecipazioni 40.000      
CE D.19.a Svalutazione 40.000      

effetto	netto		sul	bilancio:
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Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e 
quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata. 

L’idea di fondo è quella di creare un collegamento diretto tra il valore della partecipazione e il 
patrimonio netto della controllata/collegata. 

 
In caso di partecipazioni di controllo e collegamento destinate ad essere mantenute nel tempo  il 
criterio del costo ha meno capacità segnaletica rispetto al valore di ciò che con detto costo si è 
acquistato, ovvero parte del netto di un’altra società. 
Infatti, l’utilità dell’investimento è strettamente collegata all’influenza sulla partecipata, la quale è a 
sua volta determinata dalla partecipazione al capitale.  

 
Vediamo come si applica. 
Esempio. Prendiamo il caso di una società A che compra il 100% di B che ha patrimonio netto 700, 
pagandolo 700. Il costo di acquisto è uguale al patrimonio netto e non sussistono differenze tra i due 
metodi di iscrizione. 
Poniamo invece che il costo di acquisto sia di 1.100 contro un netto sempre pari a 700 pagando 
quindi un sovrapprezzo dato dal fatto che B sul mercato vale 400 di più rispetto al suo valore 
contabile. Anche con il metodo del patrimonio netto l’acquisto nel modo tradizionale, cioè al costo: 

 DARE AVERE 
Partecipazioni (B.III.1.a,b) 1.100  
Banca (C.IV.1)  1.100 
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Col metodo del patrimonio netto a fine esercizio dovrò compiere una differente valutazione rispetto 
al metodo del costo, ovvero dovrò interrogarmi sul rapporto esistente tra il costo pagato e il 
corrispondente netto acquistato. 
In primo luogo occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa. 
Si ha una differenza iniziale positiva quando il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è 
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata. In tale caso 
dobbiamo interrogarci sulla causa di detta differenza. E a tal proposito possono essere formulate 
due ipotesi: 
- la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale della partecipata, valutati a valori correnti rispetto ai corrispondenti valori contabili 
o alla presenza di un avviamento “originario” non esplicitato nel bilancio della partecipata;  

- la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo a valori di 
mercato rispetto ai valori contabili e, quindi, si è fatto un cosiddetto “cattivo affare”. 

Esaminiamo la prima ipotesi tornando al nostro esempio.  
Esempio. Al 31/12 vengono valutati i 400 di differenza tra valore della partecipazione e valore del 
patrimonio netto e, secondo normativa civilistica e OIC, se i 400 hanno motivo di sussistere (in 
quanto dovuti a maggiori valori dell’attivo dello Stato Patrimoniale della partecipata, … o alla 
presenza di un avviamento …) si lasciano iscritti nell’attivo e non si rettifica la posta 
“partecipazioni”. 

 
In altri termini quella differenza la si è pagata in quanto per noi ha un’utilità futura e come tale è 
giusto lasciarla iscritta nel valore della partecipazione in quanto è, come per le altre 
immobilizzazioni, una ricchezza; ovvero una riserva di utilità che consumeremo in futuro. Nel 
nostro esempio lasceremo quindi la partecipazione al valore di 1.100 ma dobbiamo fare attenzione: 
anche se lasciamo il valore di quanto pagato non dobbiamo vedere quel 1.100 come costo ma come 
700+400. Il netto acquistato e il surplus di utilità rispetto al valore contabile di quel netto contabile. 
Le successive fasi di applicazione del metodo del patrimonio netto in questo caso sono legate 
all’analisi di quei motivi che mi hanno portato a pagare 1.100 quello che contabilmente vale 700. 
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Ovvero devo analizzare quell’utilità e tenere conto delle dinamiche attraverso le quali sarà 
consumata. 
Il codice dice che “la differenza per la parte attribuibile all’avviamento deve essere ammortizzata”. 
In altri termini quel plusvalore pagato, rappresentando una maggiore utilità netto di B acquistato 
rispetto al suo valore contabile, deve essere progressivamente portato a Conto Economico in 
relazione al consumo di detta utilità. In altri termini deve essere ammortizzato.  
Ho però un problema. Quando ammortizzo riduco il valore di un cespite (in questo caso le 
“Partecipazioni) iscrivendo in dare un costo per ammortamento. Ma nel bilancio civilistico non 
esiste una voce “Ammortamento partecipazioni”.  
Si tenga quindi presente che il termine “ammortamento “deve intendersi in senso lato. Formalmente 
operiamo una “Svalutazione”. 

  
L’eccedenza del costo rispetto al netto trova giustificazione nell’avviamento, rilevato però solo a 
livello extracontabile. Di fatto questa identificazione del maggior valore come avviamento mi serve 
solo per pianificare la svalutazione. Nell’esempio sarà quindi effettuata una svalutazione totale di 
400 ma “spalmata” in 5 anni (80 ogni anno), per “ammortizzare” l’avviamento. Alla fine queste 
considerazioni servono solo per effettuare una svalutazione che questa volta è progressiva. 
Ipotizzando che nei 5 anni il netto di B rimanga 700 avremo: 

 
Alla fine del quinto anno nel bilancio di A le partecipazioni in B saranno iscritte a 700. 

 
 

Esempio: La Alfa S.p.A. acquista una partecipazione del 70% nella società Beta S.p.A. in data 1/1/X1 
pagandola 100.000 euro.  
Il bilancio della società Beta presenta un patrimonio netto di 100.000 euro.  
Gli amministratori, decidendo di valutare la partecipazione con il metodo del patrimonio netto, 
convengono che le eventuali eccedenze del costo rispetto al netto trovano giustificazione, per il 2/3 in 
specifiche immobilizzazioni della controllata ammortizzate su 10 anni, per l’altro 1/3 nelle sue 
prospettive future di reddito (avviamento vita utile 5 anni).  

PARTECIPAZIONI 1.100 FRAZIONE NETTO 700

PARTECIPAZIONI 1.020 FRAZIONE NETTO 7001
PARTECIPAZIONI   940 FRAZIONE NETTO 7002

FRAZIONE NETTO 700PARTECIPAZIONI   8603
FRAZIONE NETTO 700PARTECIPAZIONI   7804
FRAZIONE NETTO 700PARTECIPAZIONI   7005

1.100 80

Part.
1�ann

o

 80

2�ann
o

 80

3�ann
o

 80

4�ann
o

700
Netto

 80

5�ann
o
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La rettifica inizia l’anno successivo all’acquisto. 
Si riporti la registrazione dell’acquisto e si proceda alla rappresentazione nello Stato Patrimoniale 
dell’operazione al 31/12/X1. 
 

Soluzione: 
  31/12 X1   31/12 X2   
Costo  100.000      
netto acquistato (70% di 100.000)  70.000      
Differenza  30.000      
differenza attribuibile elementi attivi (2/3)  20.000    (1/10)= 2.000    ammortamento 
differenza attribuibile ad avviamento (1/3)  10.000    (1/5)= 2.000    ammortamento 
   4.000    svalutazione D19 

 
1/1/X1 DARE AVERE 

Partecipazioni  (B.III.1.a) 100.000  
Banca (C.IV.1)  100.000 

 
31/12/X1 DARE AVERE 

Svalutazione partecipazioni (D.19.a) 4.000  
Partecipazioni  (B.III.1.a)  4.000 

 
 
Prendiamo adesso in esame la seconda ipotesi, ovvero la differenza iniziale positiva non 
corrisponde ad un maggior valore dell’attivo a valori di mercato rispetto ai valori contabili e, 
quindi, si è fatto un cosiddetto “cattivo affare”. 
In questo caso, poiché solo “la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o 
all'avviamento, deve essere ammortizzata”, cioè come visto mantenuta nell’attivo e svalutata 
progressivamente, la parte non attribuibile a tali elementi deve essere svalutata subito. Anche in 
questo caso la differenza è imputata a Conto Economico nella voce D19a) “svalutazioni di 
partecipazioni”. 
Esempio. Tornando al nostro esempio, se i 400 non hanno motivo di sussistere, vengono svalutati e 
la partecipazione si allinea al valore del patrimonio netto (cattivo affare). In altri termini il valore 
della posta “partecipazioni” presenta fin da subito il valore del netto acquistato scaricando a Conto 
Economico la differenza che, secondo la nostra valutazione, è priva di utilità. 
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In sostanza quindi tutto il processo di definizione della differenza e suo trattamento contabile si 
risolve in un piano di svalutazione. La complessità nell’interpretazione della norma è dovuta solo al 
fatto che per la differenza “attribuita” l’articolo 2426 utilizza impropriamente il termine 
“ammortamento” anziché “svalutazione”.  
Continuando con la nostra esemplificazione, se poi il maggior costo rispetto al netto trova 
giustificazione, per metà nell’avviamento e metà è dovuta ad un cattivo affare la parte relativa 
all’avviamento sarà svalutata in 5 anni (per 40 annui) mentre la metà del cattivo affare viene portata 
a svalutazione subito (per 200 al primo anno). 
 
Esempio: La Alfa S.p.A. acquista una partecipazione del 80% nella società Beta S.p.A. in data 
1/6/X1 pagandola 100.000 euro. le spese accessorie sono  euro 1.000.  
Al 31/12X1 la società Beta, che presenta il bilancio senza rilevare alcun reddito, presenta un 
patrimonio netto di 100.000 euro.  
Al 31/12X1 gli amministratori di Alfa, decidendo di valutare la partecipazione in Beta con il 
metodo del patrimonio netto constatano che le eventuali eccedenze del costo rispetto al netto non 
trovano giustificazione, né in specifici asset della controllata sottovalutati, né nelle sue prospettive 
future di reddito. Conseguentemente decidono l’assestamento delle partecipazioni. Si riportino le 
scritture di Alfa al momento dell’acquisto delle partecipazioni, quelle di assestamento gli effetti di 
tali scritture sul suo bilancio. 
 

1/6/X1 DARE AVERE 
Partecipazioni  (B.III.1.a,b) 101.000  
Banca (C.IV.1)  101.000 

 
31/12/X1 DARE AVERE 

Svalutazione partecipazioni (D.19.a) 21.000  
Partecipazioni  (B.III.1.a,b)  21.000 

 
Prendiamo adesso in esame il caso opposto: il costo è inferiore alla corrispondente quota di netto 
acquistata. 
 

 
 

Il codice civile non esplicita questa ipotesi. 

In presenza di una differenza iniziale negativa (il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è 
inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare 
due ipotesi: 
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a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon 
affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della 
partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all’interno della voce AVI “Altre 
riserve”, una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite”, non distribuibile; 

 

b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore 
recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di 
risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui 
si mantiene memoria extra contabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore 
pari al costo sostenuto. (Sarà in questo caso il netto della controllata a ridursi per la svalutazione dei 
maggiori valori iscritti nell’attivo della partecipata e/o per le perdite previste, fino al minor costo pagato dalla 
partecipante (n.d.a.)). 
 

 
 

Le problematiche di valutazione derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto non 
sono tuttavia finita. Dobbiamo considerare che il patrimonio netto di una società è in continua 
evoluzione. Se la società partecipata è attiva ogni anno registrerà almeno un cambiamento dovuto 
all’utile o alla perdita e incrementerà o ridurrà il suo netto per effetto della gestione. 

Esempio. Tornando al nostro esempio, poniamo che il patrimonio netto di B sia 1.100 e questo sia 
iscritto da A come partecipazione totalitaria a 1.100. Quindi una situazione già semplificata dove le 
due poste sono allineate e non vi sono differenze.  

 
 
Poniamo adesso che  
- B consegua un utile di 100. Il suo patrimonio netto crescerà quindi a 1.200; 
- A a questo punto dovrà rivalutare la partecipazione a 1.200 per allinearla al nuovo valore del netto 
di B.  
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L’articolo 2426, prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, cioè i maggiori valori delle 
partecipazioni della controllante derivanti dagli incrementi di netto della controllata rispetto al 
valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente siano iscritti in una riserva non distribuibile. 

 
Secondo l’OIC il corretto comportamento contabile che ne deriva è il seguente: 
L’utile o la perdita d’esercizio della partecipata è imputato nel Conto Economico della partecipante, 
per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso 
esercizio al quale il risultato si riferisce. 

• L’utile si rileva: nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni” ed ha quale contropartita 
l’incremento nello Stato Patrimoniale della posta la voce BIII1a) “partecipazioni in imprese 
controllate” oppure la voce BIII1b) “partecipazioni in imprese collegate”. 

• La perdita si rileva nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni” e comporta una 
riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato sopra indicate. 

Il risultato d’esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d’esercizio della 
partecipante. 
 

 
Questo metodo mi permette di allineare la partecipazione all’aumento di netto che è avvenuto. 
Esempio. Se, ad esempio, il netto di B aumenta di 100 per effetto degli utili conseguiti nell’anno X, 
la società A contabilizza nello stesso anno X una plusvalenza rivalutando la partecipazione in B: 
 

Anno X   DARE AVERE 
Partecipazioni (B.III.1.a,b)  100  
Rivalutazione  Partecipazione (D18)   100 

 
In tal modo però si inseriscono i 100 di plusvalenza nel Conto Economico di A, i quali, ancorché 
rappresentano la quota di utili di B di competenza di A non sono ancora stati distribuiti da B come 
“dividendi” (la destinazione di tali utili da parte di B avverrà nell’anno X+1 dopo l’approvazione 
del bilancio dell’anno X).  
A all’anno X infatti A non ha un vero e proprio diritto di credito verso B su quegli utili. Si tratta di 
utili ancora “non realizzati” che si andranno ad aggiungere agli altri utili “realizzati” (200 
nell’esempio sotto).  Come a dire che la controllante A all’anno X non è più ricca per il solo fatto 
che la controllata B è più ricca all’anno X. 

 
Ma se la società A inserisce gli utili di B di sua spettanza già nel proprio Conto Economico già 
dell’anno X (gli utili di B accrescono quindi fin da subito l’utile di A) il codice civile obbliga A in 
fase di approvazione del suo bilancio a bloccare la possibilità di distribuzione, imponendone 
l’accantonamento a una riserva non distribuibile (peraltro come già visto ad esempio, nel caso di 
rivalutazioni economiche). Poiché l’approvazione del bilancio dell’anno X avverrà nell’anno X+1 
avremo: 

Conto Economico di A

A-B 200

Riv. Part. (D18) 100

Imposte (40%)  80

Utile  220
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Anno X+1   DARE AVERE 
Utile anno precedente  100  
Altre riserve (AVI) (indisponibile)   100 

 
Resteranno bloccati nella riserva di A fino a quando B non decide di distribuire effettivamente ad A 
sotto forma di dividendi. Solo allora A potrà a sua volta distribuirli come dividendi ai propri soci.  
Anche la distribuzione di dividendi da parte di B ad A con il metodo del patrimonio netto è 
particolare. 
Infatti dividendi e gli utili distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti 
positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla 
partecipata, essi non possono nuovamente essere imputati nel Conto Economico. Li imputeremmo 
altrimenti due volte: quando B li consegue e quando B li distribuisce. 
La contabilizzazione dei dividendi farà sorgere un diritto di credito della controllante a nei confronti 
della controllata B (C.II.2 Crediti verso controllate) ma in contropartita non metteremo un ricavo 
ma la posta “Partecipazioni”. A ben vedere infatti quando B distribuisce il proprio utile riduce il 
capitale netto e questa contabilizzazione consente il nuovo allineamento. Nel contempo si libererà, 
diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione 
della partecipazione. 
 
Esempio. Per meglio chiarire torniamo al nostro esempio all’anno X+1 quando sia la controllante A 
che la controllata B approveranno i propri bilanci e delibereranno la distribuzione degli utili: 
- la controllante A, dopo l’approvazione del bilancio dell’anno X, come visto dovrà bloccare gli 
utili di B di sua spettanza iscritti nel Conto Economico (100) che non sono stati distribuiti 
destinandoli a riserva: 
 

Anno X+1   DARE AVERE 
Utile anno precedente  100  
Altre riserve (AVI) (indisponibile)   100 

 
- la controllata B, sempre dopo l’approvazione del bilancio , potrà decidere come distribuire i propri 
utili sotto forma di dividendi. 
 
Poniamo che B deliberi una distribuzione di utili tale che la quota di 100 di spettanza di A è: 
• per 70 distribuita come dividendo da B ad A. A questo punto su questa parte di utili di B 

all’anno X la controllante A vanta un vero e proprio diritto di credito e questi utili possono 
dirsi “realizzati”, 

 
Anno X+1   DARE AVERE 
Crediti v/controllate (C.II.2  70  
Partecipazioni(B.III.1)   70 

 
• per 30 accantonata a riserva da B e, quindi per A rimane una sua ricchezza investita nella 

controllata che non è ancora disponibile. 
 

Anno X+1   DARE AVERE 
Altre riserve (AVI) (indisponibile) 30  
Altre riserve (AVI) (disponibile)  30 

 
La contabilizzazione da parte di A all’anno X+1 dei dividendi è quindi particolare rispetto ai metodi 
tradizionali in quanto: 
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- da un lato tali dividendi distribuiti riducono il patrimonio netto di B nell’anno X+1 e quindi 
dobbiamo corrispondentemente ridurre il valore della partecipazione (tra l’altro quegli utili 
sono già stati “dichiarati” come ricavo nel proprio Conto Economico l’anno X come ricavo), 

- dall’altro all’anno X+1 per A sorge un vero diritto di credito al pagamento dei dividendi nei 
confronti di B; 

- inoltre La parte di utili deliberata e distribuita da B ad A è a questo punto un utile 
giuridicamente realizzato da A e quindi si può corrispondentemente liberare la riserva. 

 
Per avere una più chiara situazione osserviamo i movimenti contabilizzati su degli schemi di 
bilancio semplificati. Poniamo anche che A non abbia altri utili oltre a quelli derivanti dalla 
partecipazione in B. 
L’anno X1 Partecipazioni e Netto sono allineati a 1.100. All’anno X2 B consegue un utile di 100 e 
il suo netto incrementa a 1.200; A rivaluta la partecipazione a 1.200 e rileva un utile anch’essa di 
100. All’anno X3 A dovrebbe bloccare l’utile a riserva indisponibile. Tuttavia B distribuisce 
dividendi per 70 ad A e il suo netto passa a 1.130; A rileva quindi un credito per 70 in 
corrispondenza di una pari riduzione del valore della partecipazione in B portandola a 1.130. A 
quindi ha un credito in senso giuridico per 70 nei confronti di B e può liberare 70 dalla riserva 
indisponibile. 

 
Ma vediamo come il meccanismo contabile avrebbe funzionato qualora all’anno X3 B non avesse 
distribuito dividendi: 

 
E come avrebbe funzionato nel caso che B avesse distribuito tutti gli utili ad A: 

 
 

Esempio: La Alfa S.p.A. acquista una partecipazione del 70% nella società Beta S.p.A. in data 
31/12/X1 pagandola 140.000 euro. Alla stessa data il bilancio della società Beta presenta un 
patrimonio netto di 200.000 euro. Gli amministratori, decidendo di valutare la partecipazione con il 
metodo del patrimonio netto. 
Al 31/12/X2 Beta S.p.A. rileva un utile di 10.000 euro.   

Part 1.100 Part 1.200 Utile 100    Part 1.130 Ris. Ind 30      
Cred 70      

Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.130 
Utile 100    

B B B

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3
A A A

Part 1.100 Part 1.200 Utile 100    Part 1.200 Ris. Ind 100    

Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.200 
Utile 100    

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3
A

B

A

B

A

B

Part 1.100 Part 1.200 Utile 100    Part 1.100 Ris. Ind -     
Cred 100    

Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.100 Cap+Ris 1.100 
Utile 100    

B B B

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3
A A A
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Nel X3 gli utili di Beta vengono portati a riserva e B non rileva utili nell’esercizio. 
Si riportino il valore e gli effetti che la partecipazione in Beta S.p.A. ha sul bilancio di  Alfa al 
31/12/X1 31/12/X2 e 31/12/X3. 
200.000PN X70%= 140.000  quota di netto acquistata 
 140.000  costo di acquisto 
       / nessuna differenza  quindi nessun assestamento al 31/12/X1 
Quindi, all’acquisto: 

31/12/X1 DARE AVERE 
Partecipazioni  (B.III.1.a) 140.000  
Banca (C.IV.1)  140.000 

 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X1 
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate 140.000   

 
Al 31/12/X2: 

31/12/X2 DARE AVERE 
Partecipazioni  (B.III.1.a) 7.000  
Rivalutazione partecipazioni (D.18.a)  7.000 
 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X2 
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate 147.000   
 

Conto Economico di Alfa dell’esercizio X2 
D18.a) Rivalutazione partecipazioni” 7.000 
  
Al 30/04/X3 – Al conseguimento dell’utile di Beta non è corrisposto un incremento della nostra 
ricchezza data dall’incremento del patrimonio netto della controllata.  
Ma tale incremento non determina giuridicamente un nostro credito nei confronti d Beta.  
In altri termini il mio utile (la rivalutazione) è un ricavo non ancora realizzato (. Devo quindi 
portarlo quando approvo il mio bilancio a riserva indisponibile. Non lo posso cioè distribuire ai miei 
soci. 

30/04/X3 DARE AVERE 
Utile X2   7.000  
Riserva (AVI ) indisponibile  7.000 
 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X3 
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate 147.000 A.VI) Altre riserve 7.000 
 
 
Esempio: Si riprenda il precedente esempio e si ipotizzi che durante l’anno X3 la società Beta 
distribuisca ad Alfa dividendi per 5.000. 
Anche qui al 30/04/X3 dovrò bloccare i miei utili derivanti dalla rivalutazione delle partecipazioni a 
riserva indisponibile. 

30/04/X3 DARE AVERE 
Utile X2   7.000  
Riserva (AVI ) indisponibile  7.000 
 
Tuttavia non appena la controllata Beta avrà deliberato la distribuzione dei propri utili,  questa 
riduce il proprio patrimonio e, quindi, corrispondentemente Alfa riduce il valore della propria 
partecipazione. 
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1/05/X3 DARE AVERE 
Crediti v/controllata (C.II.2) 5.000  
Partecipazioni  (B.III.1.a)  5.000 
 
Ma adesso l’utile conseguito da Beta nel X3 e inserito nel nostro utile al 31/12/X2 è effettivamente 
da noi realizzato per 5.000 in quanto corrisponde ad un preciso credito e quindi entro tale valore la 
riserva accantonata può essere liberata. 

1/05/X3 DARE AVERE 
Riserva (AVI) indisponibile 5.000  
Riserva (AVI) disponibile  5.000 
 
La parte di utile che invece abbiamo rilevato nel nostro utile al 31/12/X2 che, ancorché conseguito 
da B non ci è stata ancora assegnata è un incremento della nostra ricchezza al quale non corrisponde 
un vero e proprio credito nei confronti di B. In altri termini non è stata realizzata. Deve rimanere a 
riserva indisponibile come nel caso precedente. 
 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X3 
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate 142.000 A.VI) Altre riserve indisponibile 2.000 
C.II.2) Crediti verso imprese controllate 5.000 A.VI) Altre riserve disponibile 5.000 
    
 
Secondo l’art. 2427 la Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni 
(punto 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, 
la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota 
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito. 
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Secondo l’art. 2426 del codice civile i crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio 
del costo ammortizzato. 
Ci sono però due importanti eccezioni. 
In primo luogo, per la clausola di rilevanza (art. 2426) il criterio del costo ammortizzato può non 
essere applicato se gli effetti sono, appunto, “irrilevanti”.  
In secondo luogo, nel bilancio in forma abbreviata (2435-bis) e nel bilancio delle micro-imprese 
redatto (2435-ter) il criterio del costo ammortizzato può comunque non essere applicato data la sua 
complessità. 
In tali casi i crediti possono essere valutati secondo il più tradizionale criterio del presumibile 
realizzo, cioè iscritti al loro valore nominale al netto dell’importo della svalutazione.  

 
Vediamo quindi in cosa consiste il criterio del costo ammortizzato.  
L’idea di fondo è che, poiché un credito di ad esempio 1.000 euro esigibile tra 10 anni non ha lo 
stesso valore di un credito di 1.000 euro esigibile tra un anno, questa differenza di valore deve 
essere espressa attualizzando i crediti a più lunga scadenza. 
In matematica finanziaria l’attualizzazione è il processo che consente, tramite l’applicazione di un 
tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati o pagati in 
una o più date future. 
L’attualizzazione è implicitamente prevista dall’art. 2426, laddove si richiede che la valutazione dei 
crediti tenga conto anche del “fattore temporale”, il quale ha influenza nel caso in cui il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulta significativamente diverso da quello di 
mercato. 
Ma facciamo un passo indietro.  
In un’operazione finanziaria, infatti, si possono solitamente distinguere tre tassi: 
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- il tasso di interesse nominale (TN) di un credito è il tasso di interesse contrattuale esplicito che, 
applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi 
nominali espliciti che maturano lungo la durata del credito; 
- il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, ovvero il tasso interno di rendimento 
(TIR), che è il tasso effettivo che prende in considerazione tutti i flussi di cassa previsti dal contratto 
pagati tra le parti, quindi sia gli interessi espliciti che gli oneri impliciti (ad esempio, commissioni, 
pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito); 
- il tasso di interesse di mercato (TM) è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti 
avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto 
di esame che ha generato il credito. 
Le relazioni tra i tre tassi possono essere varie. 
TN=TIR≈TM - I tre tassi (TN, TIR e TM) si equivalgono. Questo avviene quando il prestito ha solo 
un interesse nominale esplicito che non differisce in modo sostanziale dal tasso di mercato. In tale 
caso l’attualizzazione dei flussi a tasso di mercato non porterebbe a risultati diversi rispetto al 
tradizionale metodo del valore nominale. 
TN=TIR<TM - Il tasso nominale (TN) è uguale al TIR che a sua volta è sostanzialmente inferiore al 
tasso di mercato (TM). Questo avviene quando il prestito prevede solo interessi nominali espliciti 
(TN) sostanzialmente inferiori al tasso di mercato (TM). Il prestito comporta quindi una perdita 
potenziale rispetto a prestiti analoghi effettuati al tasso di mercato. 
TN<TIR≈TM - Il tasso nominale (TN) è inferiore al TIR che a sua volta è sostanzialmente analogo 
al tasso di mercato (TM). Questo avviene quando il prestito prevede solo interessi impliciti 
sostanzialmente analoghi al tasso di mercato (TM). Come vedremo, in questi casi il criterio del 
costo ammortizzato porta ad una più corretta distribuzione per competenza degli interessi impliciti. 
TN<TIR<TM - Il tasso nominale (TN) è inferiore al TIR che a sua volta è sostanzialmente inferiore 
al tasso di mercato (TM). Questo avviene quando il prestito prevede interessi nominali espliciti 
(TN) e anche interessi impliciti che incrementano sostanzialmente il tasso effettivo (TIR). 
Nonostante ciò il TIR è ancora sostanzialmente inferiori al tasso di mercato (TM). Anche in questo 
caso il prestito comporta quindi una perdita potenziale rispetto a prestiti analoghi. 
 

 
 
Prima però di addentrarci nel nella valutazione con il metodo del “costo ammortizzato” rivediamo 
alcuni concetti di matematica finanziaria ed in particolare cosa si intende in concreto per 
“attualizzazione”. 

TN TIR TM

tasso nominale
tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali

tasso di interesse 
di mercato 

TN TIR TM

tasso nominale
tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali

tasso di interesse 
di mercato 

TN TIR TM

tasso nominale
tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali

tasso di interesse 
di mercato 

TN TIR TM

tasso nominale
tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali

tasso di interesse 
di mercato 

= =
nessuna 

attualizzazione dei 
flussi

= <  attualizzazione dei 
flussi a TM

< ≈  attualizzazione dei 
flussi a TIR

< <  attualizzazione a 
dei flussi TM
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Concetti che dovrebbero essere già noti, ma per un rapido ripasso affidiamoci al nostro amico 
Smemo. 

 
Ipotizziamo di investire un capitale (C) 1.000 euro al tasso del 10% annuo per 1 anno. 

Dopo un anno avrò gli iniziali 1.000 euro più  , ovvero 100 euro di 
interessi. Se esprimo il tasso di interessi, anziché in termini percentuali, in termini 
unitari (cioè, anziché 10% scriviamo 0,1) avrò più semplicemente: 100=1.000×0,1×1. 
 

Se quindi il 10% fosse un tasso di mercato 
normale (TM), a cui vengono normalmente 
investiti i soldi con un profilo di rischio 
altrettanto normale, potrei affermare che avere 
1.100 tra 1 anno equivale ad avere 1.000 oggi.  
In altri termini abbiamo “capitalizzato” un 
capitale “C” di 1.000 ad un tasso “i” del 10% 
per un tempo “t” di 1 anno e abbiamo “diritto” 
ad un montante “M” di 1.100. 

Montante (M) = 1.000+ 1.000 × 0,1 × 1 = 1.000 + 100 = 1.100 

Che può essere calcolato anche come: 

Montante (M) = 1.000+ 1.000 × 0,1× 1 = 1000 (1+ 0,1 × 1) = 1.100 
 
Poniamo adesso di investire sempre 1.000 ma per due anni e calcoliamo gli interessi.  
Un ragionamento “semplice” è quello di sostenere che se per 1 anno ricevo 100 di interessi, per 2 
anni ne dovrei ricevere 200. Quindi alla fine dovrei ricevere complessivamente i miei 1.000 più 200 
di interessi: 
1° anno 1.000×0,1= 100 cioè 0,1･1.000 
2° anno 1.000×0,1= 100 cioè 0,1･1.000 
  200   

Montante = 1000+ 1.000･0,1･ 2 = 1000 ･(1+0,1･ 2) = 1.200 

Gli interessi saranno quindi 200 e questo modo “semplice” di calcolare gli interessi si chiama 
appunto “capitalizzazione semplice”. 

 
Ma se gli interessi fossero calcolati in questo 
modo sicuramente mi converrebbe investire i 
miei 1.000 per 1 anno ottenendo, come visto 
1.100, poi disinvestirli, e poi investire 
nuovamente il montante 1.100 per un altro 
anno. Infatti così avrei:  
 
 

1° anno 1.000×0,1= 100 cioè 0,1･1.000 
2° anno 1.100×0,1= 110 cioè 0,1･[1.000･(1+0,1)] 
  210   

Montante= 1000 + 0,1 × 1000 + 0,1 × [1.000 × (1+0,1)] 

1000X10X1
100
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Ma se dopo due anni mi riconoscessero contrattualmente direttamente, oltre ai 1.000 inizialmente 
investiti, anche 210 di interessi non avrei alcun bisogno di ritirare il montante e reinvestirlo di 
nuovo. In questo caso la formula del calcolo degli interessi dovrebbe essere: 

1000 + 0,1 × 1000 + 0,1 × [1.000 × (1+0,1)] 
1000 × (1+ 0,1) + 0,1 × 1000 × (1+0,1)  

1000 ×[(1+ 0,1) + 0,1 × (1+0,1)] 
1000 ×[(1+ 0,1) × (1+0,1)] 

1000 × (1+ 0,1) 2 

Montante (M) = 1000 × (1+0,1) 2 = 1.210 
Questa è proprio questa la formula della “capitalizzazione composta”.  
In generale, la formula del Montante (M) di una somma “C” in un regime di “capitalizzazione 
composta” ad un tasso “i” per un tempo “t” è: 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒	(𝑀) = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)! 
Per ottenere invece il Valore Attuale (VA), ovvero quale valore vada investito ad un tasso “i” per 
avere dopo tempo “t” una somma “C”, dovremo invece applicare la formula inversa:  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
𝐶

(1 + 𝑖)! 

Tornando al nostro esempio se avessi un credito riscuotibile dopo due anni di 1.210 (C) e il tasso di 
mercato (TM) per crediti analoghi fosse il 10% (i), il suo valore attuale (VA) sarebbe 1.000, ovvero: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
1.210

(1 + 0,1)" = 1.000 

 
Usiamo adesso questi stessi valori ma per esemplificare una diversa situazione. 
Esempio. Si prestano per tre anni 1.210 senza richiedere alcun interesse ne esplicito ne implicito 
(TN=TIR): 
Con il tradizionale criterio del valore nominale avrei: 

31/12/X0 DARE AVERE 
Crediti verso altri (B.III.2.d bis) 1.210  
Disponibilità liquide (C.IV)  1.210 

 
31/12/X2 DARE AVERE 

Disponibilità liquide (C.IV) 1.210  
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)   1.210 

 

 
 
Se invece vogliamo applicare il criterio del costo ammortizzato, come visto, abbiamo bisogno del 
tasso interno di rendimento (TIR).  
Il TIR è quel tasso, “che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal 
credito e il suo valore di rilevazione iniziale”.  

 

1) Valutazione al Valore Nominale
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2

B.III.2d bis Crediti verslo altri 1.210,00    1.210,00    -              
C.IV Disponibilità liquide 1.210,00    

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2

B.III.2d bis Crediti verslo altri 1.000,00    1.100,00    1.210,00    
C.IV Disponibilità liquide 

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2
C.16 Proventi finanziari 100 110
C.17 Oneri finanziari 210

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico
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La formula generale è dunque: 

 
Quindi nel nostro caso: 

1.210 =
1.210

(1 + 𝑇𝐼𝑅)" 

TIR=0 
Poniamo però che il tasso di mercato (TM) per operazioni analoghe sia del 10% annuo. 
Dunque il tasso dell’operazione (TN=TIR) è 0, il tasso di mercato (TM) al 10%.  
La situazione è quindi TN=TM <TIR 
 

TN 

= 

TIR 

< 

TM 
 attualizzazione 
dei flussi a TM tasso nominale 

tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali 

tasso di interesse 
di mercato  

 
La differenza tra TM e TIR appare significativa. Infatti, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
1.210

(1 + 0,1)" = 1.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
1.210
(1 + 0)" = 1.210 

In altri termini: 
- attualizzazione a tasso di mercato (TM=10%):  1.000 
- attualizzazione tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (TIR=TN=0):  1.210 
E la differenza sarebbe tanto maggiore quanto maggiore sarebbe la durata del prestito. 
Il metodo del costo ammortizzato, come visto, viene applicato quando è significativo, ovvero 
quando l’importo del credito valutato al valore nominale “differisce significativamente” 
dall’importo valutato attraverso l’attualizzazione dei flussi. Nel nostro caso attualizzando a tasso di 
mercato e riproiettando in avanti a tasso di mercato abbiamo 
 

  
 Capitale  TN=TIR 

Interessi 
a cui si 
rinuncia 

X1 1.000 10% 
 

X2 1,100 10% 100 
X3 1.210 !0% 110 

 
10.000 

 
210 

Traducendo tutto questo in contabilità, con il criterio del costo ammortizzato quindi parto col 
rilevare il credito attualizzato al tasso corrente di mercato (TM) del 10%, rilevando gli interessi a 
cui implicitamente rinuncio come oneri: 

31/12/X0 DARE AVERE 
Crediti verso altri (B.III.2.d bis) 1.000  
Disponibilità liquide (C.IV)  1.210 
Oneri finanziari (C17) 210  

Rispetto all’esempio precedente, dove il credito era al valore nominale di 1.210, adesso il mio 
credito è valutato al costo ammortizzato, cioè al suo valore attualizzato di 1.000. 
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Alla fine del primo anno rilevo poi gli interessi che implicitamente sono maturati (1.000 × 0,1) e li 
capitalizzo sul credito portandolo a 1.100 (cioè 1.000+100): 

31/12/X1 DARE AVERE 
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  100  
Proventi finanziari (C.16)   100 

Alla fine del secondo anno matureranno implicitamente altri interessi per 110 (cioè 1.100 × 0,1) che 
ancora capitalizzo sul valore del credito di 1.100. Il credito diviene quindi 1.210: 

31/12/X2 DARE AVERE 
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  110  
Proventi finanziari (C.16)   110 

Infine, sempre alla fine del secondo anno, riscuoto il credito di 1.210: 
31/12/X2 DARE AVERE 

Disponibilità liquide (B.IV) 1.210  
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)   1.210 

 
Il credito al momento dell’incasso ha raggiunto il valore di 1.210. Nel corso di due anni registro 
all’inizio una perdita di 210 attivi e poi interessi per 100 e 110. Quindi l’operazione nell’insieme è 
in pareggio. Quello che cambia rispetto al metodo tradizionale però è la distribuzione di oneri e 
proventi nel tempo. Al momento del prestito, col mio cattivo investimento, ho una predita. Poi nei 
due anni tale perdita viene riassorbita dagli interessi che implicitamente maturano sul prestito 
attualizzato. 

 
 
Esempio. Vediamo adesso il caso in cui il tasso nominale (TN) è inferiore al tasso di rendimento 
(TIR) in quanto ci sono interessi impliciti (TN<TIR), ma quest’ultimo è sostanzialmente analogo al 
tasso di mercato (TM ≈TIR). La situazione è quindi TN<TM ≈TIR. 

TN 

< 

TIR 

≈ 

TM 
 attualizzazione 
dei flussi a TIR tasso nominale 

tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali 

tasso di interesse 
di mercato  

Ipotizziamo quindi di prestare al 31/12/X0 8.000 per 3 anni senza prevedere alcun interesse 
esplicito (TN=0) ma a scadenza mi rimborseranno 10.000. Evidentemente ho un interesse implicito 
che rende TN <TIR. 
Se analizziamo i flussi abbiamo: 
- oggi un esborso di    8.000   
- tra 3 anni un incasso di  10.000   
-avrò quindi un ricavo di 2.000   
 
Calcoliamo quindi il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (TIR):  

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2

B.III.2d bis Crediti verslo altri 1.000,00  1.100,00  1.210,00  
C.IV Disponibilità liquide 

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2
C.16 Proventi finanziari 100 110
C.17 Oneri finanziari 210

Stato Patrimoniale

Conto Economico



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

154 

8.000 =
10.000

(1 + 𝑇𝐼𝑅)# 

TIR≈7,772% tasso poniamo analogo a quello di mercato (TM), cioè TN<TM ≈TIR. 
Quindi: 

  
 Capitale  TIR≈TM interessi 

espliciti  
interessi 
impliciti 

interessi 
effettivi 

X1 8.000 7,72% - 617,74 617,74 
X2 8.618 7,72% -  665,44 665,44 
X3 9.283 7,72% -  716,82 716,82 

 
10.000 

 
-  2000,00 2000,00 

 
31/12/X0 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis) 8.000  
Disponibilità liquide (C.IV)  8.000 

 
31/12/X1 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  617,74  
Proventi finanziari (C.16)   6127,74 

 
31/12/X2 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  665,44  
Proventi finanziari (C.16)   665,44 

 
31/12/X3 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  716,82  
Proventi finanziari (C.16)   716,82 

 
31/12/X3 DARE AVERE 

Disponibilità liquide (C.IV) 10.000  
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)   10.000 

 
Con il metodo tradizionale avremmo invece iscritto il credito al suo valore nominale, cioè 10.000 
rilevando il ricavo anticipato di 2.000 che per competenza avremmo dovuto riscontare nei 
successivi esercizi. 

 
 
 

1) Valutazione al Valore Nominale
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3

B.III.2d bis Crediti verslo altri 10.000,00  10.000,00  10.000,00  
E Risconti passivi 2.000,00    1.333,33    666,67       -              
C.IV Disponibilità liquide 10.000,00  

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3
C.16 Proventi finanziari -              666,67       666,67       666,67       

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3

B.III.2d bis Crediti verslo altri 8.000,00    8.617,74    9.283,18    
C.IV Disponibilità liquide 10.000,00  

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3
C.16 Proventi finanziari 617,74 665,44 716,82

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico
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Esempio. Vediamo adesso il caso in cui il tasso di rendimento (TIR) è ancora inferiore al tasso di 
mercato (TM <TIR) ma al prestito sono riconosciuti interessi espliciti ad un dato tasso nominale 
anche questo diverso dal tasso di mercato. La situazione è quindi TN<TM<TIR. 

TN 

< 

TIR 

< 

TM 
 attualizzazione a 

dei flussi TM tasso nominale 
tasso di interesse 
desumibile dalle 

condizioni contrattuali 

tasso di interesse 
di mercato  

Ipotizziamo quindi di prestare al 31/12/X0 10.000 per 3 anni ad un tasso nominale (TN) del 2%. 
Applicando la capitalizzazione composta, matureranno interessi per 612. 
Per i finanziamenti di questo tipo la nostra azienda richiede una commissione di 100.  
Il tasso di mercato (TM) è del 10%. 
 
Se analizziamo i flussi abbiamo  
- oggi un esborso di    9.900  cioè 10.000-100  
- tra 3 anni un incasso di  10.612  cioè 10.000 × (1+0,02)3 
-avrò quindi un ricavo di 712  cioè 100 di commisioni+612 di interessi 
 

   Capitale  interessi 
espliciti  

interessi 
impliciti 

interessi 
effettivi 

X1   9.900       200  100 300 
X2   10.200       204   204 
X3   10.404       208    208 

       612        100        712  

Calcoliamo quindi il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (TIR) che, a differenza del tasso 
nominale (TN), tiene conto anche di 100 di oneri impliciti iniziali. 
Nel nostro caso: 

9.900 =
10.612

(1 + 𝑇𝐼𝑅)# 

Quindi il TIR di circa il 2,34%. Poiché il tasso di mercato (TM) è del 10%, la differenza appare 
rilevante. Infatti: 
 
Attualizzazione a tasso di mercato (TM=10%): 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
10.612

(1 + 0,1)# = 7.973 

Attualizzazione tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (TIR =2,34): 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
10.612

(1 + 0,0234)# = 9.900 

In altri termini, per riscuotere tra tre anni 10.612: 
- alle normali condizioni di mercato dovrei investire oggi solo  7.973 
- con la mia operazione devo invece investire oggi ben 9.900  
Un pessimo affare quindi, distruggiamo ricchezza con un costo da rilevare subito per prudenza di 
1.927 (cioè 9.900-7.973). 
Valutando al costo ammortizzato quindi prima contabilizzeremo: 
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31/12/X0 DARE AVERE 
Crediti verso altri (B.III.2.d bis) 7.973  
Disponibilità liquide (C.IV)  9.900 
Oneri finanziari (C.17) 1.927  

Poi riproietteremo il valore del credito in avanti al tasso di mercato utilizzato per l’attualizzazione 
capitalizzando gli interessi. 
Quindi riproiettiamo in avanti 7.973 al tasso del 10% della nuova contabilizzazione al costo 
ammortizzato: 

 Capitale tasso interessi 
31/12/X1  7.973    10% 797 
31/12/X2  8.770    10% 877 
31/12/X3  9.647    10% 965 
  10.612     Totale interessi  2.639 

Inizio così a ricapitalizzare gli interessi di mercato sul valore iniziale di iscrizione: 
31/12/X1 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  797  
Proventi finanziari (C.16)   797 

 
31/12/X2 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  877  
Proventi finanziari (C.16)   877 

 
31/12/X3 DARE AVERE 

Crediti verso altri (B.III.2.d bis)  965  
Proventi finanziari (C.16)   965 

 
Il credito al momento dell’incasso ha raggiunto il valore di 10.612 contrattualmente pattuito con il 
debitore: 

31/12/X3 DARE AVERE 
Disponibilità liquide (C.IV) 10.612  
Crediti verso altri (B.III.2.d bis)   10.612 

Nei tre anni il guadagno netto è stato di 2.639-1.927=712. 
Come sempre l’effetto netto nei 3 anni è nullo (contabilizzando al valore nominale l’operazione, 
avrei comunque rilevato un profitto di 712 dato dai 100 iniziali + i 612 di interessi). Come sempre 
però quello che cambia è la disposizione nel tempo (cioè nei diversi conti economici) di utili e 
perdite dell’operazione). 
Se avessimo valutato con il criterio del valore nominale gli interessi impliciti di 100 sarebbero stati 
inseriti nel Conto Economico dell’anno X0 e riscontati integralmente, poi riscontati per 2/3 all’anno 
X1, e per 1/3 all’anno X2. Questi proventi si sarebbero quindi aggiunti agli gli interessi nominali 
espliciti di 200, 204 e 208: 
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Proviamo adesso con altri numeri e flussi finanziari diversamente tempificati.  
Esempio. Si ipotizzi di aver finanziato in data 02/01/20 per motivi vari un’altra impresa per 50.000 
euro senza richiedere alcun interesse (TN=TIR=0) con un piano di rimborso annuale al 31/12 di 
10.000 euro (quindi 5 anni). Ponendo che in tal modo rinunciamo ad un tasso del 3% annuo (TM). 
La situazione è TN=TIR<TM 
L’attualizzazione in questo caso è più complessa in quanto non abbiamo un unico pagamento al 
sorgere del credito ed un unico incasso alla sua estinzione. Qui dobbiamo confrontare il valore di 
50.000 oggi con il valore di 10.000 tra 1 anno, di 10.000 tra 2 anni, di 10.000 tra 3 anni, di 10.000 
tra 4 anni, di 10.000 tra 5 anni. Quindi:  

10.000×(1+0,03)-1+10.000×(1+0,03)-2+10.000×(1+0,03)-3+10.000×(1+0,03)-4+10.000×(1+0,03)-5= 

9.708,74+9.425,96+9.151,42+8.88,87+8.626,9=45.797,07 

 
 
Dobbiamo infatti tener conto che tale rinuncia ha un costo virtuale di 4.203 euro dato dalla 
differenza tra l’importo prestato (cioè 50.000 euro) e il valore attuale dei rimborsi (cioè 45.797).  
 

 
Quindi il valore attuale di 45.797 euro viene riproiettato in avanti tenendo conto degli interessi che 
maturano e del capitale che viene rimborsato. 

1) Valutazione al Valore Nominale
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3

B.III.2d bis Crediti verslo altri 10.000,00  10.000,00  10.000,00  
E Risconti passivi 100,00       66,67         33,33         -              
C.IV Disponibilità liquide 10.000,00  

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3
C.16 Proventi finanziari 200+33,33 204+33,33 208+33,33 712,00     

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3

B.III.2d bis Crediti verslo altri 7.973,00    8.770,00    9.647,00    
C.IV Disponibilità liquide 10.612,00  

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/21/X3
C.16 Proventi finanziari 797,00       877,00       965,00       2.639,00  
C.17 Onerii finanziari 1.927,00    1.927,00  

712,00     

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico

02/01/X0

10.000

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4

10.000 10.000 10.000 10.000
9.708
 9.425
 9.152
 8.884
 8.626

50.000

45.797

data Flussi	
finanziari

T.I.R. Tasso	
mercato

attualizz.

02/01/20 50.000	-							 45.797,07	-	
31/12/20 10.000								 9.708,74					
31/12/21 10.000								 9.425,96					
31/12/22 10.000								 9.151,42					
31/12/23 10.000								 8.884,87					
31/12/24 10.000								 8.626,09					

0,00% 3,00%
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 costo ammortizzato   
  1/1  interesse 

 costo 
ammortizzato 

31/12 ante 

 rimborso quota 
capitale al 31/12 

 costo 
ammortizzato 

31/12 post rimborso 
 a  b=3% di a  c=a+b  d  c-d 

2020                       45.797               1.374                      47.171                10.000                       37.171 
2021                       37.171               1.115                      38.286                10.000                       28.286 
2022                       28.286                  849                      29.135                10.000                       19.135 
2023                       19.135                  574                      19.709                10.000                         9.709 
2024                         9.709                  291                      10.000                10.000                               -   

 t 

data attualizz. Interessi	
competenza

Costo	amm

02/01/20 45.797,07	-	 4.202,93	-							 45.797,1		
31/12/20 9.708,74					 1.373,91								 37.171,0		
31/12/21 9.425,96					 1.115,13								 28.286,1		
31/12/22 9.151,42					 848,58												 19.134,7		
31/12/23 8.884,87					 574,04												 9.708,7					
31/12/24 8.626,09					 291,26												 - 												

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 45.797   45.797					
SP C.IV Disponibilità liquide 50.000   
CE C.17 Oneri finanziari 4.203      

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 8.626      37.171					
SP C.IV Disponibilità liquide 10.000    
CE C.16 Proventi finanziari 1.374       

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 8.885      28.286					
SP C.IV Disponibilità liquide 10.000    
CE C.16 Proventi finanziari 1.115       

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 9.151       19.135					
SP C.IV Disponibilità liquide 10.000    
CE C.16 Proventi finanziari 849          

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 9.426      9.709								
SP C.IV Disponibilità liquide 10.000    
CE C.16 Proventi finanziari 574          

dare avere saldo
SP B.III.2.d bis Crediti verso altri 9.709      - 												
SP C.IV Disponibilità liquide 10.000    
CE C.16 Proventi finanziari 291          

31/12/22

31/12/23

31/12/24

02/01/20

31/12/20

31/12/21

02/01/20 45.797								 31/12/20 10.000						
31/12/20 1.374										 31/12/21 10.000						
31/12/21 1.115										 31/12/22 10.000						
31/12/22 849													 31/12/23 10.000						
31/12/23 574													 31/12/24 10.000						
31/12/24 291													

50.000								 50.000						

Crediti	verso	clienti
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sintesi delle iscrizioni in bilancio:

1) Valutazione al Valore Nominale
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

B.III.2d bis Crediti verso altri 40.000,00  30.000,00  20.000,00  10.000,00  -            
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

C.16 Proventi finanziari

1) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

B.III.2d bis Crediti verso altri 37.170,98  28.286,11   19.134,70  9.708,74    
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

C.16 Proventi finanziari 1.373,91     1.115,13     848,58       574,04       291,26       
C.17 Oneri finanziari 4.202,93     

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale
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I titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o 
determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione 
della società che li ha emessi.  
Possiamo distinguere due tipologie di titoli: titoli pubblici e titoli privati. 
Titoli Pubblici (detti anche: di Stato, obbligazioni pubbliche, bond pubblici) 
I titoli del debito pubblico italiano sono: 
• Zero coupon: strumenti che non prevedono la corresponsione di cedole periodiche. La 

remunerazione è rappresentata dallo scarto di emissione, ovvero dal rendimento implicito pari 
alla differenza tra il valore nominale a rimborso ed il prezzo di emissione. Questi sono: 
1. Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) titoli a breve termine con scadenza a 3, 6 e 12 mesi, o 

qualsiasi altra durata compresa entro l’anno (cosiddetti BOT flessibili) 
2. Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) titoli con durata pari a 24 mesi  

• Bond pubblici con cedola 
- Tasso variabile: 
1. Certificati di Credito del Tesoro (CCT) titoli con la durata di 7 anni  
2. Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) titoli con durata pari a 24 mesi  
3. Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati (BTP) a seconda della tipologia di indicizzazione 

con scadenza dai 4 ai 30 anni 
- Tasso fisso 
1. Buoni del Tesoro Poliennali non indicizzati (BTP) titoli a medio-lungo termine a 3, 5, 10 o 

15 anni. 
Titoli Privati (detti anche: obbligazioni private, bond privati) 
Le obbligazioni private sono titoli di credito autonomo rappresentativi di prestiti contratti da una 
persona giuridica privata (società per azioni, in accomandita per azioni e, dopo la riforma dell’art. 
2483, anche società a responsabilità limitata) presso il pubblico, regolati dal Codice Civile agli art. 
2410 e seguenti. I titoli obbligazionari incorporano un diritto di credito del sottoscrittore verso 
l'emittente, riguardante il pagamento di una somma nominale che risulta dai titoli a una data 
scadenza, nonché il pagamento degli interessi sull'importo dato a credito.  
Solitamente per incentivare la sottoscrizione di un prestito obbligazionario l'emissione avviene sotto 
la pari, ossia il valore nominale del titolo, quello cioè che verrà rimborsato a scadenza, risulterà 
essere maggiore rispetto al prezzo di sottoscrizione, ossia quello che si paga per acquistare il bond. 
In questo caso abbiamo la sovrapposizione del rendimento implicito tipico degli zero coupon bond, 
dato dalla differenza tra valore di emissione e di rimborso, a quello esplicito dato dalle cedole di 
interesse. 
Il pagamento del rendimento sul titolo può dunque essere effettuato in due modi: 
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o scarto di emissione: il rendimento è dato dalla differenza tra il valore nominale del titolo che 
sarà rimborsato a scadenza e il prezzo di emissione/acquisto; 

o cedola, nel corso della vita del titolo viene riconosciuto il diritto al pagamento di cedole fisse o 
variabili. In passato i titoli erano stampati su moduli cartacei dotati di cedole da staccare al 
momento della riscossione. Con la dematerializzazione dei titoli gli interessi della cedola sono 
oggi riscossi in modo diverso (es. accredito sul conto corrente ecc.). 

 
 

 
 

Anche per i titoli il criterio di riferimento per la valutazione è il costo ammortizzato.  
Ma anche qui ci sono però le stesse eccezioni viste per i crediti: 
- la clausola di rilevanza (art. 2426) il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se 
gli effetti sono, appunto, “irrilevanti”; 
- nel bilancio in forma abbreviata (2435-bis) e nel bilancio delle micro-imprese redatto (2435-ter) il 
criterio del costo ammortizzato può comunque non essere applicato data la sua complessità. 

 

 
 

L’acquisto dei titoli 

Il costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, 
comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione. I titoli di debito 
sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd. data regolamento) e sono iscritti al costo 
di acquisto (o costo di sottoscrizione). 
L’importo complessivo che un acquirente dovrà sborsare è composto da due parti: 
- il corso secco, che corrisponde al prezzo che l’acquirente paga per il valore capitale del titolo; 
- il rateo interessi, che rappresenta la parte di interessi maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola fino 

al giorno di liquidazione della compravendita. 
La somma del corso secco e del rateo di interessi dà il prezzo complessivo del titolo che viene definito corso 
tel quel: 

Corso tel quel= Corso secco +Rateo di Interessi 
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Esempio. In data 18/03 un investitore compra 5.000 euro di titoli nominali di Obbligazioni Alfa che 
fruttano interessi del 5% annuo, pagabili semestralmente in data 1/1 e l’1/7. 
il corso secco dei titoli è 97,50. Calcolare l’importo che l’investitore deve pagare. 
L’acquirente dovrà pagare il corso tel quel, cioè il corso secco + rateo di interessi. 
 
Calcoliamo il costo di acquisto al corso secco di 5.000 titoli: 

100 : 97,50 = 5.000 : X 
X =(5.000·97,50)/100 = 4.875 

Calcoliamo il rateo d’interessi che l’acquirente deve pagare al venditore: 
Calcolo dei giorni: escludiamo il giorno inizio maturazione della cedola ed includiamo il giorno di 
liquidazione.  
dal 1/1 al 18/3  sono   76 giorni 
dal 18/3 al 1/7  sono 105 giorni 
dal 1/1 al 1/7  sono 181 giorni 
Tasso 5% 
Rateo percentuale = (100·5·76):365=          1,041 
Corso tel quel percentuale (al 18/3) = 97,50+i, = 97,50+1,041=      98,541 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo del titolo complessivo (5.000·98,541)/100 = 4.875,000 
Rateo interessi complessivo =  (5.000·  1,041)/100 =       52,050 
Esborso complessivo =  (5.000·98,541)/100 =   4.927,050 
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18.03.20X1 DARE AVERE 
Titoli (B.III.3)  4.875,00  
Altri proventi finanziari (C.16.b)  52,05  
Banca (C.IV.1)  4.927,05 

Il rateo di interesse (che per il venditore rappresenta la propria quota di interesse dal 1/1 al 18/3) 
andrà poi a compensare la cedola complessiva che viene riscossa il 1/7. 
Al momento della riscossione della cedola di 123,97 (cioè, 5.000 · 5% ·181/365) avremo, infatti: 

01.07.20X1 DARE AVERE 
Altri proventi finanziari (C.16.b)  123,97 
Banca (C.IV.1) 123,97  

Il guadagno per l’acquirente sarà quindi di 71,92, dato dalla differenza tra 123,97 e 52,05 e 
corrispondente agli interessi sul titolo maturati dal 18/3 all’1/7, quando ne possiede lui la titolarità  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità 
di rimborso dell’emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare 
integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto. 
Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente sono, ad 
esempio, i seguenti: 
- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto 
contrattualmente che l’emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò 
costituisca “inadempimento contrattuale”); 
- ristrutturazione del debito; 
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio. In proposito va 
precisato che, trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico 
abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il 
ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente 
permanente peggioramento del merito creditizio dell’emittente 
- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non 
integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla 

01/03/20X1 52,05 01/07/20X1 123,97

valore contabile al 01/07/20X1 71,92

Altri proventi finanziari (C.16.b)
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scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati. Per questi vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni 
disponibili allo scopo di accertare se si sia o meno verificato un deterioramento duraturo delle condizioni 
economico-patrimoniali e finanziari della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza 
della stessa, che possono compromettere la capacità della stessa di corrispondere gli interessi e di rimborsare 
i titoli alla scadenza o che possano compromettere il realizzo dei titoli senza perdita per la società; 
- evento di default; 
- ammissione a procedure concorsuali. 
L’importo della perdita di valore alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza 
di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di 
non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (ossia al tasso di interesse 
effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). 
La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all’esercizio in cui è rilevata nella voce 
D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”. La sua 
determinazione si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura 
dell’esercizio. 
Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli 
immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in 
assenza della svalutazione precedentemente apportata. 

 
 
Esempio: Si richiede di rappresentare gli effetti delle seguenti operazioni nei bilanci interessati:  
una S.p.A., che redige il bilancio in forma abbreviata, detiene titoli di stato del valore nominale di 
50.000 euro, acquistati al corso di 98+i e contabilizzati tra le immobilizzazioni. A fine esercizio il 
corso secco di detti titoli è 96. La perdita di valore è ritenuta durevole. 
 
Soluzione: 

Stato Patrimoniale di Alfa al 31/12/X2 
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie 
3) Altri titoli: 

 
48.000 

  
 

 
Conto Economico di Alfa dell’esercizio X2 

D.19.B  Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.000 
  
 
Come detto, l’articolo 2426 chiede l’applicazione del costo ammortizzato anche per i titoli, ove 
applicabile. 
Anche in questo caso il costo ammortizzato è il valore attuale risultante dall’attualizzazione dei 
flussi finanziari futuri. 
Iniziamo con il caso più semplice, ovvero con gli “zero coupon bond”. Con tale espressione si 
intendono i titoli che, appunto, non hanno cedola (coupon). L’interesse è dato esclusivamente dallo 
scarto di emissione, ovvero dalla differenza tra il prezzo di sottoscrizione (quello che effettivamente 
paghiamo) e il valore nominale del titolo che è il valore di rimborso a scadenza (quello che 
effettivamente incasseremo). 

Esempio. Poniamo di sottoscrivere dei titoli quinquennali, valore nominale 5. 000 (quindi di 
rimborso) emessi  il 2/1/16 al valore di emissione  di 4.500. L’interesse implicito, dato dalla 
differenza tra valore di emissione e di rimborso, è quindi di 500 e maturerà progressivamente nei 
cinque anni. Il tasso interno di rendimento (TIR) di tali movimenti finaziari è il 2,13%. Poniamo 
che il TIR non differisca sostanzialmente dal tasso di mercato (TM). 
La situazione è dunque: TN<TIR≈TM. 
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Il tasso interno di rendimento (TIR) ovvero quello che rede uguali i flussi finanziari in entrata e 
uscita: 

4.500 =
5.000

(1 + 𝑇𝐼𝑅)$ 

è TIR=2,13%. 
Il valore attuale (VA) del prestito, cioè quanto pago oggi per l’acquistosottoscrizione è 4.500. 
Calcoliamo quindi la quota di interessi di competenza di ciscun anno: 

 

 
 

 
  

2/1/16

5.000

-4.500

+4.500

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

data Flussi 
finanziari T.I.R. Interessi 

competenza Costo amm

02/01/16 4.500 -      4.500         
31/12/16 96               4.596         
31/12/17 98               4.694         
31/12/18 100             4.794         
31/12/19 102             4.896         
31/12/20 5.000       104             -              

500          500             

2,13%

2/1/16

5.000

-4.500

+4.500

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

+4.596
+4.694

+4.794
+4.896
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Contabilmente avremo: 
 

 
 
 

 
 

  

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 4.500,00 4.500,00
C.IV Disponibilità liquide       4.500,00   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 95,83 4.595,83
C.IV Disponibilità liquide                 -     
C.16 Proventi finanziari            95,83   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 97,87 4.693,70
C.IV Disponibilità liquide                 -     
C.16 Proventi finanziari            97,87   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 99,96 4.793,66
C.IV Disponibilità liquide                 -     
C.16 Proventi finanziari            99,96   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 102,08 4.895,74
C.IV Disponibilità liquide                 -     
C.16 Proventi finanziari          102,08   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli       4.895,74   0,00
C.IV Disponibilità liquide       5.000,00   
C.16 Proventi finanziari          104,26   

02/01/16

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

31/12/20

sintesi delle iscrizioni in bilancio:

1) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

B.III.3 Titoli 4.595,83     4.693,70     4.793,66       4.895,74      
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

C.16 Proventi finanziari 95,83          97,87          99,96            102,08         104,26         

2) Valutazione al Valore Nominale
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

B.III.3 Titoli 5.000,00     5.000,00     5.000,00       5.000,00      
E Risconti passivi 400,00        300,00        200,00          100,00         -                

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20
C.16 Proventi finanziari 100,00        100,00        100,00          100,00         100,00         

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale
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Il bond con interesse paga cedole di interessi esplicite a determinate scadenze sulla base di un tasso 
di interesse nominale (TN) da applicare al valore nominale del titolo il quale solitamente coincide 
con il valore di rimborso. A tale interesse nominale si può poi aggiungere un interesse implicito 
come nel caso degli zero coupon bond che rende TN<TIR. 
Esempio. Poniamo quindi sottoscrivere dei titoli quinquennali, valore nominale 5. 000 (quindi di 
rimborso) emessi  il 2/1/16 al valore di emissione di 4.500  con un tasso di interesse nominale del 
1% pagato il 31/12 di ogni anno. I flussi finanziari saranno dati dall’esborso iniziale di 4.500 dagli 
interessi che anno saranno pagati 50 (1% di 5.000) e dal rimborso finale di 5.000. Il tasso interno di 
rendimento (TIR) di tali movimenti finnaziari è il 3,20%. Poniamo, anche in questo caso, che il TIR 
non differisce sostanzialmente dal tasso di mercato (TM). 
La situazione è dunque: TN<TIR≈TM. 
 

 

 
In questo caso il TIR è il 3,20%; per l’esattezza   0,03,195(7)  
 
Calcoliamo quindi la quota di interessi di competenza di ciscun anno: 
 

 
Lo 01/01/16 ci sarà il pagamento di 4.500. 
Al 31/12/16 matureranno interessi per 143,81 (cioè 4.500 ·3,1958%) di cui 50 vengono pagati. Il 
titolo quindi avrà un valore di 4.500+143,81-50=4.593,81. 
Al 31/12/17 matureranno interessi per 146,81 (cioè 4.593,81·3,20%) di cui 50 vengono pagati. Il 
titolo quindi avrà un valore di 4.593,81+146,81-50=4.690,62. 
Al 31/12/18 matureranno interessi per 149,90 (cioè 4.690,62·3,20%) di cui 50 vengono pagati. Il 
titolo quindi avrà un valore di 4.690,62+149,90 -50=4.790,62. 
Al 31/12/19 matureranno interessi per 153,09 (cioè 4.790,62·3,20%) di cui 50 vengono pagati. Il 
titolo quindi avrà un valore di 4.790,62+153,09 -50=4.893,61. 
Al 31/12/20 matureranno interessi per 156,39 (cioè 4.500 ·3,20%) di cui 50 vengono pagati. Il titolo 
quindi avrà un valore di 4.893,61+156,39 -50=5.050. 

2/1/16

5.000

-4.500

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

+50 +50 +50 +50

+
4
.5

0
0 +50

data Flussi finanziari T.I.R. Interessi 
competenza

Costo amm

01/01/16 4.500 -               4.500,00    
31/12/16 50                   143,81       4.593,81    
31/12/17 50                   146,81       4.690,62    
31/12/18 50                   149,90       4.790,52    
31/12/19 50                   153,09       4.893,61    
31/12/20 5.050                156,39       -            

750                  750,00       

3,20%
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Il titolo ci sarà quindi rimborsaro per il valore nominale di 5.000+50 di interessi relativi all’ultimo 
anno. 
 

 

 

costo 
ammortizzato 

1/1 
 TIR   interessi 

maturati  
 interessi 

pagati  

costo 
ammortizzato 

31/12 

2016          4.500,00  3,1958%   143,81  -    50,00         4.593,81    
2017          4.593,81  3,1958%   146,81  -    50,00         4.690,62    
2018          4.690,62  3,1958%   149,90  -    50,00         4.790,52    
2019          4.790,52  3,1958%   153,09  -    50,00         4.893,61    
2020          4.893,61  3,1958%   156,39  -    50,00         5.000,00    

 
Contabilmente avremo: 

 
 

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 4.500,00 4.500,00
C.IV Disponibilità liquide        4.500,00   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 93,81 4.593,81
C.IV Disponibilità liquide             50,00   
C.16 Proventi finanziari           143,81   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 96,81 4.690,62
C.IV Disponibilità liquide             50,00   
C.16 Proventi finanziari           146,81   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 99,90 4.790,52
C.IV Disponibilità liquide             50,00   
C.16 Proventi finanziari           149,90   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 103,09 4.893,61
C.IV Disponibilità liquide             50,00   
C.16 Proventi finanziari           153,09   

dare avere saldo:
B.III.3 Titoli        4.893,61   0,00
C.IV Disponibilità liquide        5.050,00   
C.16 Proventi finanziari           156,39   

31/12/20

01/01/16

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

169 

 
 
Secondo l’art. 2427 la Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni 
Inoltre si richiede di indicare (punto 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando 
per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita 
dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito. 
 (punto 1) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad 
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio; 
Ad esempio il bilancio Fiorentina riporta in Nota Integrativa la seguente tabella. 

 
  

sintesi delle iscrizioni in bilancio:

1) Valutazione al Costo Ammortizzato
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

B.III.3 Titoli 4.593,81     4.690,62     4.790,52       4.893,61      
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

C.16 Proventi finanziari 143,81        146,81        149,90          153,09         156,39         

2) Valutazione al Valore Nominale
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

B.III.3 Titoli 5.000,00     5.000,00     5.000,00       5.000,00      
E Risconti passivi 400,00        300,00        200,00          100,00         -                

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20
C.16 Proventi finanziari 150,00        150,00        150,00          150,00         150,00         

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati (prospetto)

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in imprese 
controllanti

Partecipazioni in  imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni Altri titoli Strumenti finanziari derivati 

attivi

Valore di inizio esercizio
   Costo 19.033.306 0 0 0 0 19.033.306
   Rivalutazioni 770.000 0 0 0 0 770.000
   Svalutazioni 750.788 0 0 0 0 750.788
   Valore di bilancio 19.052.517 0 0 0 0 19.052.517 0 0
Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni
   Riclassifiche (del valore di bilancio)
   Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)
   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 200.000 200.000
   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 202.517 202.517
   Altre variazioni
   Totale variazioni -2.517 -2.517
Valore di fine esercizio
   Costo 19.033.306 19.033.306
   Rivalutazioni 970.000 970.000
   Svalutazioni 953.305 953.305
   Valore di bilancio 19.050.000 0 0 0 0 19.050.000 0 0
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Facendo riferimento a quanto visto con Smemo sul principio della competenza economica, per 
qualificare un bene come rimanenza, servono alcuni requisiti: 

1. Il fatto di esaurire la sua utilità in un unico processo produttivo - un macchinario, ad 
esempio, pur avendo il requisito della materialità non appartiene alle rimanenze in quanto 
viene utilizzato per la realizzazione di più processi produttivi; come visto, è quindi iscritto 
come “costo pluriennale” tra gli investimenti e poi progressivamente “spesato”, cioè 
trasferito, a Conto Economico tra i costi di competenza attraverso l’ammortamento. 

2. La materialità. Non possiamo infatti considerare un affitto già pagato ma ancora da 
utilizzare come una rimanenza di magazzino. In tali casi, dovremmo invece iscrivere una 
cosiddetta “rimanenza contabile”, cioè un risconto (o in casi analoghi dove però il costo 
anticipato non si ripartisce in ragione del tempo iscriveremo un costo sospeso di altro tipo) 
“capitalizzando”, cioè togliendo dal Conto Economico la parte dell’affitto pagata ma non 
ancora utilizzata per trasferirla in Stato Patrimoniale come investimento. 

3. Le rimanenze sono “beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella 
normale attività della società” (OIC); quindi un bene, per essere considerato una rimanenza, 
deve anche:  
- nelle imprese industriali essere un input, un output o un prodotto in corso di lavorazione 
del processo produttivo,  
- nelle imprese commerciali, data la mancanza di un processo produttivo, essere 
semplicemente un bene che viene comprato per essere rivenduto.  

Partendo da quest’ultima distinzione, si possono allora organizzare le varie tipologie di rimanenza 
esistenti sulla base del loro ruolo in azienda. 
Per le imprese industriali abbiamo: 
• Le materie prime, sono beni che entrano nel processo produttivo per realizzare un semilavorato 

o un prodotto finito. Possono essere di due tipi: 
1. beni che non hanno mai subìto alcuna lavorazione, per esempio il marmo per l’artigiano 

comprato direttamente dall’impresa estrattrice; 
2. beni che hanno già subito una lavorazione da parte di altre imprese, i cosiddetti semilavorati 

d’acquisto. Nell’industria automobilistica per esempio gli pneumatici vengono realizzati da 
imprese specializzate e, pur avendo già subìto una lavorazione, per il produttore di auto 
costituiscono degli input nel processo produttivo.  

• Le materie sussidiarie, sono beni utilizzati direttamente nella produzione, tuttavia sono 
considerati accessori, di minore importanza rispetto alle materie prime. Ad esempio il costo 
degli imballaggi a perdere. 

• Le materie di consumo invece sono beni utilizzati nella produzione ma solo indirettamente, 
ovvero senza essere incorporati nel prodotto finito. 
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• I prodotti in corso di lavorazione sono materiali che, alla data in cui si effettua la valutazione, 
sono in attesa di subire ulteriori trasformazioni. Sono diversi dai cosiddetti “lavori in corso su 
ordinazione” perché, come vedremo, questi ultimi sono realizzati “su ordinazione”, ovvero su 
commessa e l’impresa realizzerà un unico prodotto o una serie limitata di prodotti con 
caratteristiche tecniche specifiche definite in accordo con il cliente al fine di soddisfare al 
meglio le esigenze di questo (come per esempio può avvenire per i cantieri navali). I prodotti in 
corso di lavorazione invece sono ottenuti grazie ad una produzione di serie e al momento della 
valutazione sono ancora da ultimare. 

• I semilavorati sono “parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un 
successivo processo produttivo” (definizione OIC 13). I semilavorati di vendita sono, in 
sostanza, dei prodotti in corso di lavorazione che hanno un loro mercato e, quindi, possono 
anche essere oggetto di vendita da parte dell’impresa. Ciò che differenzia i semilavorati dai 
prodotti in corso di lavorazione è quindi il fatto che i primi possiedono un’identità (e un 
possibile mercato), mentre i secondi non la possiedono, ovvero in altri termini, non sono 
vendibili.  

• I prodotti finiti costituiscono l’output normale dell’intero processo produttivo dell’impresa 
industriale, ovvero il risultato di tutte le fasi di lavorazione. Il bene in oggetto è pronto quindi 
per essere venduto. L’automobile per la casa automobilistica o la maglietta per il produttore di 
abiti ne costituiscono semplici esempi. 

Per le imprese commerciali abbiamo: 
• le merci, sono “beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni” (OIC 13), 

per esempio le magliette per un rivenditore, oppure un’automobile per un concessionario d’auto.  
 
Riepilogando quindi: 

 
 

Passiamo adesso ad esaminare l’esposizione in bilancio 
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Come possiamo vedere la rappresentazione delle rimanenze in Stato Patrimoniale e Conto 
Economico è molto diversa: 

1. sono diversi i raggruppamenti  
nello Stato Patrimoniale il criterio della numerazione delle rimanenze, dall’alto verso il 
basso, è associato alla prossimità alla vendita. Partiamo dalle materie prime (solitamente 
lontane dal momento della loro vendita) per arrivare a prodotti finiti (vicini ad essere 
venduti) e alle merci. 
 

 
 

Nel Conto Economico, poiché come visto: 
- la macroclasse A rappresenta il “Valore della produzione”, al suo interno troviamo sia il 
valore di ciò che ho prodotto e venduto (ricavi delle vendite), ma anche, la “variazione delle 
rimanenze”, ovvero il valore di ciò che ho prodotto e non venduto perché invenduto (come 
le rimanenze di prodotti finiti) o perché non ultimato (come prodotti in lavorazione). Con la 
stessa logica troviamo nella macroclasse A, come già visto nel caso delle costruzioni in 
economia, anche il valore di ciò che ho prodotto e non venduto perché non è destinato alla 
vendita (“incrementi di valore di produzioni interne”). Vedremo poi che, sempre con la 
stessa logica, dovranno essere inseriti nella macroclasse A anche gli incrementi per lavori su 
ordinazione (le cosiddette “commesse”). 
- la macroclasse B rappresenta, il “Costo della produzione”, ovvero il costo di tutto quello 
che ho comprato all’esterno e ci è servito per realizzare e/o vendere quanto ho indicato nella 
macroclasse A. Troviamo qui quindi la variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo per le imprese industriali e la variazione delle rimanenze di merci 
per le aziende commerciali. 
 

 
 

 
2. sono diversi i valori:  

Nello Stato Patrimoniale troviamo il valore delle rimanenze al 31/12 ovvero quella parte del 
valore del magazzino che, non essendo stato venduto durante l’anno, rettifica come un 
risconto il costo degli acquisti per essere passato all’anno successivo sotto forma di 
“investimento” nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
Nel Conto Economico le rimanenze sono invece indicate come differenza tra rimanenze 
iniziali e finali. Abbiamo cioè il conto “variazione delle rimanenze”. Questo perché 
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attraverso la rettifica della “variazione rimanenze” otteniamo da ciò che si è acquistato o 
prodotto ciò che si è consumato, cioè ciò che è di competenza dell’esercizio.  
Esempio. Per meglio comprendere tale impostazione facciamo un semplice esempio sulle 
merci. Poniamo di avere: 
• 100 di merci all’inizio dell’anno, di averne acquistate 1.000 e di averne ancora 100 alla 

fine dell’anno. Evidentemente abbiamo “consumato” un valore pari a 1.000 
• 100 di merci all’inizio dell’anno, di averne acquistate 1.000 e di averne 220 alla fine 

dell’anno; evidentemente abbiamo “consumato” un valore pari a 880 = 1.000 - (220-100) 
• 100 di merci all’inizio dell’anno, di averne acquistate 1.000 e di averne 80 alla fine 

dell’anno; evidentemente abbiamo “consumato” un valore pari a 1.020 = 1.000 - (80-
100) 

In generale vediamo che per determinare il consumo di merci, materie prime, prodotti finiti, 
ecc. il flusso in entrata dato dagli acquisti dell’anno valutata al costo di acquisto deve essere 
corretto con la variazione degli stock nell’anno:  

Consumo merci = acquisti – (rimanenze finali-rimanenze iniziali)  

Consumo merci = acquisti – Δ magazzino 
Consumo materie prime = acquisti – (rimanenze finali-rimanenze iniziali) 

Consumo materie prime = acquisti – Δ magazzino 
Se invece prendiamo il risultato di lavorazioni (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in 
corso) il flusso in entrata è invece dato dalla produzione valutata al costo di produzione 
dell’anno e il “costo della produzione venduta” deve essere corretto con la variazione degli 
stock nell’anno: 

Consumo prodotti finiti  = produzione – (rimanenze finali-rimanenze iniziali)  

Consumo prodotti finiti  = produzione – Δ magazzino 
 

Nell’esposizione in Conto Economico, oltre al conto “variazioni delle rimanenze” un altro 
aspetto di grande importanza è costituito dalla collocazione di tali variazioni nella 
macroclasse A o B, in quanto, inserire una variazione nel “Valore della produzione” o nei 
“Costi della produzione” implica cambiare di segno. E come visto la collocazione in A o B 
dipende dal tipo di rimanenza. 
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Esempio. Partiamo da un magazzino costante: 

 
Passiamo ora ad esaminare possibili variazioni di magazzino. 
In primo luogo cerchiamo di chiarire la valenza del segno della variazione. 
Se, ad esempio abbiamo un incremento di magazzino (RF>RI), poniamo di 100, ricavi per 
1.000 e costi per 400, posso calcolare l’utile (ricavi – costo della produzione venduta) come 
(1.000+100)-400=700 oppure 1.000-(400-100)=700. Algebricamente è la stessa cosa. 
 

 
 
Se invece avessimo un decremento di magazzino di 100, algebricamente sarebbe di nuovo la 
stessa cosa. calcolare l’utile come (1.000-100)-400=500, oppure come 1.000-
(400+100)=500 
 

 
 
Per le rimanenze iscritte in A2 (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti 
finiti) 
RF>RI;  un incremento di magazzino di prodotti (rimanenze finali>rimanenze iniziali) vuol 
dire che abbiamo venduto meno produzione di quella prodotta, quindi non tutto il costo della 
produzione prodotta è di competenza dell’esercizio. La variazione delle rimanenze positiva 
rappresenta dunque un minor costo di competenza rispetto a quanto iscritto nella 
macroclasse B “Costo della produzione”.  
Ma poiché nel nostro Conto Economico la macroclasse A rappresenta il “Valore della 
produzione” e non i ricavi di vendita, possiamo anche ragionare in senso opposto: vedere 
quell’incremento del magazzino prodotti finiti proprio come il valore di una parte di 
produzione realizzata e non venduta. Coerentemente, quindi, anziché indicare tale 
incremento a riduzione (quindi con segno negativo) nella macroclasse B “Costo della 
produzione” indichiamo tale incremento a incremento (quindi con segno positivo) del valore 
della produzione.  
RF<RI; in modo speculare una riduzione di magazzino di prodotti finiti  (rimanenze 
finali<rimanenze iniziali) vuol dire che abbiamo venduto più produzione di quella prodotta, 
quindi oltre al costo della produzione prodotta sarà di competenza dell’esercizio anche il 
decremento del magazzino. La variazione delle rimanenze negativa rappresenta dunque un 
maggior costo rispetto al valore della produzione prodotta.  
Ma poiché, sempre in modo speculare rispetto al caso precedente, nel nostro Conto 
Economico la macroclasse A rappresenta il “Valore della produzione” e non i ricavi di 
vendita possiamo di nuovo ragionare in senso opposto: vedere quella riduzione del 
magazzino prodotti finiti come il valore di una parte di produzione venduta che non è stata 
realizzata nell’esercizio ma nei precedenti. Coerentemente, quindi, anziché indicare tale 
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riduzione a incremento (quindi con segno positivo) dei costi della produzione indichiamo 
tale riduzione a decremento (quindi con segno negativo) del valore della produzione.  
 
Per le rimanenze iscritte in B11 (materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo, 
merci): 
RF>RI; un incremento di magazzino di merci (rimanenze finali>rimanenze iniziali) vuol 
dire che abbiamo venduto meno merce di quella acquistata, quindi non tutto il costo della 
merce acquistata è di competenza dell’esercizio. La variazione delle rimanenze positiva 
rappresenta dunque un minor costo rispetto al valore della merce acquistata 
RF<RI; una riduzione di magazzino di merci (rimanenze finali<rimanenze iniziali) vuol dire 
che abbiamo venduto più merce di quella acquistata, quindi per determinare il costo del 
consumo di competenza dell’esercizio parte del valore della rimanenza iniziale di merce si 
va a sommare al costo della merce acquistata. La variazione delle rimanenze negativa 
rappresenta dunque un maggior costo rispetto al valore della merce acquistata. 
 

Schematizzando abbiamo: 
  RF>RI RF<RI 
  Δ>0 Δ<0 

indicato in A2 con segno 
-prodotti in corso di lavorazione + - 
-semilavorati + - 
-prodotti finiti + - 

indicato in B11 con segno 

-materie prime - + 
-materie sussidiarie - + 
-materie di consumo - + 
-merci - + 

 
Esempio. Si prenda a riferimento l’esempio che segue, in cui si ipotizza che al 31/12/X0 non si 
abbia alcuna rimanenza (i magazzini sono vuoti) e un incremento ogni anno per ogni categoria di 
scorte di 100. La situazione da riportare in bilancio sarebbe: 
 

 

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5
C.I.	 Rimanenze 700 1400 2100 2800 3500

1 materie	prime 100 200 300 400 500
1 materie	sussidiarie 100 200 300 400 500
1 materie	di	consumo 100 200 300 400 500
2 prodotti	in	c.d.lav. 100 200 300 400 500
2 semilavorati 100 200 300 400 500
4 prodotti	finiti 100 200 300 400 500
4 merci 100 200 300 400 500

CONTO	ECONOMICO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5
A Valore	della	produzione 300 300 300 300 300
A2 prodotti	in	c.d.lav. 100 100 100 100 100
A2 semilavorati 100 100 100 100 100
A2 prodotti	finiti 100 100 100 100 100
B Costi	della	produzione -400 -400 -400 -400 -400
B11 materie	prime -100 -100 -100 -100 -100
B11 materie	sussidiarie -100 -100 -100 -100 -100
B11 materie	di	consumo -100 -100 -100 -100 -100
B11 merci -100 -100 -100 -100 -100
A-B 700 700 700 700 700

STATO	PATRIMONIALE
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Esempio. Ipotizziamo adesso di avere una situazione al 31/12/X0 sempre con scorte peri a zero, ma 
con varie situazioni al 31/12 dei successivi anni: 

 
Vista la rappresentazione delle rimanenze e prima di addentrarci nella valutazione del 
magazzino, da un punto di vista operativo, si deve preliminarmente verificare la 
corrispondenza tra le quantità risultanti dalla contabilità e quelle fisicamente presenti in 
azienda attraverso l’inventario. 

  
Secondo l’articolo 2426 le rimanenze devono essere poi valorizzate al minor valore tra costo e 
presunto realizzo.  
A ben vedere è lo stesso concetto prudenziale visto per le immobilizzazioni. La cosa importante da 
sottolineare è che qui non è previsto il requisito della “durevolezza” della perdita per dover operare 
la svalutazione attraverso l’iscrizione delle rimanenze all’eventuale minor “valore di realizzazione”. 

31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5
C.I.	 Rimanenze 700 810 1140 810 400

1 materie	prime 100 80 110 30 40
1 materie	sussidiarie 100 200 190 20 30
1 materie	di	consumo 100 90 250 50 60
2 prodotti	in	c.d.lav. 100 210 300 30 20
2 semilavorati 100 90 70 30 30
4 prodotti	finiti 100 30 20 300 100
4 merci 100 110 200 350 120

CONTO	ECONOMICO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4 31/12/X5
A Valore	della	produzione 300 30 60 -30 -210
A2 prodotti	in	c.d.lav. 100 110 90 -270 -10
A2 semilavorati 100 -10 -20 -40 0
A2 prodotti	finiti 100 -70 -10 280 -200
B Costi	della	produzione -400 -80 -270 300 200
B11 materie	prime -100 20 -30 80 -10
B11 materie	sussidiarie -100 -100 10 170 -10
B11 materie	di	consumo -100 10 -160 200 -10
B11 merci -100 -10 -90 -150 230
A-B 700 110 330 -330 -410

STATO	PATRIMONIALE
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a) Costo 

 
 

 
Abbiamo già illustrato in precedenze il concetto di “costo di acquisto” che, ai sensi dell’art. 2426, 
comprende anche i costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi 
direttamente imputabili a quel materiale). 
Eventuali resi, sconti, abbuoni e premi si portano poi in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono 
quelli commerciali. 
Vedremo poi più avanti che nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali 
condizioni di mercato, i beni dovranno essere iscritti in bilancio al valore attualizzato, cioè con il 
criterio del costo ammortizzato. 
Esempio. Torniamo per un attimo alla rappresentazione. Poniamo, ad esempio, di acquistare merci 
per 1.000+100 di oneri accessori. Avremo un corrispondente costo in Conto Economico iscritto in 
B con segno positivo (cioè ad aumentare i costi). Ma se poi queste merci restano invendute tale 
costo non sarà di competenza dell’esercizio (saranno infatti di competenza dell’esercizio in cui 
saranno vendute). Dovremo allora, come visto, rettificare detto costo di 1.100 iscrivendo tale valore 
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con segno negativo a riduzione dei costi di competenza dell’esercizio (ad incremento del valore del 
magazzino). 
 

 
Il costo di produzione, già illustrato tra i crteri generali d valutazione, comprende i costi diretti ed 
indiretti, cioè i costi generali di produzione, sostenuti nel corso della produzione per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto e relativi al periodo di fabbricazione. Sempre con gli stessi 
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o 
presso terzi. Esso esclude i costi di distribuzione ai sensi dell’articolo 2426. 
 

 
 

Gli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di produzione possono riassumersi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti: 
Costi diretti: 
- Costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti (materiale diretto) 
- Costo della manodopera diretta, inclusivo degli oneri accessori 
- Imballaggi 
- Costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione 
- Costi relativi a licenze di produzione. Costi generali di produzione 
- Stipendi, salari e relativi oneri riguardanti la manodopera indiretta e costi della direzione tecnica dello 
stabilimento 
- Ammortamenti di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione 
- Manutenzioni e riparazioni 
- Materiali di consumo 
- Altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, manutenzione esterna, 
servizi di vigilanza, ecc.). 
I costi generali di produzione includono tutti i costi di produzione comuni necessari per portare le rimanenze 
di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali. Rientrano nei costi generali di produzione i costi di 
produzione non direttamente imputabili ai prodotti. 
Fatte salve le caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola società, i parametri di 
ripartizione che possono essere usati ai fini dell’attribuzione dei costi generali comuni sono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 
- le ore dirette di mano d’opera; 
- il costo della mano d’opera diretta; 
- le ore macchina; 
- il costo primo (cioè il materiale diretto e la mano d’opera diretta). 
Oltre ai costi generali ed amministrativi, i costi di distribuzione sono esclusi dalla valutazione delle 
rimanenze. 
I motivi per l’esclusione dei costi generali e amministrativi e di vendita dalla valutazione dei semilavorati, 
prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti possono così riassumersi: 

A) Valore della produzione: 0
B) Costi della produzione: 0
6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci; 1.100

11) Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci; -1.100

Differenza (A-B) 0

CONTO ECONOMICO
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- i costi generali ed amministrativi, in quanto non costituiscono oneri specificatamente sostenuti per portare 
le rimanenze al loro attuale sito e condizione, si riferiscono a funzioni comuni della società nella sua 
interezza e come tali essi rappresentano componenti negativi del reddito dell’esercizio in cui si sono rilevati; 
- i costi di distribuzione, in quanto appartengono ad una fase successiva alla produzione. 
Gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La 
capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di 
produzione (ad esempio, per la maturazione o l’invecchiamento) significativo. 

 

Esempio. Tornando nuovamente alla rappresentazione, se, ad esempio un’azienda produce 
trasformando materie prime in prodotti finiti, per realizzare una data produzione si può  aver 
sostenuto costi iscritti a Conto Economico per materie prime per 1.000, per spese del personale 100 
e aver anche utilizzato per 100 dei macchinari (ammortamento).  
Nel Conto Economico evidentemente questi costi si sommano poi con altri costi per materie, per 
personale, per ammortamento necessari per altre produzioni rimanendo indistinti.  
Se alla fine dell’anno i prodotti che abbiamo realizzato con 1.000+100+100 non risultano venduti, il 
relativo costo (1.200) non può essere considerato di competenza e deve essere tolto dal Conto 
Economico.  
Come precedentemente visto anziché rettificare il costo della produzione (come nel caso delle 
merci), inseriamo una posta rettificativa (invece che meno costi inserisco più componenti positive) 
nel valore della produzione per 1.200. 
 

 
 

Passiamo adesso ad esaminare come valorizzare le singole unità di magazzino. 

Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone 
l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità 
medesime. 
L’articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col 
metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; 
se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la 
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa”. I beni fungibili sono beni che 
presentano le stesse caratteristiche e, sono fra loro scambiabili. Nel caso dei beni fungibili il legislatore 
ammette dunque l’utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico stante 
l’impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. 
Pertanto, è possibile per i beni fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi 
di calcolo del costo: 
-Primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first-in, first out: gli acquisti o le produzioni più remoti 
sono i primi venduti). Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più 
remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità 
relative agli acquisti o alle produzioni più recenti. 
- Costo medio ponderato. Secondo tale metodo si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari 
alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all’inizio dell’esercizio e del costo 
degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l’esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata 
rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio. Le vendite sono scaricate dal 
magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo. 

A) Valore della produzione: 1.200
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 1.200
B) Costi della produzione: 1.200
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci; 1.000

9) Per il personale: 100
10) Ammortamenti e svalutazioni: 100
Differenza (A-B) 0

CONTO ECONOMICO



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

180 

- Ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last-in, first out: gli acquisti o le produzioni più recenti 
sono i primi venduti). Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le 
prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli 
acquisti o alle produzioni più remote. 
Quindi, riepilogando: 
Il costo specifico consente di valutare un bene al suo costo a cui “fisicamente” è stato acquistato.  
 
Si tratta a ben vedere di concetti già studiati nei precedenti corsi di contabilità ed economia 
aziendale. 
Per un rapido richiamo, come sempre, questo affidiamoci al nostro amico Smemo. 
 

Quando il magazzino ha pochi articoli (magari singoli e identificabili, come nel caso 
delle produzioni artigianali) con pochi movimenti è possibile identificare il costo del 
prodotto uscito e, di conseguenza il costo specifico del valore che è rimasto (cioè il 
valore delle rimanenze di magazzino). 
Ma spesso i magazzini sono costituiti da molte unità di articoli differenti solitamente 
acquistati in lotti a prezzi differenti.  

Si pensi ad una grande distribuzione che ogni giorno ha grandi flussi di migliaia di differenti 
articoli, ciascuno con movimenti in entrata (acquisti da fornitori per lotti a prezzi che variano nel 
tempo) e infiniti movimenti in uscita (le vendite in un supermercato sono solitamente singole per 
cliente). Come possiamo attribuire al prodotto che passa alla cassa un costo tra gli innumerevoli 
prezzi dei differenti lotti delle stesso prodotto che il fornitore ci ha consegnato? E di conseguenza, 
quale è il valore degli articoli che sono rimasti in magazzino? 
In questo caso non posso identificare (o comunque non è conveniente farlo) il costo degli articoli 
usciti.  Devo necessariamente ricorrere a dei metodi semplificati per attribuire il costo a ciò che è 
uscito e, di conseguenza, a ciò che è rimasto, consideranto che, in fondo, trattandosi di prodotti non 
riconoscibili in quanto identici, è del tutto inutile attribuire il costo specifico a ciascuna unità di 
prodotto. Questi metodi sono il LIFO, il FIFO e il Costo Medio Ponderato (CMP). 
 
 

 
Il costo specifico può essere utilizzato, ad esempio, per valutare il valore di un magazzino di auto 
usate: per ogni auto abbiamo uno specifico costo di acquisto e la valutazione della rimanenza può 
essere fatta in modo altrettanto specifico (associando quel costo a quella targa, numero di telaio 
ecc.).  
Come detto, per una grande impresa che invece vende e compra grandi quantità di materie tutte 
uguali, è però difficile individuare il costo specifico di ogni bene.  
Ed anche inutile: pensiamo di dover fare un dolce e calcolarne il costo. Per il dolce è necessario 1 
kg di farina. In dispensa ne ho tre pacchi (da 1kg) comperati in momenti diversi a costi diversi. 
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Ovviamente sulla base del costo che attribuisco al pacco che prendo cambia sia il costo del dolce sia 
il valore dei pacchi che restano (cioè la rimanenza di magazzino). Ma non è possibile se non 
conserviamo il prezzo scritto sopra (cioè non sono “specificamente identificabili”) attribuire a 
ciascun pacco il suo costo vero. Ricorro quindi ad un metodo. Ho tre prezzi e tre quantità (pacchi). 
Posso attribuire al pacco che utilizzo il costo del primo acquistato (FIFO), dell’ultimo acquistato 
(LIFO) oppure anche il costo medio (CMP) a tutti e tre i pacchi. 
Per la valutazione si possono quindi usare “almeno” questi tre metodi. 
Il riferimento nelle descrizioni che seguono è alle materie prime (farina). Analogo ragionamento 
può essere fatto sulle altre componenti del magazzino (merci, prodotti finiti ecc.). Si tenga solo 
presente che nel caso di beni soggetti a produzione, come visto, il “carico” del magazzino è dato 
dalle materie che escono dal processo produttivo, anziché dall’acquistato come nel caso delle merci. 

Prendete la macchina per andarvene al mare e come sempre il serbatoio è vuoto. Mettete quindi 10 
litri di benzina in un distributore a 2 euro al litro. Tantissimo, ma altrimenti dovevate spingere la 
macchina. Trovate poi un distributore che la fa pagare 1,5 euro al litro. Un vero affare. Ne mettete 
quindi altri 20 litri.  
Quanto vi è costata la vostra gita nell’ipotesi che tornate a casa con il serbatoio che contiene: 
a. niente 
b. 5 litri 
c. 25 litri 
 
LIFO  

L’ultima merce che entra in magazzino (acquistata) è la prima ad uscire (venduta). Così, in 
magazzino, virtualmente, rimangono le merci più vecchie o, per meglio dire, le unità presenti a fine 
esercizio sono valutate ai prezzi delle prime merci ad essere entrate. 
Merita forse di nuovo sottolineare come le movimentazioni rappresentate in figura sono meramente 
contabili e non fisiche: ciò significa che non è vero che “fisicamente” i primi beni a uscire dal 
magazzino sono gli ultimi entrati, ma solo che i primi beni ad uscire sono valutati al prezzo di 
carico degli ultimi entrati (si pensi ai pacchi di farina dell’esempio del dolce). 
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Esempio. Facciamo un altro esempio. 
La ALFA S.P.A. detiene in magazzino in data 1/10 scorte di ingranaggi per complessive 3.500 
unità, valorizzate al prezzo unitario di 31€. Nel mese di ottobre si verificano i seguenti movimenti 
di magazzino: 
10/10: scarico al reparto produzione di 1.400 unità 
13/10: acquisto di 700 unità al costo unitario di 32,00€ 
16/10: scarico al reparto produzione di 1000 unità 
20/10: acquisto di 500 unità al costo unitario di 32,40€ 
23/10: scarico al reparto produzione di 300 unità 
28/10: scarico al reparto produzione di 900 unità 
30/10: carico di 300 unità al costo unitario di 32,50€ 
Procediamo alla valorizzazione degli scarichi e alla determinazione del valore delle scorte al 31/10 
utilizzando il metodo del LIFO. 
 

Data Descrizione Quantità 
Valore unitario 

Importi 
di carico di scarico 

01-ott Scorta iniziale 3.500 31  108.500 
10-ott Scarico -1.400  31 -43.400 

 Scorta 2.100   65.100 
13-ott Acquisto 700 32  22.400 

 Scorta 2.800   87.500 
16-ott Scarico -700  32 -22.400 

  -300  31 -9.300 
 Scorta 1.800   55.800 

20-ott Acquisto 500 32,4  16.200 
 Scorta 2.300   72.000 

23-ott Scarico -300  32,4 -9.720 
 Scorta 2.000   62.280 

28-ott Scarico -200  32,4 -6.480 
  -700  31 -21.700 
 Scorta 1.100   34.100 

30-ott Acquisto 300 32,5  9.750 
 Scorta 1.400   43.850 

Cioè: 
1. Lo scarico del 10/10 è avvenuto a 31€ perché questo è il valore dell’esistenza all’inizio del 

periodo.  
2. Lo scarico del 16/10 è stato valorizzato con due diversi importi: fino a 700 unità si sono 

considerati gli ultimi ingranaggi entrati in magazzino, in carico a 32€. Per la parte eccedente 
si è considerato il consumo dei beni prelevati dalle scorte più vecchie, valorizzati a 31€. 

3. Lo scarico del 23/10 è stato integralmente valorizzato al prezzo degli ultimi ingranaggi 
entrati in magazzino, 32,40€. 

4. Lo scarico del 28/10 è stato valorizzato, fin dove possibile, secondo il prezzo degli ultimi 
beni entrati in magazzino (32,40€); per la parte eccedente si sono utilizzate le scorte presenti 
in azienda da più tempo (31€). 

5. Il valore delle 1.400 scorte rimaste in magazzino alla fine del periodo è di 43.850€ perché 
sono rimaste 300 scorte al prezzo di 32,50€ e 1.100 al prezzo di 31€. 
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FIFO 

Le prime merci ad entrare in magazzino sono anche le prime ad uscire (o per meglio dire, il valore 
di scarico delle merci uscite dal magazzino è il valore di carico, cioè il costo delle prime merci 
entrate in magazzino). Le merci rimaste saranno quindi valutate ai valori di carico più recenti.  

 

 
Esempio. Riproponiamo lo stesso esempio di prima applicando questo secondo metodo: 

Data Descrizione Quantità 
Valore unitario 

Importi 
di carico di scarico 

01-ott Scorta iniziale 3.500 31  108.500 
10-ott Scarico -1.400  31 -43.400 

 Scorta 2.100   65.100 
13-ott Acquisto 700 32  22.400 

 Scorta 2.800   87.500 
16-ott Scarico -1.000  31 -31.000 

 Scorta 1.800   56.500 
20-ott Acquisto 500 32,4  16.200 

 Scorta 2.300   72.700 
23-ott Scarico -300  31 -9.300 

 Scorta 2.000   63.400 
28-ott Scarico -800  31 -24.800 

  -100  32 -3.200 
 Scorta 1.100   35.400 

30-ott Acquisto 300 32,5  9.750 
 Scorta 1.400   45.150 

Cioè: 
1. Gli scarichi del 10, 16 e 23 ottobre sono stati effettuati al prezzo delle scorte iniziali (31€). 
2. Lo scarico del 28/10 è stato in parte effettuato al valore delle scorte più vecchie, mentre per 

la parte eccedente si è fatto ricorso al prezzo del primo acquisto. 
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3. Il valore delle 1400 scorte rimaste in magazzino alla fine del periodo è di 45.150€ perché 
sono rimaste 300 scorte al prezzo di 32,50€; 500 con prezzo 32,40€; 600 con prezzo 32€. 

COSTO MEDIO PONDERATO 

Con il costo medio ponderato il valore di scarico del magazzino si ottiene calcolando la media 
aritmetica ponderata dei valori di carico, senza distinguere tra i diversi lotti ricevuti.  
Ricordiamo che la formula per il calcolo di una media ponderata è la seguente: 

 
 

Con questo metodo, ogni volta che si verificano movimenti in entrata si procede a ricalcolare la 
media. 
Esempio. Riportiamo il precedente esempio con questo metodo: 

Data Descrizione Quantità Valore unitario  Importi  
di carico di scarico 

01-ott Scorta iniziale 3.500 31           108.500  
10-ott Scarico -1.400   31 -        43.400  
  Scorta 2.100              65.100  
13-ott Acquisto 700 32            22.400  
  Scorta 2.800              87.500  
16-ott Scarico -1.000   31,16 -        31.160  
  Scorta 1.800              56.340  
20-ott Acquisto 500 32,4            16.200  
  Scorta 2.300              72.540  
23-ott Scarico -300   31,29 -          9.387  
  Scorta 2.000              63.153  
28-ott Scarico -900   31,29 -        28.161  
  Scorta 1.100              34.992  
30-ott Acquisto 300 32,5              9.750  
  Scorta 1.400     44.742 

Il costo medio del primo scarico è di 31€ per ogni singolo pezzo. 
Vediamo il modo in cui sono state calcolate le medie ponderate:  
scarico 16 ottobre: (2.800·31+700·32)/(2.800+700)= 31,16 
scarico 23 ottobre: (2.800·31+700·32+500·32,24)/(2.800+700+500)= 31,29 
scarico 23 ottobre: (2.800·31+700·32+500·32,24)/(2.800+700+500)= 31,29 
 
Per gli scarichi del 23 e 28 ottobre i valori coincidono (31,29) in quanto non si sono verificate 
operazioni di acquisto nel periodo intercorrente tra le due date. 
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LIFO a SCATTI ANNUALI  

Come visto questi metodi “continui” obbligano ad un ricalcolo del valore della giacenza di 
magazzino ogni volta che c’è uno scarico. Immaginiamo quindi la difficoltà di applicazione nel 
caso di molti carichi e scarichi durante l’anno magari moltiplicati per molti articoli. 

Il LIFO a “scatti annuali” è una variante semplificata del LIFO continuo che consente la valutazione 
della giacenza solo a fine esercizio.  
Nel primo esercizio di attività le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato. 
Negli esercizi successivi: 

• se la quantità è aumentata rispetto all’esercizio precedente, il nuovo “strato” (cioè le 
maggiori quantità in magazzino), viene valutato al prezzo medio ponderato degli acquisti 
dell’esercizio, 

• se la quantità si è ridotta rispetto all’esercizio precedente, la diminuzione è attribuita agli 
strati degli esercizi precedenti, a partire dal più recente. 

La differenza tra il LIFO continuo e il LIFO a scatti annuale sta dunque nel fatto che: 
• nel LIFO continuo  

- ogni carico di magazzino costituisce un nuovo strato (nel disegno significa P1, P2, P3 e P4 
sono prezzi pagati per 4 partite di merce diversa) 

- ogni riduzione viene sottratta dagli strati caricati fino a quel momento, implicando una 
valutazione “continua” ad ogni movimento di magazzino, 

• nel LIFO a scatti il conteggio viene fatto al termine dell’esercizio  
- in caso di aumento, i singoli acquisti sono trasformati in un unico acquisto (“strato”), 

valutato  al prezzo medio ponderato degli acquisti dell’anno,  
 
Esempio. 
 

 
 

- in caso di riduzione questa viene attribuita agli strati annui progressivamente accumulati. 
 

 
  

Quantità prezzo valore Quantità prezzo valore
500       8         4.000      100        7,14     714        
600       10       6.000      Quantità Prezzo valore 1.000    10       10.000  

1.100    10.000  Valori 31/12 1.100    ??? ??? 1.100    10.714  
2 acquisto 500       8        4.000      

-  vendita 600 -      15       
1 acquisto 200       5        1.000      
Valori 1/1 1.000    10      10.000  

7,14=(200X5+500X8)/700

LIFO CONTINUO LIFO A SCATTI

Quantità prezzo valore Quantità prezzo valore
300       8         2.400     
600       10       6.000     Quantità Prezzo valore 900       10       9.000     
900       8.400    Valori 31/12 900       ??? ??? 900       9.000    

2 acquisto 300       8        2.400      
-  vendita 600 -      15       
1 acquisto 200       5        1.000      
Valori 1/1 1.000    10      10.000  

LIFO CONTINUO LIFO A SCATTI
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b) Valore di realizzazione desumibile dal mercato 

 

 
 
È necessario ora capire cosa si intende nel dettaglio per “valore desumibile dall’andamento di 
mercato”. Tale formula assume un significato diverso in base al tipo di rimanenza considerata. 
Nel caso delle materie prime, sussidiarie e di consumo questo valore corrispondere al cosiddetto 
“costo di sostituzione”, cioè il costo con il quale, in normali condizioni di gestione, una determinata 
voce di magazzino può essere riacquistata o riprodotta. 
Per le altre tipologie di rimanenza bisogna intendere per valore desumibile dall’andamento di 
mercato il “valore netto di realizzo”. Questo è dato dal ricavo futuro atteso dalla vendita della 
merce, ovvero il prezzo a cui si può ragionevolmente vendere quella determinata rimanenza in 
futuro sul mercato, al netto dei costi di completamento e dei costi di distribuzione.  
 

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, 
delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di 
vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni 
desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad 
esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio). Ai fini della determinazione del valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento del mercato, occorrerà tenere conto, tra l’altro, del tasso di obsolescenza e dei 
tempi di rigiro del magazzino. 
In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione 
del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in 
magazzino. Per cui, le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato 
restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall’andamento del mercato. Ciò 
muove dall’assunto che sia ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati, altrimenti le 
giacenze sono svalutate al valore di realizzazione desumibile dal mercato al pari delle altre rimanenze di quel 
bene presenti in magazzino. 
Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di 
svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di 
realizzazione per un valore pari o superiore al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una 
diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore 
netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e 
sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle 
materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. 
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Nel caso in cui il costo di una voce di magazzino sia ridotto al valore di realizzazione desumibile dal 
mercato, tale valore diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili 
(valutazioni successive ecc.). Ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i 
metodi LIFO o FIFO. 
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di 
realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo 
originariamente sostenuto. 
 
Infine, contabilmente avremo: 
 

 
 

  
 
 

 
  

dare avere
SP C.I.4 Rimanenze (iniziali ) di merci 60.000  

SP C.I.1 Rimanenze (iniziali ) di materie prime, 
sussidiarie e di consumo 30.000  

CE B.11 Variazione rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 90.000  

dare avere

CE B.11 Variazione rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 60.000  

SP C.I.1 Rimanenze (finali ) di materie prime, 
sussidiarie e di consumo 20.000  

SP C.I.4 Rimanenze (finali ) di merci 40.000  

01-gen

31-dic

dare avere
SP C.I.4 Rimanenze (iniziali ) di prodotti finiti 60.000  

SP C.I.2 Rimanenze (iniziali ) di prdotti in 
lavorazione e semilavorati 30.000  

CE A.2
Variazione rimanenze di prodotti 
finiti, semilavorati e prodotti in corso 
di lavorazione

90.000  

dare avere

CE A.2
Variazione rimanenze di prodotti 
finiti, semilavorati e prodotti in corso 
di lavorazione

60.000  

SP C.I.4 Rimanenze (finali ) di prodotti finiti 20.000  

SP C.I.2 Rimanenze (finali ) di prdotti in 
lavorazione e semilavorati 40.000  

01-gen

31-dic
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Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente 
ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi 
non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per 
ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su 
ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. 
I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti 
economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) 
concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi 
direttamente correlati alla realizzazione di un’opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di 
più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario. 
Le spese sostenute per la realizzazione della commessa, ossia di un lavoro realizzato su commissione di un 
soggetto esterno all’impresa, non sono costi di esercizio ma rimanenze e bisogna assegnarli un valore, quello 
di produzione, in modo da iscrivere la commessa in CE, A3 “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”. 
 

 
 
L’articolo 2426, numero 11 prevede che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti 
sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”. Tenuto conto che, fin 
dall’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è stato commissionato all’appaltatore e il 
corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il codice civile ammette la possibilità di riconoscere 
il risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti (metodo della percentuale di 
completamento). 
I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile quindi sono: 

• il criterio della commessa completata (ex articolo 2426, numero 9): i lavori sono valutati 
al costo; 
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• il criterio della percentuale di completamento (ex articolo 2426, numero 11): i lavori 
sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorché superiore al 
costo. 

il criterio della commessa completata comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in 
corso su ordinazione al costo sostenuto per la commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile 
valore di realizzo, secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al numero 9 
dell’articolo 2426. Il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa avviene 
interamente al completamento della stessa, ossia nel momento in cui le opere sono ultimate e 
consegnate o i servizi sono resi. 
Applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al 
minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Sono pertanto 
applicabili i principi enunciati nell’OIC 13 “Rimanenze” con i necessari adattamenti previsti dal 
presente principio. 
I ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato, 
quando cioè le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi. 
A seconda della tipologia di lavoro, la consegna può coincidere con la spedizione del bene o con 
l’accettazione del bene da parte del committente. In ogni caso occorre che siano rispettate le 
seguenti condizioni: 
a) la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente; 
b) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause 

non dipendenti dall’appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano 
rispettate le altre condizioni ai punti 3 e 4 e la richiesta di collaudo sia documentata; 

c) eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano 
comunque stanziati; 

d) gli eventuali effetti relativi a situazioni d’incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti 
nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia 
possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti. 

Nel Conto Economico dell’esercizio in cui la commessa si considera completata si rilevano: 
e) i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai 

costi sostenuti durante l’esercizio e dagli accantonamenti per costi da sostenersi dopo la 
chiusura della commessa; e 

f) i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli 
esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell’esercizio e i 
ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti. 
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Esempio. Prendiamo un semplice esempio. Poniamo di avere una commessa il cui costo 
complessivo è di 200. Il primo anno portiamo avanti per metà la commessa. Il secondo anno per 
l’altra metà. Il terzo anno la vendiamo al prezzo pattuito di 300. Avremo quindi un profitto di 100. 
Quindi: 
 
ANNO 1. Il primo anno lavoriamo e iniziamo ad avere dei costi.  
In Conto Economico avrò: valore della produzione 100 (variazione lavori in corso su ordinazione); 
costi di produzione 100 (70 costi di acquisto, 20 stipendi, 10 ammortamento).  
In Stato Patrimoniale avrò: nell’attivo 100 di lavori in corso su ordinazione.  

Durante X1 DARE AVERE 
Costi della produzione ((stipendi, materiali, ecc.) (B)  100  
Banca (C.IV.1)   100 
 

31.12. X1 DARE AVERE 
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)  100  
Variazione lavori in corso (A3)   100 
 
ANNO 2. Il secondo anno lavoriamo e completiamo la commessa ma ancora non la vendiamo. 
Nel Conto Economico ho le stesse poste (utile 0). 
Nello Stato Patrimoniale i lavori in corso su ordinazione diventano 200.  
 

Durante X2 DARE AVERE 
Costi della produzione ((stipendi, materiali, ecc.) (B)  100  
Banca (C.IV.1)   100 
 

31.12. X2 DARE AVERE 
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)  100  
Variazione lavori in corso (A3)   100 
 
 
ANNO 3. Il terzo anno abbiamo completato la nostra commessa e la vendiamo a 300.  
Nel Conto Economico avrò ricavi per 300 (A1) e variazione lavori in corso su ordinazione in dare (-
200), poiché si scaricano sul Conto Economico i costi sostenuti negli esercizi precedenti (Lavori in 
corso su ordinazione SP. C.I.3). Risulterà un utile finale di 100. 
In Stato Patrimoniale, avendo venduto la commessa, lavori in corso su ordinazione va a 0 (la 
commessa non c’è più). 
 

Durante X3 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1) 300  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)   300 
Variazione lavori in corso (A3) 200  
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)   200 
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Esempio. Passiamo adesso ad un esempio più complesso (slides) 

 
All’anno 1,  
Nel Conto Economico: 
- la commessa 1 è stata costruita per il 40% del totale e dunque la sua valutazione al costo di 

produzione sarà di 160 (=40% di 400, ossia del costo totale previsto per la realizzazione);  
- la commessa 2 è stata costruita per il 40% ed è valutata 192 (=40% di 480).  

Il valore prodotto che non è di competenza è 352.  
Si iscrivono tali valori tra i costi della produzione in B, poiché questi costi sono stati 
effettivamente sostenuti per realizzare la commessa, ma non sono di competenza: il margine 
sarà dunque 0, poiché [(A. Valore della produzione)-(B. Costi di produzione)]=0.  

Nello Stato Patrimoniale si iscrive il valore delle commesse da sospendere per 352 in C I 3. 
 

  
 

 
All’anno 2, si procede nuovamente alla valutazione delle commesse, con la differenza che, 
essendo la commessa 1 completata, 
Nel Conto Economico 

anno 1 anno 2 anno 3
Stato Patrimoniale
C.I.3. Lavori in corso su ordinazione 100 200 0

Conto Economico
A.1. Ricavi dell vendite 0 0 300
A.3. Variazione lavori su ordinazione 100 100 -200
A. Valore della produzione 100 100 100

B. Costi della produzione 100 100 0

A-B 0 0 100

Commesse Ricavi di 
commessa

Costi di 
commessa

Utile di 
commessa

Tempi di 
esecuzione

SAL 
esercizio 1

SAL 
esercizio 2

Commessa 1 500 400 100 2 esercizi 40% 100%
Commessa 2 600 480 120 3 esercizi 40% 70%

A. 3 Variazione dei lavori in corso su ord.: 352
Commessa 1 (40% di 400) 160
Commessa 2 (40% di 480) 192
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 352

Commessa 1 (40% di 400) 160
Commessa 2 (40% di 480) 192
COSTI DI COMMESSA: 352

MARGINE 0

Conto Economico esercizio 1

Stato patrimoniale esercizio 1
C.I. 3 Lavori in corso su ord.:

Commessa 1 160
Commessa 2 192
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- la commessa 1 il cui valore era stato sospeso per 160 è scaricata (quindi -160 come 
variazione dei lavori in corso su ordinazione)  

- la commessa 2 che deve ancora essere ultimata incrementa il suo valore sospeso del 30% di 
480.  
Si ottiene un margine di 100, poiché si conseguono ricavi per 500 dalla vendita della 
commessa 1 il cui costo, che grava sull’esercizio di vendita, è 160+240= 400. 

Nello Stato Patrimoniale, scaricato della commessa 1 resterà in C I 3 solo il valore sospeso dei 
costi sostenuti (70%) per la commessa 2. 

 

  
 
Il criterio della percentuale di completamento si basa sull’assunto che i ricavi di commessa 
maturino con ragionevole certezza e pertanto possono essere iscritti in bilancio man mano che i 
lavori sono eseguiti, consentendo di assegnare quote di risultato economico agli esercizi nei quali la 
produzione viene ottenuta.  
 

 
Il precedente criterio della commessa completata, pur presentando il vantaggio di avere il risultato 
della commessa determinato sulla base di dati consuntivi, aveva lo svantaggio di non consentire il 
riconoscimento profitto sulla commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. 
Tale metodologia genera dunque andamenti irregolari dei risultati d’esercizio, in quanto la 
rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l’attività 
svolta dall’appaltatore. 
Il criterio della percentuale di completamento è invece quello che consente la corretta 
rappresentazione in bilancio dei risultati dell’attività dell’appaltatore in ciascun esercizio. 
Il criterio non viola il principio della prudenza e della realizzazione in quanto si utilizza quando vi è 
un diritto al ricavo (corrispettivo) maturato derivante dall’esistenza di un contratto, ovvero 
dall’obbligo del committente di pagare il corrispettivo. 
Inoltre, il requisito della “ragionevole certezza”, previsto dal citato numero 11, impone di tenere 
conto delle difficoltà a stimare la percentuale di maturazione del corrispettivo e le prevedibili 
contestazioni del committente. 

500
-16

Commessa 1 -160
Commessa 2 (30% di 480) 144
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 484

Commessa 1 (60% di 400) 240
Commessa 2 (30% di 480) 144
COSTI DI COMMESSA: 384

MARGINE 100

Conto Economico esercizio 2
A.1. Ricavi delle vendite e prest.
A. 3 Variazione dei lavori in corso su ord.:

Stato patrimoniale esercizio 2
C.I. 3 Lavori in corso su ord.:
Commessa 2 (70% di 480) 336

C.II.1 Crediti v. clienti 500
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Quindi, riepilogando, la contabilizzazione secondo il criterio della percentuale di completamento 
può essere ammessa solo quando esiste un contratto vincolante per le parti ed è attendibilmente 
stimabile il risultato della commessa. 
Il criterio della percentuale di completamento può essere adottato quando sono soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
1. esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in 

particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore; 
2. il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via 

via che i lavori sono eseguiti; 
3. non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di 

tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad 
esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori); 

Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della 
commessa completata. 
 

 L’applicazione del criterio della percentuale di completamento prevede: 
- la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al 
ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento 
dei lavori; 
- la rilevazione dei ricavi e costi di commessa nell’esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatto salvo 
il caso delle perdite probabili da sostenere per il completamento della commessa che sono rilevate 
nell’esercizio in cui sono prevedibili. 
Nel Conto Economico il valore delle opere o servizi eseguiti nell’esercizio viene rilevato nel valore 
della produzione, calcolato come somma algebrica tra: 
- i ricavi dalle vendite e prestazioni (voce A1) che riflettono i lavori liquidati in via definitiva 
nell’esercizio; 
- la variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A3) pari alla variazione delle rimanenze per 
lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all’inizio ed alla fine 
dell’esercizio. 
Tra i costi della produzione sono rilevati i costi riferibili a tali opere e servizi sostenuti 
nell’esercizio, classificati per natura. 
La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia 
definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Tale 
certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio 
con il committente e accettati dallo stesso committente. Si tratta dunque di corrispettivi acquisiti in 
via definitiva. 
L’applicazione del criterio della percentuale di completamento o dello stato d’avanzamento 
comporta in via esemplificativa quanto segue: 
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- determinare l’ammontare dei ricavi di commessa; 
- predisporre un preventivo di costo, secondo l’iter con cui deve essere svolto il lavoro; 
- rilevare i costi consuntivi nel corso della commessa; 
- accertare che la rilevazione dei costi di commessa venga effettuata in modo tempestivo e coerente 
con l’avanzamento fisico dei lavori; 
- aggiornare periodicamente il preventivo di costo, tenendo conto delle variazioni tra costi 
consuntivi e preventivi che si sono manifestate nel corso dell’avanzamento dei lavori. 
L’aggiornamento del preventivo e l’accertamento della completezza dei costi relativi ad uno stato 
d’avanzamento comportano di correlare i costi accumulati allo stato d’avanzamento, aggiungendo i 
costi necessari per il completamento; 
- aggiornare la previsione dei ricavi di commessa; 
- determinare lo stato d’avanzamento sulla base del metodo più̀ appropriato; 
- accertare periodicamente se per il completamento della commessa si debba sostenere una perdita; 
- effettuare gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, inclusi 
quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta. 

 
 

 
 

Esempio. Torniamo adesso al nostro esempio semplificato. 
ANNO 1. Il primo anno lavoriamo e iniziamo ad avere dei costi.  
- In Conto Economico avrò: valore della produzione 150 (variazione lavori in corso su 

ordinazione valutato secondo i “corrispettivi maturati con ragionevole certezza"); costi di 
produzione 100 (70 costi di acquisto, 20 stipendi, 10 ammortamento).  Quindi già questo anno 
rilevo un profitto di 50 

- In Stato Patrimoniale avrò: nell’attivo 150 di lavori in corso su ordinazione.  
 

Durante X1 DARE AVERE 
Costi della produzione ((stipendi, materiali, ecc.) (B)  100  
Banca (C.IV.1)   100 
 

31.12. X1 DARE AVERE 
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)  150  
Variazione lavori in corso (A3)   150 
 
ANNO 2. Il secondo anno, lavoriamo e completiamo la commessa ma ancora non la vendiamo. 
Nel Conto Economico ho le stesse poste (utile 50). 
Nello Stato Patrimoniale i lavori in corso su ordinazione diventano 300.  
 

Durante X2 DARE AVERE 
Costi della produzione ((stipendi, materiali, ecc.) (B)  100  
Banca (C.IV.1)   100 
 

31.12. X2 DARE AVERE 
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)  150  
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Variazione lavori in corso (A3)   150 
 
ANNO 3. Il terzo anno abbiamo completato la nostra commessa e la vendiamo a 300.  
Nel Conto Economico avrò ricavi per 300 (A1), e variazione lavori in corso su ordinazione in dare 
(-300), poiché si scaricano sul Conto Economico i costi sostenuti negli esercizi precedenti (Lavori 
in corso su ordinazione SP. C.I.3). Non risulterà alcun utile in quanto già attribuito agli esercizi 1 e 
2 sulla base della percentuale di completamento. 
In Stato Patrimoniale, avendo venduto la commessa, lavori in corso su ordinazione va a 0 (la 
commessa non c’è più). 

Durante X3 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1) 300  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)   300 
Variazione lavori in corso (A3) 300  
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3)   300 

 
 
Esempio. Ipotizziamo	ora	una	commessa	realizzata	sempre	su	2	anni	(produzione)	+	1	
(vendita)	il	cui	costo	complessivo	è	di	400	e	il	ricavo	pattuito	500	con	un	avanzamento	(SAL	
50%,	100%)	 
Come per il metodo del contratto completato passiamo adesso all’esempio più complesso (slides):  

 
All’anno 1,  
Nel Conto Economico: 
- la commessa 1 è stata costruita per il 40% del totale e dunque la sua valutazione secondo i 

corrispettivi maturati sarà di 200 (=40% di 500, ossia del ricavo totale previsto per la 
realizzazione);  

- la commessa 2 è stata costruita per il 40% ed è valutata 240 (=40% di 600).  
Il valore prodotto che non è di competenza è 440.  
Tra i costi della produzione in B, si sono invece iscritti i costi stati effettivamente sostenuti per 
realizzare la commessa, ma non sono di competenza: il margine sarà dunque 88, poiché (A. 
valore della produzione)-(B. costi di produzione)=88.  

Nello Stato Patrimoniale si iscrive il valore delle commesse da sospendere per 440 in C I 3. 

anno 1 anno 2 anno 3
Stato Patrimoniale
C.I.3. Lavori in corso su ordinazione 150 300 0

Conto Economico
A.1. Ricavi dell vendite 0 0 300
A.3. Variazione lavori su ordinazione 150 150 -300
A. Valore della produzione 150 150 0

B. Costi della produzione 100 100 0

A-B 50 50 0

Commesse Ricavi di 
commessa

Costi di 
commessa

Utile di 
commessa

Tempi di 
esecuzione

SAL 
esercizio 1

SAL 
esercizio 2

Commessa 1 500 400 100 2 esercizi 40% 100%
Commessa 2 600 480 120 3 esercizi 40% 70%
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All’anno 2, si procede nuovamente alla valutazione delle commesse, con la differenza che, 
essendo la commessa 1 completata, 
Nel Conto Economico 
- la commessa 1 il cui valore era stato sospeso per 200 è scaricata (quindi -200 come 

variazione dei lavori in corso su ordinazione)  
- a commessa 2 che deve ancora essere ultimata incrementa il suo valore sospeso del 30% di 

600.  
Si ottiene un margine complessivo di 96, poiché dalla commessa 1 si ottiene un margine di 
60, dato dalla differenza tra ricavi di vendita di 500 e il valore di produzione che grava 
sull’esercizio di 440 (cioè 200+240); dalla commessa 2 un margine di 36, dato dalla 
differenza tra il valore capitalizzato di 180 e i corrispondenti costi di 144 

Nello Stato Patrimoniale, scaricato della commessa 1 resterà in C I 3 solo il valore sospeso dei 
corrispettivi maturati (70%)  della commessa 2. 

  
 

Confrontando i due metodi abbiamo: 

 
  

A. 3 Variazione dei lavori in corso su ord.: 440
Commessa 1 (40% di 500) 200
Commessa 2 (40% di 600) 240

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 440

Commessa 1 (40% di 400) 160
Commessa 2 (40% di 480) 192
COSTI DI COMMESSA: 352
MARGINE 88

Conto Economico esercizio 1

Stato patrimoniale esercizio 1
C.I. 3 Lavori in corso su ord.:

Commessa 1 200
Commessa 2 240

A.1. Ricavi delle vendite e prest. 500
A. 3 Variazione dei lavori in corso su ord.: -20
Commessa 1 -200
Commessa 2 (30% di 600) 180

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 480

Commessa 1 (60% di 400) 240
Commessa 2 (30% di 480) 144
COSTI DI COMMESSA: 384
MARGINE 96

Conto Economico esercizio 2

Stato patrimoniale esercizio 2
C.I. 3 Lavori in corso su ord.:
Commessa 2 420

C.II.1 Crediti v. clienti 500

Commesse Val.Prod. Costi Margine Val.Prod. Costi Margine Val.Prod.Costi Margine Val.Prod.Costi Margine
Commessa 1 160 160 0 340 240 100 500 400 100
Commessa 2 192 192 0 144 144 0 264 144 120 600 480 120
Totale 352 352 0 484 384 100 264 144 120 1.100 880 220

Commesse Val.Prod. Costi Margine Val.Prod. Costi Margine Val.Prod.Costi Margine Val.Prod.Costi Margine
Commessa 1 200 160 40 300 240 60 500 400 100
Commessa 2 240 192 48 180 144 36 180 144 36 600 480 120
Totale 440 352 88 480 384 96 180 144 36 1.100 880 220

TOTALEESERCIZIO 1 ESERCIZIO 2
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 A prescindere dal criterio di valutazione adottato,  
- se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali 

stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento 
dei lavori in corso su ordinazione.  

- se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l’appaltatore rileva un apposito fondo 
per rischi e oneri pari all’eccedenza. 

La perdita probabile è rilevata nell’esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e 
ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo 
stato di avanzamento della commessa. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi 
previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi 
considerate individualmente.  
 
Esempio Una società ha in corso al 31/12/X1 un incremento annuo dei costi pari a euro 40.000. Si 
prevede però di cedere la commessa con una perdita per euro 11.000.  
 

 
  

dare avere
CE A.3 Variazione prodotti su ordinazione (40.000-11.000) 29.000  
SP C.I.3 Prodotti su ordinazione (40.000-11.000) 29.000  

31-dic
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Come oramai noto, partecipazioni, crediti e titoli essendo classificati per destinazione sono presenti 
sia nell’attivo immobilizzato che  nell’attivo circolante.  
Ripetiamo qui quanto già detto in merito ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni. Per i crediti l’OIC 
afferma che “la classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie 
prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività 
si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla 
base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, 
la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o 
dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria”.  
 

 
 
Quindi. secondo l’OIC, per i crediti il criterio della “destinazione” deve essere interpretato come 
origine della posta finanziaria.   
Evitando di entrare in questioni semantiche e dubbi interpretativi, in ultima analisi con questa 
associazione la “destinazione” implica che se i crediti sono “destinati” a: 

• finanziare altre imprese (per queste saranno quindi debiti “di finanziamento”), devono 
essere iscritti tra le immobilizzazioni, 

• finanziare l’attività operativa, ad esempio, fornendo dilazioni di pagamento ai nostri clienti 
(per questi saranno debiti “di funzionamento”), devono essere iscritti nell’attivo circolante. 

Inoltre “il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni 
finanziarie (cioè di origine finanziaria)” i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si 
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veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono 
esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).” 

 Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata 
con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche: 
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, 
avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; 
- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e 
- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato. 
 
Infine, come già visto, i crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto di svalutazioni 
necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione al costo ammortizzato si rimanda a quanto già detto per i crediti 
immobilizzati, tenendo presente che qui, trattandosi dell’attivo circolante la prospettiva temporale 
ha normalmente meno rilievo.  
 

 
 
Esempio. Ipotizziamo che la nostra azienda venda della merce a 1.000 + IVA e che, quindi, sorga 
un credito per 1.220.  
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Se la vendita fosse incassata in tempi ragionevoli registrerei in “dare” il “credito verso clienti” che 
corrisponde all’importo della fattura, cioè 1.220  e  in “avere” il ricavo dato dalla vendita 1.000 e il 
debito per l’IVA incassata da versare all’erario 220: 

   DARE AVERE 
Crediti verso clienti (C.II.1)  1.220  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1)   1.000 
Debiti tributari (per IVA addebitata al cliente) (D.12)   220 

 
Poniamo però il cliente, in difficoltà finanziaria chieda una dilazione a 24 mesi.  
Se noi la concediamo implicitamente sacrifichiamo la possibilità di un incasso immediato 
(evidentemente incassare tra 2 anni 1.220 non è come incassarli oggi) e la misura di questo 
“sacrificio” ci è data dall’attualizzazione.  
Ma stabilita la necessità di attualizzare, il successivo problema che si pone è quello del tasso da 
utilizzare.  
Di fatto prestando questi 1.220 al nostro cliente ci precludiamo la possibilità di prestarli ad altri. 
Quindi il tasso da utilizzare dovrebbe essere quello applicato dal mercato a dilazioni simili con un 
simile profilo di rischio. La situazione quindi è TN=TIR<TM. 
Poniamo, per tornare ai nostri numeri, che il tasso di mercato sia il 10%. 
Il valore attuale 1.220 euro tra 2 anni ad un tasso del 10% è:  
 
La differenza tra TM e TIR appare significativa. Infatti, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
1.220

(1 + 0,1)" = 1.008,26 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒	(𝑉𝐴) =
1.220
(1 + 0)" = 1.220 

 
01.01.X1 il nostro credito vale  1.008,26 
il primo anno, matureranno interessi per  1.008,26 × 0,10=     100,83 
31.12.X1 il nostro credito varrà  1.109,09 
il secondo anno matureranno interessi per  (1.008,26+100,83) × 0,10=     110,91 
31.12.X2 il nostro credito varrà  1.220,00 
 
In totale: 
“Oggi” il nostro credito vale  1.008,26 
In totale nei due anni matureranno interessi per  1.008,26 (1+0,10)2    211,74 
Tra 2 anni il nostro credito varrà  1.220,00 
 
Di conseguenza il mio ricavo di 1.000 per 211,74 è dovuto ad interessi impliciti non ancora maturati 
al momento della cessione e solo la differenza 788,26 (cioè 1.000-221,74) è effettivamente dovuta a 
“ricavi delle vendite” già di competenza. 
 

1.1.X1 DARE AVERE 
Crediti verso clienti (C.II.1)  1.008,26  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1)   788,26 
Debiti tributari (per IVA addebitata al cliente) (D.12)   220 

 
Come si vede, anche qui il valore dei Crediti v/clienti non è più il “valore nominale” del credito 
dato dall’importo della fattura, ma il suo “costo ammortizzato”, ovvero dal suo valore attualizzato. 
Poniamo che la vendita sia avvenuta all’1/1/X1.  
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Alla fine dell’anno sul credito saranno maturati interessi impliciti che, come visto, sono pari a 
100,83 (cioè 1.008,26 × 0,1). 
Quindi, essendo questi interessi di competenza del primo anno, oltre il ricavo di vendita di 788,26 
contabilizzerò anche interessi di 100,83 (cambia però la voce di ricavo da A.1 a C.16): 
 

31.12.X1 DARE AVERE 
Crediti verso clienti (C.II.1)  100,83  
Altri proventi finanziari (C.16.d)   100,83 

 
Il credito sarà quindi di 1.109,09 (cioè 1.008,26+100,83) 
Alla fine del secondo anno sul credito saranno maturati altri interessi impliciti che, come visto, sono 
pari a 110,91, cioè 0,1×1.109,09.  
Essendo questi di competenza del secondo anno, contabilizzerò: 
 

31.12.X2 DARE AVERE 
Crediti verso clienti (C.II.1)  110,91  
Altri proventi finanziari (C.16.d)   110,91 

 
Infine, sempre alla fine del secondo anno, quando si incassa il credito (che sarà adesso pari a 1.220, 
ovvero 1.008,26 iniziali, più 100,84 di interessi del primo anno, più i 110,91 di interessi del secondo 
anno) contabilizzeremo: 
 

31.12.X2 DARE AVERE 
Disponibilità liquide (C.IV) 1.220  
Crediti verso clienti (C.II.1)  1.220 

 

 
 
L’esempio proposto dall’OIC 15 è costruito sugli stessi numeri ma prevede che il cliente, invece di 
pagare il proprio debito in un’unica soluzione, usufruisca di un pagamento sempre a 24 mesi, ma 
con pagamenti semestrali e un tasso di mercato del 3% semestrale. 
 

1) Valutazione al Valore Nominale
(01/01/X1) 31/12/X1 31/12/X2

C.II.1 Crediti verso clienti 1.220,00   1.220,00     -            
D.12 Debiti tributari 220,00      

(01/01/X1) 31/12/X1 31/12/X2
A.1 Ricavi di vendita 1.000,00   1.000,00     

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
(01/01/X1) 31/12/X1 31/12/X2

C.II.1 Crediti verso clienti 1.008,26   1.109,09     -            
D.12 Debiti tributari 220,00      

(01/01/X1) 31/12/X1 31/12/X2
A.1 Ricavi di vendita 788,00      788,00        
C.16 Proventi finanziari 100,83        110,91     

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico
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Esempio OIC: Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. La 
vendita è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) ad un’aliquota del 22%, pari a €220 su una 
base imponibile di €1.000, addebitata con la fattura emessa al momento della consegna del bene 
all’acquirente. 
Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, 
prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "30 giorni fine mese data fattura". In questo 
caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con 
condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €305 compresa IVA (250+55). 
Il credito ha un valore nominale di €1.220 (1.000+220). Poiché non ci sono proventi o oneri 
impliciti, il “tasso nominale” è uguale al “tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali” 
TIR anche in questo caso pari a zero (tasso a cui la somma algebrica dei flussi è pari a 0) .  
Tale tasso è però significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume, questa volta, pari al 
3% semestrale posticipato (TM).   
Poiché TN=TIR<TM occorre: 
1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di mercato del 3% (TM). 

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente: 
305 / (1,03)1 + 305 / (1,03)2 + 305 / (1,03)3 + 305 / (1,03)4 = 1.133,72 

2. ricapitalizzare al tasso di mercato del 3% il credito di 1.133 tenendo conto dei pagamenti “in 
linea capitale” di 305 fatti dal creditore durante il tempo. 

 
La maggiore dilazione ci impone di valutare il credito al valore attuale, cioè al “costo 
ammortizzato”. Quindi: 
 

 
 

In pratica il valore attuale è dato dalla somma dei singoli pagamenti di 305.000 attualizzati al tasso 
del 3% per il periodo del loro differimento. 
Ripercorrendo le fasi precedentemente delineate abbiamo: 
 
Fase 1 determinazione del valore attuale del valore nominale dei flussi previsti contrattualmente. 
 

 
 

 

01/01/X0

305 305 305 305
296
287
279
296

30/06/X0 31/12/X0 30/06/X1 31/12/X1

(a)$valore$
nominale attualizzazione

(b)$coefficiente$di$
attualizzazione

(c=axb)$valore$
attualizzato$al$
01/01/X0

01/01/20X0
30/06/20X0 305 1/(1+0,03)^1= 0,971 296,12
31/12/20X0 305 1/(1+0,03)^2= 0,943 287,49
30/06/20X1 305 1/(1+0,03)^3= 0,915 279,12
31/12/20X1 305 1/(1+0,03)^4= 0,888 270,99

1220 1133,72

dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti 1.133,72 1.133,72
A.1 Ricavi di vendita           913,72   
D12 Debiti tributari           220,00   

01/01/20
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Fase 2 capitalizzazione, cioè “ri-proiezione” del valore attuale al tasso di mercato utilizzato per 
l’attualizzazione. 
 

 
 

 
 

 

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore 
dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di 
interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione 
iniziale). L’importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di Conto Economico. 
Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi 
finanziari che possono risultare dall’escussione della garanzia meno i costi per l’escussione della garanzia 
stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa. 

data
Flussi	

finanziari
T.I.R.	

semestrale
Interessi	

competenza Costo	amm

01/01/20 -1133,72 1133,72
30/06/20 305 34,01 862,73
31/12/20 305 25,88 583,61
30/06/21 305 17,51 296,12
31/12/21 305 8,88 0,00

86,28 86,29

3,00%

dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti           270,99   862,73
C.IV Disponibilità liquide           305,00   
C.16 Proventi finanziari             34,01   

dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti           279,12   583,61
C.IV Disponibilità liquide           305,00   
C.16 Proventi finanziari             25,88   

dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti           287,49   296,12
C.IV Disponibilità liquide           305,00   
C.16 Proventi finanziari             17,51   

dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti           296,12   0,00
C.IV Disponibilità liquide           305,00   
C.16 Proventi finanziari               8,88   

30/06/21

31/12/21

30/06/20

31/12/20

sintesi delle iscrizioni in bilancio:

1) Valutazione al Valore Nominale
(01/01/20) 31/12/20 31/12/21

C.II.1 Crediti verso clienti 1.220,00     610,00       -                  
D.12 Debiti tributari 220,00       

(01/01/20) 31/12/20 31/12/21
A.1 Ricavi di vendita 1.000,00     1.000,00     

2) Valutazione al Costo Ammortizzato
(01/01/20) 31/12/20 31/12/21

C.II.1 Crediti verso clienti 1.133,72     583,61       -                  
D.12 Debiti tributari 220,00       

(01/01/20) 31/12/20 31/12/21
A.1 Ricavi di vendita 913,72       913,72       
C.16 Proventi finanziari 59,89         26,39              

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale
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Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una 
svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la 
svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve 
determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non 
fosse mai stata rilevata. 

 
La valutazione al valore di presunto realizzo è un’applicazione, sia del principio della competenza 
(correlazione dell’eventuale perdita per inesigibilità al ricavo), sia del principio di prudenza 
(iscrizione dei rischi e delle perdite temute nell’esercizio in cui si ha la percezione di tali fenomeni). 

 
Il valore di presunto realizzo, in sintesi, è dato da: 

valore presumibile di realizzo = valore nominale – presunta quota di insolvenza 
Esempio. Quindi, ad esempio, se un’impresa vende merce per euro 100 e ritiene che il relativo 
credito, nominalmente di 100, sarà poi incassato solo per 90, in contabilità dovrà rilevarlo per tale 
importo iscrivendo la perdita presunta in conto economica a correzione del ricavo: 
 

alla vendita DARE AVERE 
Crediti (C.II) 100  
Ricavi (A1)  100 

 
al 31/12 DARE AVERE 

Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo (B.10.d) 10  
Fondo Svalutazione Crediti   10 

 
In bilancio la perdita presunta si aggiunge quindi a quelle precedentemente stanziate (X) e riduce il 
valore dei crediti. In sostanza opera come il fondo ammortamento per le immobilizzazioni 
ammortizzabili. 
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Al 31/12 DARE AVERE 
Fondo Svalutazione Crediti X+10  
Crediti (C.II)  X+10 
 
 

 
 

Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento 
giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 
“oneri diversi di gestione” del Conto Economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. 
Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 
“Interessi e altri oneri finanziari”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, 
controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. 

Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori 
che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali 
indicatori: 
- significative difficoltà finanziarie del debitore; 
-  una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi 
o del capitale; 
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a 
quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; 
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione 
finanziaria; 
- dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per 
un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle 
condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore. 
La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci 
dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti. 
Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a 
livello di portafoglio.  
Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica 
dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti 
individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti. 
Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla 
base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di 
corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di 
appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle 
suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad 
esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente 
corretta per tenere conto della congiuntura corrente). 
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Procedimento analitico:  con tale procedimento vengono stimati singolarmente i singoli crediti 
ad esempio,  per cliente, settore di attività che li origina, la longevità del credito. 
Procedimento sintetico: con tale procedimento viene calcolata un’adeguata quota percentuale 
stimata sull’esperienza degli ultimi esercizi. 

 
Procedimento analitico 
Esempio: si presenta la seguente situazione dei propri crediti commerciali a fine esercizio X1: 

 
 

 
 
Si decide di: 
 - non svalutare i crediti verso A; 
 - svalutare del 20% il credito verso B; 
 - svalutare all’80% il credito verso C; 
 - svalutare al 100% il credito verso D. 
 Non preesiste alcun Fondo svalutazione crediti 
 

 

 
 

Procedimento sintetico 
Esempio: si presenta la seguente situazione dei propri crediti commerciali a fine esercizio X1: 
 

 
Debitore Partita Importo Solvibile Contestazione Insolvibile Fallito 

A 10/02/X1 20.000 X    
20/03/X1 10.000 X    

B 20/04/X1 5.000  X   
C 10/10/X1 4.000   X  
D 19/11/X1 12.000    X 

Totale  51.000     
 

 

Debitore Partita Importo credito % insolvenza Importo svalutazione 

A 10/02/X1 20.000,00    0%          0 
20/03/X1 10.000,00    0%          0 

B 20/04/X1   5.000,00   20%   1.000 
C 10/10/X1   4.000,00   80%   3.200 
D 19/11/X1 12.000,00 100% 12.000 

Totale  51.000,00  16.200 
 

dare avere
SP C.II.1 Crediti v/clienti 16.200     
CE B.10.d Svalutazione crediti 16.200      

effetto netto  sul bilancio:
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Data la forte polverizzazione dei crediti si decide di di svalutare i crediti fino a 3.000 euro dell’1% e 
i crediti oltre 3.000 euro del 5%. I risultati sarebbero i seguenti: 

 

 
 

Prendiamo adesso in esame gli aspetti fiscali della svalutazione dei crediti per perdite presunte.  
 
Questi sono regolati dall’articolo 106 del TUIR il quale dispone che: 
 
1) l’accantonamento è ammesso solo per: 

a. crediti commerciali 
b. limitatamente alla parte di essi non coperta da garanzia assicurativa 

2) l’accantonamento deducibile in ogni esercizio è fino al 0,5% del valore nominale dei crediti 
sub1) 

3) la deducibilità di cui al punto 2) è ammessa fino a che il fondo svalutazione non ha raggiunto il 
5% del valore nominale dei crediti sub1) 

4) il fondo accantonato, se supera in un esercizio il limite del 5%, la parte eccedente concorre a 
formare reddito imponibile 

5) Le perdite effettive, nei limiti in cui non sono coperte dal fondo, sono deducibili. 
 

 
 

In sintesi sulla deducibilità fiscale delle perdite presunte su crediti opera un doppio limite: 
1- limite di accantonamento annuo (0,5% del valore dei crediti), 
2- limite di accantonamento complessivo (5% del valore dei crediti). 

Esempio. Se quindi, ad esempio, avessimo crediti commerciali per 100.000  

Limite di importo Importo cumulato % Importo svalutazione
Fino a 3.000 euro 2.500.000 1% 25.000
Da 3001 a 10.000 euro 1.400.000 5% 70.000
Totale 3.900.000 95.000

dare avere
SP C.II.1 Crediti v/clienti 95.000     
CE B.10.d Svalutazione crediti 95.000      

effetto netto  sul bilancio:
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1. l’accantonamento massimo deducibile nell’anno sarebbe pari a 500, 
2. il fondo svalutazione non potrebbe comunque eccedere 5.000. 

 
 

 
 

La questione tuttavia è da analizzare in chiave dinamica.  
Esempio. Ipotizziamo ad esempio (figura successiva) che il successivo anno i crediti vadano 
regolarmente a scadenza senza insolvenza e che, nel frattempo (anno 2), nuovi ricavi abbiano fatto 
sorgere nuovi crediti per 120.000 (caso 1). Il fondo già stanziato per 5.000 potrebbe essere 
incrementato (fino a 6.000) ma entro il limite dello 0,5% del valore dei crediti (cioè 600). Quindi 
nell’esercizio non potremmo adeguare il fondo fino al suo limite massimo ma lo porteremo a 5.600. 
 

 
 

Qualora invece già prima dell’accantonamento all’anno 1 il nostro fondo fosse stato di 4.600 non 
avrei potuto detrarre lo 0,5% del valore dei crediti (cioè 500), in quanto avrei ecceduto il limite del 
fondo del 5% del valore dei crediti (caso 2). Avrei potuto accantonare solo 400 per arrivare al limite 
massimo del fondo di 5.000. 
 

caso 1 1 2
Crediti commerciali al 31/12 prima dell'accantonamento 100.000 120.000
Fondo svalutazione al 31/12 prima dell'accantonamento 4.500 5.000
Fondo svalutazione al 31/12 massimo consentito 5.000 6.000
Accantonamento deducibile massimo 500 600
Accantonamento dedotto 500 600
Precedenti accantonamenti ripresi a tassazione 0 0
Fondo svalutazione al 31/12 dopo dell'accantonamento 5.000 5.600
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Esempio. Poniamo adesso (caso 3) che i nuovi crediti siano solo pari a 60.000. Il fondo che mi 
trovo stanziato e per il quale ho già dedotto perdite che poi non si sono realizzate è adesso 
eccessivo. Il fondo massimo, sempre pari al 5% dei crediti è adesso 3.000. Dovrò quindi inserire in 
dichiarazione dei redditi quegli accantonamenti precedentemente dedotti che adesso sono eccessivi 
rispetto al fondo massimo consentito. Inserirò quindi in dichiarazione questa eccedenza pari a 
2.000. 
 

 
 
 

  

caso 2 1 2
Crediti commerciali al 31/12 prima dell'accantonamento 100.000 120.000
Fondo svalutazione al 31/12 prima dell'accantonamento 4.600 5.000
Fondo svalutazione al 31/12 massimo consentito 5.000 6.000
Accantonamento deducibile massimo 400 600
Accantonamento dedotto 400 600
Precedenti accantonamenti ripresi a tassazione 0 0
Fondo svalutazione al 31/12 dopo dell'accantonamento 5.000 5.600

caso 3 1 2
Crediti commerciali al 31/12 prima dell'accantonamento 100.000 60.000
Fondo svalutazione al 31/12 prima dell'accantonamento 4.500 5.000
Fondo svalutazione al 31/12 massimo consentito 5.000 3.000
Accantonamento deducibile massimo 500 0
Accantonamento dedotto 500
Precedenti accantonamenti ripresi a tassazione 0 2.000
Fondo svalutazione al 31/12 dopo dell'accantonamento 5.000 3.000
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La  quotazione Euro/Dollaro dell’esempio precedente è »Certo 
per Incerto», cioè esprime «per comprare 1 Euro» (Certo) 
«quanti Dollari servono» (Incerto),
Quindi:

Se il cambio 
da 1:

Passa a 
2: Questo vuol dire che 

nel rapporto di 
cambio ha preso 
valore l’Euro rispetto 
al Dollaro

Incerto

Certo
=

Certo per incerto

Se non vi torna pensate al cambio 
come ad un baratto: voi dare 1 euro 
ed in cambio vi danno dollari.
Come se scambiaste una confezione 
di conserva in cambio di uova:

Se il cambio 
da 1:

Passa a 
2:

Questo vuol dire che nel 
baratto il  rapporto di 
cambio il valore della 
conserva è raddoppiato 
rispetto alle uova
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Il tasso di cambio tra due valute serve per indicare il prezzo di una valuta in termini di un’altra. Il 
tasso di cambio viene espresso come quantità di moneta quotata necessaria per acquistare una unita 
di valuta base. Nel cambio EUR/USD la valuta base è l’euro e la valuta quotata il dollaro. Quindi se 
ho ad esempio un tasso di cambio EUR/USD = 1,1426 vuol dire che 1 euro vale 1,1426 dollari e al 
tempo stesso che ci vogliono 1,1426 dollari per comprare 1 euro.  
Questo modo di indicare il cambio può indubbiamente generare confusione. Infatti un tasso di 
cambio EUR/USD farebbe pensare ad un rapporto dove al numeratore trovo il valore dell’euro 
(EUR) e al denominatore il valore del dollaro (USD). Quindi quanti euro ci vogliono per comprare 
un dollaro. Invece è esattamente il contrario: come detto Nel cambio EUR/USD la valuta base è 
l’euro e la valuta quotata il dollaro. Quindi il tasso di cambio EUR/USD indica quanti dollari ci 
vogliono per comprare 1 euro.  
E se il cambio EUR/USD aumenta di valore, allora l’euro si sta rafforzando sul dollaro. Se invece il 
cambio scende, allora è il dollaro ad essere più forte dell’euro.  

 

 
 
Supponiamo di partire per un viaggio e di voler cambiare euro in dollari. Poniamo che, per esempio, 
oggi 1 euro equivalga a 1,3127 dollari: il tasso di cambio è 1,3127. Se si sta pensando di portare con 
noi 1500 euro, allora si deve moltiplicare 1500 x 1,3127. Il risultato, 1969, è la quantità di dollari 
che riceveremo dopo il cambio. 
Facciamo invece un esempio di "calcolo a ritroso". Supponiamo che si abbia bisogno, per il nostro 
viaggio, di 20.000 fiorini ungheresi. Se abbiamo verificato che 1 euro corrisponde a 297,23 fiorini il 
tasso di cambio è quindi 297,23. Per sapere quanti euro ci serviranno dobbiamo dividere 20.000 per 
297,23, cioè 67,28 euro. 
 
Ragioniamo adesso sul cambio per un’azienda. 
Il problema ovviamente sorge quando abbiamo un credito (o un debito) fissato contrattualmente in 
valuta estera.  
La prima esigenza è quella di inserire il credito in contabilità esprimendolo in euro.  
È bene sottolineare che la conversione del credito da valuta estera a euro al tasso di cambio del 
giorno dell’operazione (tasso storico) è fatta ai soli fini della contabilizzazione (il bilancio deve 

Cambio euro valuta: 1 
euro=valuta “x” <Cam

bio valuta euro: 1 valuta=euro 
“x”<<<<<< “x” 
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essere in euro). L’obbligazione del debitore resta comunque in valuta, cioè lui ci corrisponderà a 
scadenza valuta non euro.  
A scadenza riceveremo poi della valuta estera, la quale potrà valere rispetto all’euro di più o di 
meno rispetto alla prima conversione “storica”.  
Potremo quindi avere un credito che in euro vale di più o di meno rispetto al valore in euro 
precedentemente fissato. Nel primo caso avremo un utile su cambi, nel secondo una perdita. 
 

 

 
 

Nel primo esempio il valore finale del credito è maggiore rispetto al valore inizialmente 
contabilizzato (infatti incasso 1.111 invece di 1.000). Quindi, oltre al ricavo di vendita quantificato 
dal valore della cessione al cambio storico (quello cioè, rilevato al momento della fatturazione di 
1.000) abbiamo un successivo utile derivante dall’oscillazione dei cambi di 111. 
 

 
 

Nel secondo esempio il valore finale del credito è inferiore rispetto al valore inizialmente 
contabilizzato (infatti incasso 909 invece di 1.000). Quindi, il ricavo di vendita quantificato dal 
valore della cessione al cambio storico (quello cioè, rilevato al momento della fatturazione di 1.000) 
abbiamo una perdita derivante dall’oscillazione dei cambi di 91. 

 
 

Gli utili e le perdite, effettive (e presunte come vedremo) della gestione cambi devono essere  
collocati nella posta 17 bis del Conto Economico. 
 
Per associazione prendiamo in esame anche la situazione nel caso di debiti in valuta poiché questa è 
speculare: 
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Nel primo esempio il valore finale del debito è maggiore a quello iniziale, quindi abbiamo una 
perdita rispetto alla prima conversione storica. 

 

 
Nel secondo esempio il valore finale del debito è inferiore a quello iniziale, quindi abbiamo un utile 
su debiti 

 
 
Le questioni contabili connesse ai cambi non sono tuttavia terminate poiché “le attività e le 
passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio 
(articolo 2426, numero 8-bis).  
Quindi se, come visto, quando l’operazione di acquisto/vendita e il pagamento si concludono nello 
stesso possiamo avere un utile o perdita su cambi “effettiva”, nelle nostre valutazioni dovremo 
anche tenere presenti le perdite “presunte” su cambi, ovvero quelle su debiti e crediti che alla fine 
dell’anno si trovano ancora in bilancio perché andranno a scadenza nei successivi esercizi. 
 
L’articolo 2426, prevede che “le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a 
pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere 
imputati al Conto Economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non 
distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al 
cambio vigente al momento del loro acquisto.” 
 Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto Economico 
dell’esercizio. 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

214 

In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute 
tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell’operazione (o all’inizio dell’esercizio, 
se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell’esercizio. 
Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo 
della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la 
conversione in euro del risultato ottenuto. 
Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio 
valutativo previsto dall’OIC 15 “Crediti” e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito 
al cambio di fine esercizio”. 
 

 
 
Quindi riepilogando: 

• valore del credito al 31/12  >  valore credito 1/1  = utile presunto su cambi 
• valore del credito al 31/12  <  valore credito 1/1  = perdita presunta su cambi 
• valore del debito al 31/12  <  valore debito 1/1  = utile presunto su cambi 
• valore del debito al 31/12  >  valore debito 1/1  = perdita presunta su cambi 

 
Il primo comma dell’articolo 2426, numero 8-bis, codice civile stabilisce che, una volta convertite 
le attività e le passività in valuta, “l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non 
distribuibile fino al realizzo”. 
Secondo l’OIC tale disciplina si applica all’utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora 
realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a 
pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 
L’importo dell’eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato d’esercizio per poi essere 
accantonato, in sede di destinazione dell’utile d’esercizio, in un’apposita riserva non distribuibile 
denominata “Riserva utili su cambi”.” 
 
Quindi, secondo l’OIC se abbiamo complessivamente (utili presunti - perdite presunte) un utile 
presunto su cambi, lo dobbiamo inserire nel Conto Economico ma poi per prudenza, anziché 
distribuirlo lo dobbiamo portare a riserva indisponibile fino alla effettiva realizzazione. 
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Al 31/12/X DARE AVERE 
Crediti (C.II) 53  
Utili e perdite su cambi (C.17.bis)   53 

Al 30/04/X1 DARE AVERE 
Utile X 53  
Riserva indisponibile (A.VI)   53 

All’incasso se dopo 1/05/X1 DARE AVERE 
Banca  (C.IV.1)  1.111  
Crediti  (C.II)   1.053 
Utili e perdite su cambi (C.17.bis)  58 

Dopo l’incasso DARE AVERE 
Riserva indisponibile (A.VI)  53  
Riserva disponibile (A.VI)   53 
 
 

 
 

Vediamo ulteriori esempi. 
Esempio. Si vende una partita di merce ad un cliente USA per un valore di 800.000 dollari 
convertito e contabilizzato al cambio euro/dollari 1,12 (1 euro = 1,12 dollari). A fine esercizio il 
cambio euro/dollari è pari a 1,06.  Si proceda alla determinazione delle differenze su cambi e 
all'iscrizione dei valori nel bilancio dell'esercizio X. 

 
 

Credito
 1000$

€$=1

Credito
 1000€

31/12

Cassa 1.111
Credito  1.053
Utile eff.          58

Utili effettivi
Credito 53
Utile pres.    53*

Utili presunti

30/04

Utili 53
Ris. Ind.    53*

Riserva

€$=0,90€$=0,95

Ris. Ind. 53
Ris. Dis.    53*

Riserva

momento della 
transazione

31.12.2016

credito in valuta 800.000,00       800.000,00  
cambio euro/dollaro 1,12 1,06
credito in euro 714.285,71       754.716,98  
differenza cambi 40.431,27    

D A
SP C.II.1 Crediti vs clienti 40.431,27    
CE C.17.bis Utile su cambi 40.431,27  
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In questo caso abbiamo un utile presunto su cambi che come visto viene portato a Conto Economico 
ma che poi, in fase di delibera sugli utili, deve essere stanziato a una riserva non distribuibile. 
 

Al 31/12/X DARE AVERE 
Crediti (C.II) 754.716  
Utili e perdite su cambi (C.17.bis)   40.431 

Al 1/05/X1 DARE AVERE 
Utile X 40.431  
Riserva indisponibile (A.VI)   40.431 
 
 

Conto Economico dell’esercizio X1 
C) Proventi e oneri finanziari 
17-bis) Utili e perdite su cambi 

 
40.431 

 
Stato Patrimoniale X1 

ATTIVO PASSIVO 
Crediti CII 1 754.716   
 
Secondo l’OIC poi, “qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore all’utile netto non 
realizzato sulle poste in valuta, l’importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato 
economico dell’esercizio”. Questo poiché la ratio della norma è evidentemente quella di evitare la 
distribuzione di utili non realizzati. Nel caso quindi in cui gli utili presunti su cambi portino il Conto 
Economico da una situazione di perdita ad una di utile, solo la parte di utile distribuibile (derivante 
dall’iscrizione di utili presunti) deve essere iscritta a riserva indisponibile. 
 

 
 

È evidente infine che qualora la posizione netta complessiva in cambi porti ad una perdita presunta 
non debba essere fatto alcun accantonamento a riserva 
 
Esempio. 
Il 1/11/X1 si vende una partita di merce ad un cliente USA per dollari 12.000; regolamento a 3 
mesi. All’1/11/X1 il cambio euro-dollaro è pari a 1,20.  
Il 1/12/X1 si acquista una partita di merce da un fornitore russo per rubli 400.000. Regolamento a 4 
mesi. All’1/12/X1 il cambio euro-rublo è pari a 40,00. 
Al 31/12/X1 il cambio euro-dollaro è pari a 1,10; il cambio euro-rublo è pari a 35. 
Indicare gli effetti in bilancio delle scritture di assestamento al 31/12/X1. 
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Conto Economico dell’esercizio X1 
C) Proventi e oneri finanziari 
17-bis) Utili e perdite su cambi 

 
(519) 

 
Stato Patrimoniale X1 

ATTIVO PASSIVO 
Crediti CII 1 10.909 Debiti D7 11.429 
 
 
Prendiamo il caso adesso in cui in bilancio siano già stati stanziati a utili su cambi a riserva 
indisponibile a causa di operazioni di anni precedenti. Il nuovo stanziamento o la liberazione della 
riserva dovranno tenere conto di tali precedenti stanziamenti. Quindi:  
 

 
 

  
 

La valutazione del rischio di cambio non esclude ovviamente la necessità di valutare anche il 
rischio di insolvenza precedentemente esaminato.  
Le due valutazioni, normalmente si sovrappongono. 

 

dollari cambio euro rubli cambio euro
1/11/X1 12.000         1,2 10.000         1/12/X1 400.000       40                10.000         

31/12/X1 12.000         1,1 10.909         31/12/X1 400.000       35                11.429         
909              1.429-           

519-              

Credito cliente USA Debito fornitore Russia

utile-perdita presunta utile-perdita presunta
utile-perdita presunta complessiva
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“In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di 
conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di Conto 
Economico mentre la differenza relativa all’adeguamento del tasso di cambio si imputa a Conto 
Economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi”. 

 

 
 

Esempio Il 12/11/X1 si  vende una partita di merce per 10.000 dollari in  USA. Al 12/11/X1, il 
cambio euro-dollaro è 1,25.  
Al 31/12/X1, si  viene a conoscere che l’acquirente ha in seri problemi finanziari. Si stima, perciò, 
di poter incassare soltanto il 90% del credito. Al 31/12/X1, il cambio euro-dollaro è pari a 1,33 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

dare avere
SP C.II.1 Crediti v/clienti 8.000         
CE A.1 Ricavi di vendita 8.000        

effetto netto  sul bilancio:

dare avere
SP C.II.1 Crediti v/clienti 800           
CE B.10.d Svalutazione crediti 800            

effetto netto  sul bilancio:

dare avere
SP C.II.1 Crediti v/clienti 450           
CE C.17.bisPerdite su cambi 450            

effetto netto  sul bilancio:
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Se si prescinde dal caso di partecipazioni di controllo e collegamento acquistate per realizzare un 
legame durevole con altre imprese e successivamente “destinate” ad essere vendute (e per questo 
collocate nella macroclasse C), le partecipazioni dell’attivo circolante sono sostanzialmente azioni 
acquistate a scopo speculativo o per investire profittevolmente eccedenze di liquidità. 
Quindi, oltre ad essere escluso il “metodo del patrimonio netto” per la loro valutazione, ci troviamo 
normalmente di fronte a valori mobiliari la cui differenziazione rispetto ai titoli di debito 
(obbligazioni, titoli di stato ecc.) è da ricercarsi solo nel diverso profilo finanziario e di rischio. In 
sostanza avremo dividendi anziché un flusso programmato di interessi impliciti ed espliciti. 
Per questo, se si esclude il criterio del costo ammortizzato, normalmente poco significativo dato il 
breve orizzonte temporale, il trattamento di queste poste è sotto molti aspetti è assimilabile. 

 

 
 

 

Titoli: Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di 
riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
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mercato. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato 
dalla norma. 
Il mercato, con riferimento alla valutazione del singolo titolo, esprime valori diversi nel corso del tempo. 
Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di 
bilancio. 
Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella 
di quotazione più prossima); l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un 
determinato periodo, più o meno ampio. 
Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la 
quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie 
riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi 
trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate 
rappresentative dell’“andamento del mercato”. Occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi 
riferire concettualmente alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente 
scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo 
ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente 
rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente 
l’obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato caratterizzato da quotazioni 
fortemente in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese potrebbe non 
esprimere l’andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori riferiti ad un arco 
temporale inferiore. 
Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si 
utilizzano tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell’importo al quale 
potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. Tale 
determinazione tiene adeguatamente conto dell’andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo 
oggetto di valutazione. 
Come per le rimanenze di merci, la svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione è effettuata 
singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero 
comparto a meno che la valutazione non riguardi una categoria omogenea di titoli valutati secondo le 
metodologie del costo medio ponderato, LIFO e FIFO. 
Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far 
riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire 
a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO). 
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) 
per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino 
del costo ammortizzato. 
 

 Partecipazioni: Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato 
di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. 
Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni 
negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano 
effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l’ammontare delle partecipazioni 
oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni 
potrebbero non essere significative. 
Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario 
che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla 
complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter 
stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche 
della ridotta negoziabilità della partecipazione. 
Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il 
riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. 
Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella 
di quotazione più prossima); l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un 
determinato periodo, più o meno ampio. 
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Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la 
quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie 
riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei 
volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative 
dell'“andamento del mercato”, occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla 
chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni 
temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale 
l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare 
riferimento va operata con giudizio, avendo presente l’obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad 
esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso alla media aritmetica 
dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di 
valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve. 
Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è 
effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto. Il valore della 
partecipazione così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far 
riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire 
a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO). 
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) 
per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino 
del costo. 

 

 
 

 I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, e il valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo 
ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: 
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore 
contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; 
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo; 
c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; 
d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli. 
Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l’individuazione 
e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, 
n. 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media 
ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito”; o “ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così 
ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve 
essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa”. Pertanto, è possibile per i titoli fungibili, in 
alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO 
e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”. I titoli fungibili, sono titoli che incorporano 
gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN. 
Per approfondire. Il codice ISIN è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari. La 
struttura del codice e le regole per la sua assegnazione sono stabilite dall'ISO (International Organization for 
Standardization) nello standard ISO 6166. 
L'ISO ha delegato la gestione e la manutenzione dello standard 6166 ad una associazione internazionale di enti ed 
istituzioni finanziari, l'Association of National Numbering Agencies (ANNA).  
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La Banca d'Italia è l'agenzia di codifica nazionale deputata per l'Italia. 
La Banca d'Italia in qualità di National Numbering Agency attribuisce il codice ISIN al mero fine di identificare 
univocamente a livello internazionale gli strumenti finanziari emessi e/o trattati sui mercati finanziari. Tale attribuzione 
soddisfa esclusivamente le esigenze di carattere operativo di individuazione del singolo strumento finanziario. Rimane 
estranea al sistema di codifica ISIN ogni funzione di garanzia circa l'esistenza, la legittimità e la validità del certificato 
ovvero dello strumento finanziario sottostante, nonché ogni valutazione inerente la legittimità dell'operazione 
finanziaria, la capacità patrimoniale dell'emittente e la copertura finanziaria del titolo stesso. 
Il codice ISIN è di 12 caratteri alfanumerici con la seguente struttura: 
Posizione 1-2: codice alfabetico, secondo lo standard ISO 3166, che identifica il paese della NNA competente per 
l'assegnazione del codice ISIN 
Posizione 3-11: caratteri alfanumerici a disposizione delle singole NNA 
Posizione 12: digit di controllo numerico. 
 

 
Alcuni esempi: 

TITOLI Codice ISIN 
Bot Zc Nv17 A Eur IT0005219404 
Bot Zc Dc17 A Eur IT0005222135 
Cct-Eu 15ap18 Euribor 6m+1% IT0004716319 
Cct-Eu Tv Eur6m+1,80% Nv18 Eur IT0004922909 
PARTECIPAZIONI Codice ISIN 
AMAZON.COM INC  US0231351067 
APPLE  US0378331005 
DAIMLER DE0007100000 
ENEL IT0003128367 

 
 

I titoli e partecipazioni fungibili, ossia che incorporano gli stessi diritti sotto tutti gli aspetti rispetto 
a diverse versioni dello stesso strumento e che sono fra loro scambiabili, hanno un unico codice 
ISIN. Strumenti finanziari non fungibili ricevono codici ISIN diversi. 
 
Esempio: Una società che redige il bilancio in forma abbreviata acquista a più riprese un titolo 
(stesso ISIN): 

data quantità prezzo valore 
07/2/X1 100 98  9.800    
20/3/X1 200 97  19.400    
05/4/X1 100 98  9.800    
10/4/X1 300 96  28.800    
 700   67.800    

In data 15/4/X1 vende 400 titoli a 98 +i (non si considerino gli interessi). Presentare le scritture di 
acquisto e vendita evidenziando il profitto sull’operazione valorizzando i movimenti al LIFO, FIFO 
e costo medio ponderato. 
 

07/2/X1 DARE AVERE 
Titoli (C.III.6) 9.800  
Banca (C.IV.1)   9.800 

20/3/X1 DARE AVERE 
Titoli (C.III.6) 19.400  
Banca (C.IV.1)   19.400 

05/4/X1 DARE AVERE 
Titoli (C.III.6) 9.800  
Banca (C.IV.1)   9.800 
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10/4/X1 DARE AVERE 
Titoli (C.III.6) 28.800  
Banca (C.IV.1)   28.800 
 
LIFO:  
costo dei titoli venduti  38.600 =(300X96+100X98) 
costo dei titoli rimanenti  29.200 =(200X97+100X98) 
costo dei titoli  67.800  

15/4/X1 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1)  39.200  
Titoli (C.III.6)  38.600 
Altri proventi finanziari (C.16.c)   600 
 
FIFO:  
costo dei titoli venduti  39.000 =(100X98+200X97+100X98) 
costo dei titoli rimanenti  28.800 =(300X96) 
costo dei titoli  67.800  

15/4/X1 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1)  39.200  
Titoli (C.III.6)  39.000 
Altri proventi finanziari  (C.16.c)   200 
 
 
Costo Medio Ponderato   CMP unitario 96,86=(67.800/700) 
costo dei titoli venduti  38.743 =(400X96,86) 
costo dei titoli rimanenti  29.057 =(300X96,86) 
costo dei titoli  67.800  

15/4/X1 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1)  39.200  
Titoli (C.III.6)  38.743 
Altri proventi finanziari  (C.16.c)   457 
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Le disponibilità liquide non pongono particolari problemi di valutazione in quanto normalmente il 
riferimento principale è il loro valore nominale. 
Più in particolare, secondo l’OIC 14 la valutazione deve avvenire secondo i seguenti criteri: 
- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), 
costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, 
coincide tuttavia col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo 
stimato valore netto di realizzo; 
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; 
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
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 La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti 
presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività 
con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non 
equivalenti. 
 
I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di 
chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati 
nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta 
nell'esercizio successivo. 
Ai fini della redazione del bilancio il saldo contabile del conto “depositi bancari e postali (C.IV.1) 
deve essere comprovato da quanto attestato dall’estratto conto bancario, cioè il documento 
attraverso il quale la banca rileva il saldo dell’azienda al 31/12. 
Naturalmente la banca non invia il saldo esattamente al 31/12, ma qualche settimana dopo. Potrei 
ottenere esattamente il saldo al 31/12 il 31/12 attraverso l’internet banking, ma non è necessario: 
dopo la chiusura dell’esercizio ho quattro mesi di tempo prima di presentare il bilancio 
all’assemblea dei soci che deve approvarlo. 
Secondo l’OIC 14, “i saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti 
entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche o altre istituzioni creditizie 
ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria 
è pervenuta nell'esercizio successivo”. 
 
Nonostante un’accurata tenuta della contabilità da parte dei due soggetti (azienda e banca) è infatti 
del tutto normale che i saldi contabile e di estratto conto non coincidano. 
 
1) Ci sono operazioni dell’azienda che la banca conoscerà solo dopo del tempo. 

Si pensi, ad esempio al classico pagamento di un fornitore attraverso la banca. Se invece di 
pagare con un bonifico, cioè con un trasferimento diretto dei fondi dalla banca dell’acquirente 
alla banca del venditore l’acquirente paga attraverso un assegno bancario contabilmente avrò 
sempre la stessa registrazione: 

 DARE AVERE 
Debiti verso fornitori  (D7) 100  
Banca c/c (C.IV.1)  100 

 
Tuttavia la banca avrà notizia dell’operazione solo quando il fornitore incasserà l’assegno e solo 
in quel momento ridurrà il mio saldo nell’estratto conto  
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2) Ci sono operazioni della banca che l’azienda conoscerà solo dopo aver letto l’estratto conto. 
Infatti, come detto, l’estratto conto arriverà a gennaio X1 ma sarà un documento fondamentale 
per la costruzione del bilancio X0.  
Si pensi, ad esempio: 
- ad un cliente che paga un suo debito di 100 direttamente attraverso un bonifico bancario senza 
comunicarcelo. Noi aggiorneremo la nostra contabilità solo dopo aver letto l’estratto conto e 
appreso del pagamento.  

 DARE AVERE 
Banca c/c (C.IV.1) 100  
Crediti verso clienti (C.II.1)  100 

 
- oppure che la banca ci accrediti degli interessi per 100. Noi aggiorneremo la nostra contabilità 
solo dopo aver letto l’estratto conto.  

 DARE AVERE 
Banca c/c (C.IV.1) 100  
Proventi finanziari (C.16)  100 

 
- oppure, al contrario che la banca ci accrediti delle spese di tenuta del conto per 100. Noi 
aggiorneremo la nostra contabilità solo dopo aver letto l’estratto conto.  

 DARE AVERE 
Oneri diversi di gestione (B.14) 100  
Banca c/c (C.IV.1)  100 

 

 
 

Il sostanziale problema quindi che si presenta al 31/12 è la riconciliazione bancaria. La 
riconciliazione ha lo scopo di computare l’esatto saldo da rilevare secondo le regole di imputazione 
temporale di incassi e pagamenti e di competenza economica dei proventi e oneri. Essa opera su: 

I. Valori a credito o a debito: movimentati nei conti del sistema dell’azienda ma che non sono 
evidenziati nell’estratto conto bancario 

II. Valori a debito o a credito: evidenziati nell’estratto conto bancario ma che non sono rilevati 
nei conti aziendali. 

Il modo più semplice è aggiornare con le operazioni di cui non tengono conto per poi confrontarli. 
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Esempio Una società presenta al 31/12 un saldo contabile di banca di euro 22.000. Alla stessa data 
il saldo di conto corrente presenta invece un saldo di euro 30.000. Dall’esame del documento 
bancario emerge che un assegno del valore di euro 4.000 emesso per pagare un fornitore non è stato 
ancora presentato all’incasso. Emerge inoltre che in contabilità ancora non sono stati registrati: un 
bonifico effettuato a nostro favore da un cliente per euro 5.000 e commissioni bancarie passive per 
euro 900. Tenendo conto di tali movimenti, si proceda ad aggiornare il saldo contabile, mostrare 
le necessarie scritture in partita doppia ed i conti di bilancio interessati.  
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Saldo	di	mastro	contabile 22.000		
bonifico	(+) 5.000				 1
commissioni	(-) 900								 2
Saldo	contabile	aggiornato 26.100		

Saldo	di	estratto	conto	bancario 30.000		
assegno	emesso	(-) 4.000				
Saldo	estratto	conto	aggiornato 26.000		

Saldo	contabile	aggiornato 26.100		
Saldo	estratto	conto	aggiornato 26.000		
Differenza 100								 3

dare avere
SP C.IV.1 Banca c/c 5.000         
SP C.II.1 Crediti v/clienti 5.000        
CE B.7-C.7 Oneri bancari 900            
SP C.IV.1 Banca c/c 900           
CE B.14 Oneri diversi di gestione 100            
SP C.IV.1 Banca c/c 100           

effetto netto  sul bilancio:

1

2

3
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I risconti attivi e passivi sono rispettivamente quote di costi e ricavi che si sono già manifestati 
finanziariamente durante l’esercizio e al momento di tale manifestazione finanziaria sono stati 
rilevati in contabilità. In fase di assestamento si verifica però che tali costi o ricavi sono di 
competenza dell’esercizio in chiusura. Quindi vanno “stornati” dai complessivi costi o ricavi.  
Con i risconti attivi “mando al futuro” quote di costo non di competenza.  

 DARE AVERE 
Risconto attivo X  
Costo non di competenza ma già rilevato in contabilità e inserito in CE  X 

Contabilmente il risconto di un costo ha un funzionamento identico a quello operato con la scrittura 
“merci a merci c/rimanenze finali” con cui rimando all’anno successivo nel conto di Stato 
Patrimoniale “merci” delle merci acquistate ma non utilizzate e quindi non di competenza.  
Funzionamento questo che è identico anche alla capitalizzazione di costi con sui sospendo 
l’ammontare dei costi già contabilizzati nell’esercizio al momento della manifestazione finanziaria 
attraverso lo storno “immobilizzazioni in corso a incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, 
con cui mando all’anno successivo le spese di costruzione di immobilizzazioni non completate e 
dunque non di competenza.  

Con i risconti passivi, invece, “mando al futuro” quote di ricavi non di competenza.  
 DARE AVERE 
Ricavo non di competenza ma già rilevato in contabilità e inserito in CE X  
Risconto passivo   X 

 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

229 

I ratei attivi e passivi invece sono rettifiche integrative, rispettivamente per ricavi e costi.  Sono 
valori che sono di competenza dell’esercizio in chiusura ma che non si sono ancora manifestati 
finanziariamente e quindi non sono stati ancora contabilizzati.  
È quindi opportuno iscrivere il ricavo o il costo per la quota di competenza dell’esercizio tramite il 
rateo attivo o passivo.  
Per l’iscrizione di un costo tramite rateo passivo il funzionamento è lo stesso dell’acquisto di merci 
a cui ancora non corrisponde l’emissione di fattura da parte del fornitore (c.d.  “fatture da 
ricevere”). 
In questi casi a fronte di un costo stimato si ha un debito da registrare, oppure all’accantonamento 
ad un fondo per rischi ed oneri che stima ed imputa all’esercizio manifestazioni finanziarie che 
avverranno in futuri esercizi ma di competenza dell’esercizio in costo. 

 DARE AVERE 
Costo di competenza dell’esercizio non ancora rilevato in contabilità X  
Rateo passivo   X 

Le scritture per i ratei attivi saranno invece: 
 DARE AVERE 
Rateo attivo X  
Ricavo di competenza dell’esercizio non ancora rilevato in contabilità  X 

Per i ratei attivi si deve però essere più cauti: non essendo ancora avvenuta la manifestazione 
finanziaria si deve comunque tenere presente il principio della prudenza: il ricavo deve essere 
giuridicamente realizzato. 

 
 

Esempio. Una società immobiliare appena costituita esercita la propria attività concedendo in 
locazione immobili commerciali. Il contratto di locazione prevede che i locatari paghino l’affitto 
posticipatamente in un’unica rata annuale. Il dettaglio dei contratti è riportato nella sottostante 
tabella: 

  decorrenza canone annuale 
contratto 1 1/4/X1  120.000    
contratto 2 1/5/X1  18.000    
contratto 3 1/6/X1  120.000    
contratto 4 1/10/X1  60.000    
contratto 5 1/11/X1  150.000    

 
Il secondo anno il piano degli incassi è identico a quello del primo anno. 
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Si rappresentino in Stato Patrimoniale e Conto Economico gli effetti di tali operazioni nei bilanci 
degli esercizi X1 e X2, evidenziando anche gli incassi nella voce D.IV.1 (Depositi bancari e 
postali). 

 
Soluzione: 
 

  decorrenza canone annuale mesi competenza rateo differenza 
contratto 1 01-apr  120.000    9  90.000     30.000    
contratto 2 01-mag  18.000    8  12.000     6.000    
contratto 3 01-giu  120.000    7  70.000     50.000    
contratto 4 01-ott  60.000    3  15.000     45.000    
contratto 5 01-nov  150.000    2  25.000     125.000    
 totale  468.000    totale  212.000     256.000    
      

 
Stato Patrimoniale 31/12/X1    Stato Patrimoniale 31/12/X2 

ATTIVO  ATTIVO 
D.IV.1) Banca 0  D.IV.1) Banca  468.000    
D) Ratei attivi  212.000     D) Ratei attivi  212.000    
         

Conto Economico esercizio X1  Conto Economico esercizio X2 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 212.000     A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  468.000    

 
 
 
Esempio. Una società immobiliare appena costituita esercita la propria attività concedendo in 
locazione immobili commerciali. Il contratto di locazione prevede che i locatari paghino l’affitto 
anticipatamente in un’unica rata annuale all’inizio del mese di scadenza. Il primo anno (anno 1) 
sono quindi stati incassati i seguenti affitti:  
 

anno 1  canone annuale  
marzo  120.000  
maggio  150.000  
luglio  90.000  
settembre  60.000  
novembre  150.000  

 
Il secondo anno (2) il piano degli incassi è identico a quello del primo anno. Si determinino, per i 
primi due anni consecutivi (1 e 2), i movimenti finanziari ed economici relativi ai predetti fatti 
economici, indicandone anche i riflessi in bilancio.  
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Stato Patrimoniale 31/12/X1    Stato Patrimoniale 31/12/X2 
ATTIVO  ATTIVO 
D.IV.1) Banca +570.000  D.IV.1) Banca  +570.000    
PASSIVO   PASSIVO  
E) Risconti passivi  280.000     D) Risconti passivi  280.000    
         

Conto Economico esercizio X1  Conto Economico esercizio X2 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 290.000     A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  570.000    

 
 L’articolo 2424-bis, definisce i requisiti per l’iscrizione di un rateo o un risconto. 
 “Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio 
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma 
di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e 
proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo”. 

Secondo quanto previsto dalla norma sopraindicata, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene 
quando sussistono le seguenti condizioni: 
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 
-il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 
rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; 
-entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 
Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni 
sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio o in quelli successivi. A titolo esemplificativo, non comportano la rilevazione di ratei o risconti: le 
fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli 
anticipi ricevuti o pagati nel corso dell’anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio 
successivo. 
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I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo 
o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza. 
Qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la 
ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di 
competenza) è effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del tempo fisico). Ad esempio, se al 1° 
dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre- febbraio, è iscritto un risconto 
attivo pari a due terzi dell’importo pagato. 
Qualora, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel 
tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte 
di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del tempo 
economico). 
L’applicazione del criterio del tempo economico ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di 
provento imputabile all’esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i 
contenuti economici dell’operazione effettuata. Ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che 
viene utilizzato solo per una parte dell’anno (come nell’ipotesi di un’attività alberghiera stagionale) ma il 
pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e 
risconti è effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la 
controprestazione derivanti dall’operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi. 

 

 
Con l’introduzione del criterio del costo ammortizzato che, come vedremo deve essere applicato 
anche ai debiti, l’iscrizione di aggi e disaggi assume un ruolo residuale per quelle società che 
redigono il bilancio in forma abbreviata (difficile quando una società emette un prestito 
obbligazionario ), oppure quando gli effetti dell’applicazione del criterio sono irrilevanti. 
Ciò premesso l’emissione di prestiti obbligazionari sopra o sotto la pari da parte di una società 
procura rispettivamente ricavi o costi pluriennali. 
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L’aggio di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza positiva tra il prezzo di 
emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la 
pari). Gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello Stato 
Patrimoniale. 
Ad esempio se si emettono 1.000 obbligazioni e ogni obbligazione del valore nominale di 100 viene 
emessa a 110 avremo: 

 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1)  110.000  
Prestiti obbligazionari (D.1)  100.000 
Aggio di emissione (E)  10.000 

Una volta rilevato, l’aggio su prestiti è poi rettificato in ogni esercizio spalmandoneper competenza  
il valore sulla base della durata del prestito obbligazionario. 

 
Il disaggio di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza negativa tra il prezzo di 
emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la 
pari). I Disaggi aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe D del passivo dello 
Stato Patrimoniale. 
Ad esempio se si emettono 1.000 obbligazioni e ogni obbligazione del valore nominale di 100 viene 
emessa a 90 avremo: 

 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1) 90.000  
Disaggio di emissione (D) 10.000  
Prestiti obbligazionari (D.1)  100.000 

Una volta rilevato, l’aggio su prestiti è poi rettificato in ogni esercizio spalmandoneper competenza  
il valore sulla base della durata del prestito obbligazionario. 

Esaminiamo adesso l’evoluzione nel tempo del più frequente disaggio di emissione  
 
Esempio. In data 1° gennaio 2020 una società emette un prestito obbligazionario del valore 
nominale di €1.000 sotto la pari con un disaggio di emissione di €15, sostenendo spese di emissione 
del prestito (spese legali e commissioni) per €5.  
Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con 
pagamento al 31 dicembre di ogni anno.  
Il rimborso del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 2024 
Contabilizzando il prestito al valore nominale col tradizionale metodo del disaggio devo iscrivere il 
prestito a 1.000 e avrei la seguente evoluzione: 
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Come dicevamo, vedremo più avanti che anche per i debiti, e quindi anche per i prestiti 
obbligazionari emessi dall’impresa, è prescritto il criterio del costo ammortizzato. 
Avendo tuttavia già acquisito tutte le nozioni necessarie per comprendere come valutare un prestito 
obbligazionario al costo ammortizzato, anticipiamo già adesso la principale differenza tra questo 
criterio e quello del valore nominale precedentemente visto: con il costo ammortizzato non 
iscriviamo alcun aggio o disaggio. 
 
Esempio.Torniamo quindi al precedente esempio. Se calcoliamo il TIR dell’operazione questo è di 
circa il 2,43%. Supponiamo che questo non differisca sostanzialmente tal tasso di mercato.  
La situazione è dunque TN<TIR≈TM.  
Quindi avremo: 

01/01/20 dare avere
SP C.IV.1 Banca c/c 980         
SP D.1 Pr. Obbligaz. 1.000       
SP E Ratei e risconti 20          

31/12/20 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20           
SP C.17 Interessi 4            
SP E Ratei e risconti 4            

31/12/21 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20           
SP C.17 Interessi 4            
SP E Ratei e risconti 4            

31/12/22 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20           
SP C.17 Interessi 4            
SP E Ratei e risconti 4            

31/12/23 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20           
SP C.17 Interessi 4            
SP E Ratei e risconti 4            

31/12/24 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20           
SP C.17 Interessi 4            
SP E Ratei e risconti 4            
SP C.IV.1 Banca c/c 1.000       
SP D.1 Pr. Obbligaz. 1.000       

Valore nominale

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
E Ratei e risconti 16                    12          8            4            
D.1 Pr. Obbligaz. 1.000                 1.000       1.000       1.000      

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
C.17 Interessi 24                    24          24           24          24          

Stato Patrimoniale

Conto economico
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Costo ammortizzato 

 
 

 
  

anno Flussi)
finanziari

T.I.R. interesse)
competenza

Costo)amm

01/01/20 980'''''''''' ( ''''''''''''' 980,0'''''''''
31/12/20 20'(''''''''''' 23,8''''''''''' 983,8'''''''''
31/12/21 20'(''''''''''' 23,9''''''''''' 987,7'''''''''
31/12/22 20'(''''''''''' 24,0''''''''''' 991,7'''''''''
31/12/23 20'(''''''''''' 24,1''''''''''' 995,8'''''''''
31/12/24 1.020'('''''' 24,2''''''''''' 999,9'''''''''

120'(''''''''' 119,9'''''''''

2,43%

01/01/20 dare avere
SP C.IV.1 Banca c/c 980,0      
SP D.1 Pr. Obbligaz. 980,0      

31/12/20 dare avere
CE C.17 Interessi 20,0        
SP C.IV.1 Banca c/c 20,0        
SP C.17 Interessi 3,8         
SP D.1 Pr. Obbligaz. 3,8         

31/12/21 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20          
SP C.17 Interessi 3,9         
SP D.1 Pr. Obbligaz. 3,9         

31/12/22 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20          
SP C.17 Interessi 4,0         
SP D.1 Pr. Obbligaz. 4,0         

31/12/23 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20          
SP C.17 Interessi 4,1         
SP D.1 Pr. Obbligaz. 4,1         

31/12/24 dare avere
CE C.17 Interessi 20          
SP C.IV.1 Banca c/c 20          
SP C.17 Interessi 4,2         
SP E Pr. Obbligaz. 4,2         
SP C.IV.1 Banca c/c 1.000      
SP D.1 Pr. Obbligaz. 1.000      

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
E Ratei e risconti
D.1 Pr. Obbligaz. 983,8      987,7      991,7      995,8      

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
C.17 Interessi 23,8        23,9        24,0        24,1        24,2        

Conto economico

Stato Patrimoniale
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Tornando adesso agli aggi e disaggi di emissione delle macroclassi D ed E (quindi al criterio del 
valore nominale), qualora il disaggio segua un piano di rimborso progressivo la ripartizione della 
sua competenza diviene più complessa. 
 
Esempio OIC 19- Il 2/1/X1, si delibera l’emissione di un prestito obbligazionario costituito da n. 
35.000 obbligazioni del valore nominale di euro 10 al tasso del 5%, godimento unico annuale 31/12. 
 Il disaggio di emissione è pari complessivamente a euro 10.000.  
Se il rimborso del prestito avviene per intero alla fine dei sette anni, seguendo il metodo 
tradizionale dei ratei e risconti (cioè senza costo ammortizzato) avremo 
 
Questo primo caso presentato dall’OIC 19 è evidentemente analogo a quello prima trattato. 
 

 
 
Ma se invece il rimborso fosse costante durante la vita del prestito (rimborso di 5.000 obbligazioni 
all’anno), se utilizzo il metodo tradizionale devo considerare che il disaggio è al servizio del 
prestito. E se il prestito viene rimborsato in modo progressivo tale progressività di attribuzione agli 
esercizi dovrà essere seguita anche nella ripartizione del disaggio. 

 

 
 

 
 
 
  

Anni Obbligazioni 
iniziali Incidenza Quota 

disaggio
X1 350.000 14,29% 1.429
X2 350.000 14,29% 1.429
X3 350.000 14,29% 1.429
X4 350.000 14,29% 1.429
X5 350.000 14,29% 1.429
X6 350.000 14,29% 1.429
X7 350.000 14,29% 1.429

2.450.000 100,00% 10.000

Anni Obbligazioni 
iniziali Incidenza Quota 

disaggio
X1 350.000 25,00% 2.500
X2 300.000 21,43% 2.143
X3 250.000 17,86% 1.786
X4 200.000 14,29% 1.429
X5 150.000 10,71% 1.071
X6 100.000 7,14% 714
X7 50.000 3,57% 357

1.400.000 100,00% 10.000
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Le poste del patrimonio netto sono state implicitamente in gran parte esaminate nel loro significato 
e nelle loro movimentazioni trattando l’attivo. Adesso si tratta quindi solo di riepilogarle. Peraltro le 
problematiche valutative sono limitate e gli stessi OIC (OIC 28) sono molto sintetici. 
 

(28/2014) Definizioni 
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In altri termini, il patrimonio netto 
esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le 
attività. In tale accezione, il patrimonio netto individua il “capitale di pieno rischio”, la cui remunerazione e 
il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso 
del capitale di credito. 
Il capitale sociale rappresenta l’importo nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno 
effettuato a tale titolo e di quelli che si sono impegnati ad effettuare in sede di sottoscrizione del capitale, 
aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale). 
L’utile (perdita) dell’esercizio è il risultato economico netto dell’esercizio che scaturisce dal Conto 
Economico e rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio. Tale risultato 
determina un incremento (decremento) del patrimonio netto della società. 
Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio 
d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 
distribuzione in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) 
portati a nuovo” del passivo dello Stato Patrimoniale. 
Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di 
crediti da parte dei soci. 
 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

238 

 
 

 (28/2016) Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e 
delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente 
versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi 
degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale). Il credito verso soci per 
versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A “Crediti 
verso soci per versamenti ancora dovuti” dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

 
 
Il capitale può essere composto da quote o azioni. 
Per tutti gli aspetti e giuridici si rimanda comunque agli esami di diritto privato e commerciale- 
Solo a scopo introduttivo vediamo alcuni aspetti di base. 
Azioni: per visualizzare poniamo che il capitale sia composto da un grande foglio, diviso in una 
serie di tagliandini (ormai virtuali) che sono le azioni. Queste possono essere scambiate senza 
particolari difficoltà. L’essere azionista implica che siamo proprietari di azioni. Alla società non fa 
differenza chi possiede le azioni tanto che, nel nostro vecchio codice queste società venivano 
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chiamate “società anonime” (in quello francese ancora oggi) per l’impersonalità che le 
contraddistingue.  
 

          
            
          
          

 
 

 
 
Sia la quota che l’azione sono entrambi parti del capitale, ma qual è la loro differenza?  
 

  A 
 

  C 

 

D     

 B 
 
Esempio. Poniamo, ad esempio che le parti della figura precedente A-B-C-D siano le quote di una 
società. Sempre per esemplificare si potrebbe dire che la figura assomiglia alla pianta di un 
condominio dove le diverse quote rappresentano appartamenti diversi appartenenti a diversi 
condomini. Cos’è che dà potere ad un condomino rispetto ad un altro nelle assemblee? I metri 
quadri posseduti. Ci sarà il condomino che ne possiede di più, in questo caso C, e il condomino che 
ne possiede di meno, in questo caso D, B, A. Volendo A può vendere la sua quota ma deve vendere 
tutto l’appartamento e non solo pochi metri quadrati. E proprio come in un condominio il socio 
della SRL ha anche una configurazione più personale rispetto all’azionista, che può scambiare 
liberamente e modificare la propria posizione scambiando tutto o solo parte delle azioni possedute. 
 

AZIONE 

C
A

PI
T

A
L

E 

QUOTA 

C
A

PI
T

A
L

E 
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 Nella voce AII “Riserva da soprapprezzo delle azioni” si iscrivono: 
- l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale; 
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni. 
 
Esempio.   La società Beta presenta al 31-12-XX la seguente situazione del capitale sociale: 
- azioni già in circolazione: 60.000 
- valore nominale di ciascuna azione: euro 1,00 
- capitale sociale: euro 60.000 
Il valore economico (o effettivo) del capitale viene stimato pari a euro 300.000, sia per la presenza 
di avviamento che di maggiore valore delle attività rispetto ai valori contabili. 
Nel caso in cui si volesse procedere ad un aumento di capitale per fare entrare un nuovo socio a cui 
destinare il 20% del capitale, a quale valore andrebbero emesse le nuove azioni? Come sarebbe 
costituito il patrimonio netto dopo l’aumento di capitale? 

In questo esercizio per trovare la soluzione si deve calcolare il 20% del totale dopo l’aumento, 
perciò i 60.000 sono dell’80% non più del 100% del capitale sociale.  
Quindi: 

60.000:80=x:20  x=15.000 
 
Infine per quantificare economicamente l’aumento dobbiamo valutare quanto valgono realmente le 
vecchie azioni: abbiamo detto che il valore economico del capitale è 300.000 a fronte di un capitale 
sociale nominale di solo 60.000 euro.  
Poiché il numero di azioni a fronte di tali valori è 60.000 possiamo affermare che per ogni singola 
azione, a fronte di un:  
valore nominale di   60.000/60.000 =1  
il valore reale è  300.000/60.000=5 
Il nuovo socio quindi: 
pagherà 15.000X5=75.000 (posta attiva A. Crediti verso soci) 
di cui 15.000X1=15.000 aumento di capitale sociale nominale (A.I. Capitale) 
e quindi 15.000X4=60.000 aumento delle riserve (A.II. Riserva per sovrapprezzo azioni) 
 

  prima   dopo differenza 
valore contabile  60.000 €  80%  75.000     15.000 €  
valore economico  300.000 €  80%  375.000     75.000 €  
   sovrapprezzo  60.000 €  
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Riepilogando: 
 valore valore valore 
 nominale economico nominale economico nominale economico 

 80% 80% 20% 20% 100% 100% 
valore complessivo 60.000 300.000 15.000 75.000 75.000 375.000 
numero azioni 60.000 60.000 15.000 15.000 75.000 75.000 
valore unitario 1 5 1 5 1 5 

 
I nuovi soci pagheranno le loro 15.000 nuove azioni 75.000 e gli verranno corrisposte azioni per un 
valore nominale (e corrispondenti diritti di voto) di 15.000. 
 
 

 

 Nella voce AIII “Riserve di rivalutazione” si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi 
speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio. 

 
 

 Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha 
destinato a tale riserva. L’articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% 
dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale 
sociale. 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del 
capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un 
ventesimo degli utili netti. 
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 Nella voce AV “Riserve statutarie” si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della 
società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono 
disciplinate dallo statuto. 
 

 

 

 
 

 Nella voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” si classificano tutte le altre riserve che non 
sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, in questa voce le seguenti riserve: 
- la “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui 
l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia 
incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti 
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dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti 
in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato; 
- la “Riserva azioni (quote) della società controllante”, che ai sensi dell’articolo 2359-bis, comma 4, del 
codice civile è indisponibile e accoglie l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute 
dalla controllata fin tanto che non sono trasferite; 
- la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 4, del 
codice civile, non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente (per 
l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del 
patrimonio netto”); 
- la “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 8-bis, del 
codice civile, accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle 
attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l’utile netto non è realizzato 
(per l’scrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in 
valuta estera”). 

 

 
 
Questi versamenti sono una classe di finanziamenti che vengono spesso usati dalle imprese più 
piccole; molto frequenti nelle SRL, quando nella società mancano i soldi e i quando i soci li versano 
si fa una scrittura di questo tipo: 
 

 DARE AVERE 
Banca (C.IV.1) 10.000  
Altre riserve (A.VI)  10.000 

 
I versamenti in c/capitale spesso vengono fatti in occasione di aumenti del capitale sociale i quali, 
prima di essere dichiarati a bilancio come tali, necessitano di una procedura e tempi lunghi. Se 
l’azienda ha bisogno urgente di fondi, prima si raccolgono assegnandoli a riserva. Dopo che la 
procedura si è formalmente conclusa la riserva viene girata sul capitale sociale  
I versamenti a copertura perdite si fanno quando la società va male e i soci li capitalizzano con lo 
stesso meccanismo visto in precedenza.  
In sostanza, tutte le volte che i soci danno soldi alla società ma non si emette nuove azioni i soldi 
finiscono come contropartita in questa riserva. 
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 Nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti 
che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Tale voce accoglie le 
rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da 
cambiamenti di principi contabili (qualora l’imputazione ad un’altra voce di patrimonio netto non sia più 
appropriata). Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 
Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal Conto 
Economico. Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di 
patrimonio netto “Perdita ripianata nell’esercizio”. 
La voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” accoglie, in detrazione del patrimonio netto, 
il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter del codice civile. 
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I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
sopravvenienza o ammontare indeterminati. 
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma 
caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in 
futuro. 
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella 
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 
manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 
I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti 
previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti 
ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione 
del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il 
cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle 
altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati 
nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, 
anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, 
per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole 
attendibilità. 
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Secondo l’articolo 2424-bis,  “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire 
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”. 
L’articolo 2423-bis richiede, inoltre, che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. 

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti 
aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche: 

•  natura determinata; 
•  esistenza certa o probabile; 
•  ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; 
•  ammontare della passività attendibilmente stimabile. 

I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno 
pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere 
soddisfatta. 
Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi 
per: 

1. rettificare i valori dell’attivo; 
2. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, 

non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività; 
3. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio; 
4. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se 

non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, 
5. ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di 

un intervallo di valori; 
6. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote. 
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Cosa differenzia un semplice debito da un fondo rischi ed oneri? 
Tecnicamente quando ci ritroviamo a rilevare un qualsiasi debito derivante 
dall’attività d’impresa la sua registrazione non differisce molto dalla rilevazione di un 
fondo rischi e oneri. 
Ad esempio nella comune registrazione di un acquisto di merci in partita doppia 
dovremo rilevare le seguenti scritture contabili: 

1. rileviamo come prima operazione l’acquisto delle merci con la seguente scrittura 
 DARE AVERE 

Merci c/acquisto (CE) 10.000  
Debiti (SP)  10.000 

 
2. successivamente al momento in cui ci troveremo ad estinguere il nostro debito si rileverà: 

 DARE AVERE 
Debiti (SP) 10.000  
Banca (SP)  10.000 

 
Quando effettuiamo un accantonamento, contabilmente operiamo in modo molto simile: 

1. rileviamo il costo stimato con la seguente scrittura 
 DARE AVERE 

Accantonamento (CE) 10.000  
Fondo rischi e oneri (SP)  10.000 

 
2. successivamente l’evento si manifesta e si rileverà: 

 DARE AVERE 
Fondo rischi e oneri (SP) 10.000  
Banca (SP)  10.000 

 
Le due scritture anche se sono formalmente simili, sostanzialmente differiscono per un punto 
essenziale: 
• nel caso di acquisto di merci abbiamo giuridicamente un debito che ha competenza economica 

nell’esercizio: abbiamo cioè un debito nato in conseguenza di un rapporto con un soggetto terzo 
sviluppato all’interno di un mercato in un dato esercizio. 
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• nel caso di accantonamento si stima una potenziale futura uscita che ha competenza 
nell’esercizio: troviamo una operazione che non deriva da rapporti di mercato ma è rilevata al 
31/12 ovvero alla chiusura dell’esercizio e si basa su una stima di costo. 

Poi, in un “fondo oneri” l’incertezza è sul “quanto” e sul “quando” l’evento si verificherà; nel 
“fondo rischi” spesso l’incertezza, oltre al quando e al quanto, è anche sul “se” l’evento si 
verificherà. 
Le passività possono essere così graduate ed esposte in bilancio in relazione al loro grado di 
certezza: 
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I fondi di quiescenza riguardano contratti lavorativi per quali i lavoratori, al momento 
dell’interruzione dei rapporti con l’azienda, possono aver diritto a liquidazioni accessorie. Per 
erogare tali somme l’azienda accantonerà in relazione alla loro maturazione questi fondi. 
Per esempio, ci possono essere dei contratti che prevedono che i dirigenti, quando cessano il loro 
rapporto, abbiano delle buonuscite superiori al normale trattamento di fine rapporto (TFR). Di 
conseguenza l’azienda accantonerà questi fondi, mettendo un costo in dare e in avere accantonerà 
questo fondo. 
 
Esempio. Si ha in corso un contratto con i propri agenti per il quale matura, a fine esercizio X1, un 
accantonamento a titolo di indennità suppletiva di clientela pari a euro 50.000, che si accumula al 
saldo iniziale, pari a euro 200.000. 

 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti:  

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
  B) Fondi per rischi e oneri 

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili  
 
250.000     

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti: 
 

Conto Economico dell’esercizio X1 
B) Costi della produzione 
7) Costi per servizi 

 
50.000 

 
La scrittura contabile che porta all’utilizzo del fondo indennità suppletiva di clientela viene 
composta al momento della cessazione del rapporto con il cliente: di solito, la somma liquidata è 
esattamente pari a quella accantonata e, quindi, nell’esercizio di erogazione non si danno 
sopravvenienze, attive o passive. 
 
 
 

dare avere
CE B.7 Costi per servizi 50.000  
SP B.1 Fondo trattamento quiescienza 50.000  

effetto	netto		sul	bilancio:



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

250 

 
 
La notifica di un avviso di accertamento (o comunque di un atto tributario impugnabile) fa sorgere 
in capo al contribuente il problema di cosa rilevare in contabilità; a seconda infatti della fondatezza 
dello stesso, sarà obbligatorio iscrivere un debito, un fondo, o, in alcuni casi, assolutamente nulla.  
1) Richieste legittime e/o non contestabili. 
Se il contribuente ritiene, a ragion veduta, che tale accertamento non possa essere validamente 
contestato (perché i termini per il ricorso sono scaduti, o perché non vi sono motivi per contestarne 
il contenuto), occorrerà iscrivere un vero e proprio debito alla voce D12 Debiti tributari con 
contropartita un onere di cui alla voce 20 Imposte degli esercizi precedenti. In tal caso, infatti, si 
parla di vero e proprio debito in quanto non vi è alcuna possibilità che la pretesa del fisco possa 
essere disattesa attraverso il contenzioso, che ovviamente non verrà intrapreso per non andare 
incontro a spese inutili. Si pensi al caso in cui si siano dedotti in passato dei costi supportati solo da 
scontrino fiscale, anziché da fattura, nonché ad una agevolazione usufruita in mancanza dei 
presupposti di legge. 

 DARE AVERE 
Imposte (CE 20) X  
Debiti tributari (SP D12)  X 

2) Richieste contestabili, ma il cui contenzioso si stima di esito assai incerto. 
Se invece il contribuente ritiene che l’accertamento sia annullabile o nullo per motivi di legittimità 
o di merito, non si dovrà iscrivere un vero e proprio debito, posto che come detto la esistenza 
dell’obbligazione verso il fisco è “eventuale”, e il relativo importo dovrà essere iscritto nello Stato 
Patrimoniale alla voce B 2 Fondo rischi per imposte, a norma del principio contabile n. 19. Tale 
accantonamento deve comprendere anche le eventuali sanzioni, oltre agli interessi, in quanto oneri 
accessori all’imposta, ed avrà come contropartita la voce 2o del Conto Economico (cfr. OIC 25 par. 
27.b) È il caso di un avviso di accertamento analitico – induttivo basato su delle percentuali di 
ricarico contestabili  

 DARE AVERE 
Imposte (CE 20) X  
Fondo rischi per imposte (SP B2.a)  X 

3) Richieste contestabili, ma il cui contenzioso si stima di esito ragionevolmente certo. 
Anche nel caso in cui il contribuente ritiene che l’accertamento sia annullabile o nullo per motivi di 
legittimità o di merito che sono obiettivamente incontrovertibili, non si dovrà iscrivere un vero e 
proprio debito, posto che come detto la esistenza dell’obbligazione verso il fisco è “remota”, anzi 
nulla andrà iscritto in contabilità e in bilancio. 
È il caso in cui si sia ricevuto un avviso di accertamento oltre i termini di scadenza previsti dalla 
legge.  
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Esempio. Si ha in corso un contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate per euro 50.000 
relativo a tributi di esercizi precedenti. 
Ritiene che la contestazione, sia fondata, ma solo per euro 20.000 e, quindi, provvede ad 
accantonare, a fine esercizio X1, un fondo imposte di pari ammontare..  
 

 
 
I riflessi sullo Stato Patrimoniale civilistico al 31/12/X1 sono i seguenti:  

Stato Patrimoniale al 31/12/X1 
  B2)    Fondi imposte, anche differite 

 
20.000 

 
I riflessi sul Conto Economico civilistico dell’esercizio X1 sono i seguenti:  

Conto Economico dell’esercizio X1 
20.b) Imposte di esercizi precedenti 20.000 

 
La scrittura contabile che porta all’utilizzo del fondo imposte per contenzioso, quando il 
procedimento o il processo tributario è concluso, varia in ragione dell’esborso effettivo. 
In caso di fondo pari all’uscita effettiva non si hanno effetti economici. 
In caso di fondo inferiore all’uscita effettiva si rileva, per la parte mancante, un costo a titolo di 
“Imposte esercizi precedenti” (da riepilogare nella voce 20.b imposte di esercizi precedenti (OIC 
25). 
In caso di fondo superiore all’uscita effettiva si rileva, per la parte eccedente, un ricavo a titolo di 
“Imposte esercizi precedenti” (da riepilogare sempre nella voce 20.b imposte di esercizi precedenti. 
 

 L’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo 
stesso fondo era stato originariamente costituito. 
Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall’apposito fondo, si impiega quindi 
direttamente il fondo stesso e conseguentemente il Conto Economico non rileva alcun componente negativo 
di reddito. 
Nel caso in cui, al verificarsi dell’evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l’ammontare degli 
oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all’ammontare 
effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di Conto Economico in coerenza con 
l’accantonamento originario. 
La sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, 
può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo 
caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza. 
La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei 
quali è stato stanziato l’accantonamento. Se l’eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di 
situazioni che ricorrono nell’attività di una società, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è 
contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato 
rilevato l’originario accantonamento. Ad esempio, se l’originario accantonamento era stato rilevato fra i costi 
della produzione (classe B), l’eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione 
(voce A 5 “Altri ricavi e proventi”). 
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Esempio: abbiamo un’auto sulla quale si effettua il tagliando ogni due anni.  
Il prossimo anno (anno 2) si dovrà effettuare il tagliando spendendo 200 euro. La successiva 
manutenzione sarà poi tra quattro anni (anno 4) e così via. 
Quando effettueremo il tagliando contabilizzeremo quindi: 
 

anno 2 DARE AVERE 
Costi (CE) 200  
Banca (SP)  200 

anno 4 DARE AVERE 
Costi (CE) 200  
Banca (SP)  200 

 
Conto Economico anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 

A) Valore della produzione         
B) Costi della produzione   200   200 

 
Dobbiamo però domandarci se sia corretto imputare solo nell’esercizio 2 e 4 il costo della 
manutenzione. Infatti, in realtà, il costo della manutenzione si crea nel tempo, attraverso l’utilizzo 
che riguarda tutti gli anni. Per il principio della competenza è allora necessario spalmare tale costo 
negli anni di utilizzo. 
Per ottenere questo è necessario l’utilizzo di un fondo spese: 
 

anno 1 DARE AVERE 
Costi (CE) 100  
Fondo spese (SP)  100 

anno 2 DARE AVERE 
Fondo spese (SP) 100  
Costi (CE) 100  
Banca (SP)  200 

anno 3 DARE AVERE 
Costi (CE) 100  
Fondo spese (SP)  100 

anno 4 DARE AVERE 
Fondo spese (SP) 100  
Costi (CE) 100  
Banca (SP)  200 
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Conto Economico anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 
A) Valore della produzione         
B) Costi della produzione 100  100 100  100 

La tecnica è come quella del rateo, ovvero ho un’uscita posticipata ma di competenza anche di 
quest’anno (quando facciamo l’accantonamento non registriamo un debito nei confronti di terzi). 

 

 
Il fondo TFR: o meglio fondo per il “trattamento di fine rapporto” è quel particolare fondo che 
devono accantonare tutte le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati e che 
accoglie la quota maturata di indennità di cessazione del rapporto di lavoro. L’accantonamento in 
tale fondo che verrà operato ogni anno genererà un costo di esercizio che verrà collocato in CE C9. 

• Tale fondo costituisce per l’impresa: un debito verso il dipendente 
• al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro: l’impresa dovrà liquidare la somma 

accantonata nel fondo durante gli anni di attività fornita da parte del lavoratore. 
• Al 31/12 di ogni anno: l’impresa si troverà riportare nella propria situazione contabile la 

seguente scrittura: 
anno X dare avere 

CE B.9.c Accantonamento TFR   X  
SP C TFR   X 
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 Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto 
in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile “Disciplina del 
trattamento di fine rapporto”. 

La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti 
La normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle società che abbiano alle proprie 
dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste 
imprese, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza 
complementare. 
Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare. 
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto 
delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell’apposita voce del passivo, come di seguito 
disciplinato. 
Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è rilevato con le stesse 
modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le 
società con 50 o più dipendenti, come di seguito disciplinato. 
Classificazione e contenuto delle voci 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo 
accantonamento è effettuato nel Conto Economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”. 
Rilevazione iniziale e valutazioni successive 
L’articolo 2424-bis, comma 4, codice civile detta la disciplina per la rilevazione del TFR prevedendo che 
“Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a 
norma dell'articolo 2120”. 
Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice civile) al 
momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in 
ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 
La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e 
cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato 
il rapporto di lavoro. 
La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato 
costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce “verso altri” delle immobilizzazioni 
finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito. 
Da detta passività sono invece detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di 
contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non ne è richiesto il rimborso. 

La disciplina contabile della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti 
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento 
di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR “maturando”.)  
Per effetto di detta riforma, quindi: 
• - le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed alle stesse si applica la 

disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi; 
• - le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere 

destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale 
provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.  

A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di 
Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l’onere a carico della società resta 
invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso. 
Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l’unico 
contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di 
rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi. 
Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel Conto Economico, alla voce B9c), solo il costo  e rileva 
nella voce D14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul 
datore di lavoro non ricade l’onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri 
Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un’evidenza, sul piano 
sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro. 
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 I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano 
obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi 
aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di 
finanziatori, fornitori e altri soggetti. 
I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati 
a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare 
o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.  
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I debiti sono esposti per natura e la valutazione viene fatta al valore nominale. 
Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata 
con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi 
previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti 
entro la data di riferimento del bilancio 
 
L’articolo 2424 del codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 

 
 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili. Le voci D1 e D2 dello Stato Patrimoniale passivo accolgono 
rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono 
essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi 
corrisposti periodicamente o essere di tipo zero-coupon. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli 
interessi maturati. 
Debiti verso soci per finanziamenti. La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci 
alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini 
della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti 
vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento 
discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente 
nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle 
possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale 
passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, 
trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. 
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Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante. 
 

 
 
Debiti verso banche. La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente 
dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a 
scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo. 
Debiti verso altri finanziatori. Nella voce D5 sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi 
dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune 
controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi: 
− i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi; 
− i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring); 
− le polizze di credito commerciale (commercial papers). 
 

 
 

Acconti. La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora 
effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 
Debiti verso fornitori. La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i 
fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle 
controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis. 
Debiti rappresentati da titoli di credito. La voce D8 rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di 
credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali 
finanziarie e certificati di investimento. 
Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori 
esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i 
propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio. 
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Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti. Per la 
definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia 
al disposto normativo dell’art. 2359 c.c.. Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgono rispettivamente i debiti 
verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. 
La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3 secondo 
il paragrafo 26, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro 
controllate intermedie. 
La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse 
dalle imprese controllate, collegate o controllanti. 

 
 

Debiti tributari. La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte 
correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni 
dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d’imposta e 
non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo. Le passività per imposte probabili, il cui 
ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio, derivanti, ad esempio, da 
accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 “Fondi 
per imposte, anche differite”. 

 

 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da: 
i) norme di legge; ii) contratto collettivo di lavoro; iii) accordi integrativi locali o aziendali. Sono inclusi in 
questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti. 
Altri debiti. La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non 
hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono 
ricompresi i debiti nei confronti: 
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− degli amministratori e dei sindaci per emolumenti; 
− dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e 
per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite; 
− di obbligazionisti per obbligazioni estratte; 
− dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le 
mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non 
goduti. 
 
I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con 
quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è 
ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 
1243, comma 1, codice civile). 
 

 I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si 
verificano entrambe le seguenti condizioni: 
− il processo produttivo dei beni è stato completato; e 
− si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale 
parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga 
diversamente: 
a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o 
consegna dei beni stessi; 
b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e 
benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; 
c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista 
la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della 
consegna. Pertanto, nel bilancio dell’acquirente, l’iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della 
rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di 
proprietà. 
I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è 
stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata. 
I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono 
iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da 
individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali. 
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La valutazione al costo ammortizzato è il modo normale di valutare le poste finanziarie. 
Anche qui, per le aziende che redigono il bilancio abbreviato, super abbreviato o ordinario (ma per 
queste ultime gli effetti della contabilizzazione al costo ammortizzato sono irrilevanti), si può 
contabilizzare al valore nominale. 
Per il costo ammortizzato possiamo qui richiamare quanto già detto per i crediti, ovviamente 
invertendo la prospettiva. Qui rappresentiamo la posizione del debitore e non quella del creditore. 
 
Per maggiore chiarezza riprendiamo quindi gli esempi numerici proposti nel caso dei crediti: 
1) Erogazione di finanziamenti a tasso di interesse significativamente inferiore al tasso di mercato 
(crediti immobilizzati) 
2) Prestito obbligazionario detenuto durevolmente (crediti immobilizzati) 
3) Compravendita con significativa dilazione (crediti attivo circolante) 
 
Esempio. Il 1° gennaio 2020 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di 
€1.000 sotto la pari, con un disaggio di emissione di €35. 
Si sostengono anche spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per €5. 
Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 3% annuo con 
pagamento al 31 dicembre di ogni anno. 
Il rimborso del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 2024 
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Per il costo ammortizzato possiamo qui richiamare quanto già detto per i crediti, ovviamente 
invertendo la prospettiva. Qui rappresentiamo la posizione del debitore e non quella del creditore 
(TIR 3,90% analogo a quello di mercato). Quindi: TN<TIR≈TM. 
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Esempio. Per maggiore chiarezza riprendiamo adesso gli esempi numerici proposti nel caso dei 
crediti: 
1) Erogazione di finanziamenti a tasso di interesse significativamente inferiore al tasso di mercato 
(crediti immobilizzati) 
2) Prestito obbligazionario detenuto durevolmente (crediti immobilizzati) 
3) Compravendita con significativa dilazione (crediti attivo circolante) 
 
1) Si ipotizzi di aver ricevuto un finanziamento in data 02/01/20 per 50.000 euro, senza che ci sia 
richiesto alcun interesse, con un piano di rimborso annuale al 31/12  di 10.000 euro. Ponendo che in 
tal modo beneficiamo di un implicito tasso del 3% annuo, che altrimenti avremmo dovuto pagare in 
normali condizioni di mercato, abbiamo un ricavo virtuale di 4.203 euro dato dalla differenza tra 
l’importo ricevuto (cioè 50.000 euro) e il valore attuale dei rimborsi (cioè 45.797).  
 

 
 

 
 
Quindi il valore attuale di 45.797 euro viene riproiettato in avanti tenendo conto degli interessi che 
maturano e del capitale che viene rimborsato. 
 

 
 
 

 

02/01/X0

10.000

31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 31/12/X4

10.000 10.000 10.000 10.000
9.708
 9.425
 9.152
 8.884
 8.626

50.000

45.797

data Flussi	
finanziari

T.I.R. Tasso	
mercato

attualizz.

02/01/20 50.000	-							 45.797,07	-	
31/12/20 10.000								 9.708,74					
31/12/21 10.000								 9.425,96					
31/12/22 10.000								 9.151,42					
31/12/23 10.000								 8.884,87					
31/12/24 10.000								 8.626,09					

0,00% 3,00%

data attualizz. Interessi	
competenza

Costo	amm

02/01/20 45.797,07	-	 4.202,93	-							 45.797,1		
31/12/20 9.708,74					 1.373,91								 37.171,0		
31/12/21 9.425,96					 1.115,13								 28.286,1		
31/12/22 9.151,42					 848,58												 19.134,7		
31/12/23 8.884,87					 574,04												 9.708,7					
31/12/24 8.626,09					 291,26												 - 												
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dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri 45.797,07 45.797,07 D.5 Debiti verso altri finanziatori 45.797,07 45.797,07
C.IV Disponibilità liquide     50.000,00   C.IV Disponibilità liquide  50.000,00   
C.17 Oneri finanziari             4.202,93   C.17 Proventi finanziari       4.202,93   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri       8.626,09   37.170,98 D.5 Debiti verso altri finanziatori    8.626,09   37.170,98
C.IV Disponibilità liquide           10.000,00   C.IV Disponibilità liquide     10.000,00   
C.16 Proventi finanziari       1.373,91   C.16 Oneri finanziari    1.373,91   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri       8.884,87   28.286,11 D.5 Debiti verso altri finanziatori    8.884,87   28.286,11
C.IV Disponibilità liquide           10.000,00   C.IV Disponibilità liquide     10.000,00   
C.16 Proventi finanziari       1.115,13   C.16 Oneri finanziari     1.115,13   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri       9.151,42   19.134,70 D.5 Debiti verso altri finanziatori    9.151,42   19.134,70
C.IV Disponibilità liquide           10.000,00   C.IV Disponibilità liquide     10.000,00   
C.16 Proventi finanziari          848,58   C.16 Oneri finanziari       848,58   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri       9.425,96   9.708,74 D.5 Debiti verso altri finanziatori    9.425,96   9.708,74
C.IV Disponibilità liquide           10.000,00   C.IV Disponibilità liquide     10.000,00   
C.16 Proventi finanziari          574,04   C.16 Oneri finanziari       574,04   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.2.d bis Crediti verso altri       9.708,74   0,00 D.5 Debiti verso altri finanziatori    9.708,74   0,00
C.IV Disponibilità liquide           10.000,00   C.IV Disponibilità liquide     10.000,00   
C.16 Proventi finanziari          291,26   C.16 Oneri finanziari       291,26   

CREDITORE DEBITORE

02/01/20

31/12/20

31/12/21

31/12/22

31/12/23

31/12/24

02/01/20

31/12/20

31/12/21

31/12/22

31/12/23

31/12/24

CREDITORE
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

B.III.2d bis Crediti verso altri 37.170,98 28.286,11 19.134,70 9.708,74
31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

C.17 Proventi finanziari 1.373,91  1.115,13  848,58     574,04     291,26     
C.17 Oneri finanziari 4.202,93  
DEBITORE

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
D.5 Debiti verso altri finanziatori 37.170,98 28.286,11 19.134,70 9.708,74

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24
C.17 Proventi finanziari 4.202,93  
C.17 Oneri finanziari 1.373,91  1.115,13  848,58     574,04     291,26     

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico
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2) Si emette il 2/1/16 un prestito obbligazionario quinquennale, valore nominale 5. 000 (quindi di 
rimborso) al valore di emissione di 4.500,  con un tasso di interesse nominale del 1%, pagato il 
31/12 di ogni anno. I flussi finanziari saranno dati dall’esborso iniziale di 4.500, dagli interessi che 
anno saranno pagati 50 (1% di 5.000) e dal rimborso finale di 5.000. Il tasso interno di rendimento 
(TIR) di tali movimenti finaziari è il 3,20%. Questo non differisce sostanzialmente dal tasso di 
mercato (TM). 
Calcoliamo la quota di interessi di competenza di ciscun anno: 
 

 
 

 
 

 
  

data Flussi finanziari T.I.R. Interessi 
competenza

Costo amm

01/01/16 4.500 -               4.500,00    
31/12/16 50                   143,81       4.593,81    
31/12/17 50                   146,81       4.690,62    
31/12/18 50                   149,90       4.790,52    
31/12/19 50                   153,09       4.893,61    
31/12/20 5.050                156,39       -            

750                  750,00       

3,20%

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 4.500,00 4.500,00 D1 Obbligazioni 4.500,00 4.500,00
C.IV Disponibilità liquide  4.500,00   C.IV Disponibilità liquide   4.500,00   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 93,81 4.593,81 D1 Obbligazioni 93,81 4.593,81
C.IV Disponibilità liquide        50,00   C.IV Disponibilità liquide         50,00   
C.16 Proventi finanziari     143,81   C.17 Oneri finanziari      143,81   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 96,81 4.690,62 D1 Obbligazioni 96,81 4.690,62
C.IV Disponibilità liquide        50,00   C.IV Disponibilità liquide         50,00   
C.16 Proventi finanziari     146,81   C.17 Oneri finanziari      146,81   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 99,90 4.790,52 D1 Obbligazioni 99,90 4.790,52
C.IV Disponibilità liquide        50,00   C.IV Disponibilità liquide         50,00   
C.16 Proventi finanziari     149,90   C.17 Oneri finanziari      149,90   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli 103,09 4.893,61 D1 Obbligazioni 103,09 4.893,61
C.IV Disponibilità liquide        50,00   C.IV Disponibilità liquide         50,00   
C.16 Proventi finanziari     153,09   C.17 Oneri finanziari      153,09   

dare avere saldo: dare avere saldo:
B.III.3 Titoli  4.893,61   0,00 D1 Obbligazioni   4.893,61   0,00
C.IV Disponibilità liquide   5.050,00   C.IV Disponibilità liquide    5.050,00   
C.16 Proventi finanziari     156,39   C.17 Oneri finanziari      156,39   

CREDITORE DEBITORE

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

01/01/16

31/12/20

01/01/16

31/12/20

CREDITORE
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

B.III.3 Titoli 4.593,81  4.690,62  4.790,52  4.893,61  
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

C.16 Proventi finanziari 143,81     146,81     149,90     153,09     156,39     
DEBITORE

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20
D1 Obbligazioni 4.593,81  4.690,62  4.790,52  4.893,61  

31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20
C.17 Oneri finanziari 143,81     146,81     149,90     153,09     156,39     

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Conto Economico
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3)  Il 1° gennaio 20X0 la società acquista una partita di merci all'ingrosso per €1.000. L’acquisto è 
soggetto ad IVA (aliquota del 22% pari a €220), addebitata con la fattura emessa al momento della 
consegna del bene all’acquirente. 
Generalmente le condizioni di vendita prevedono per il pagamento di fornitori grossisti  una 
dilazione breve, a "30 giorni fine mese data fattura".  
In questo caso, per venirci incontro, il fornitore ci concede una dilazione di 24 mesi, con pagamenti 
semestrali di €305 compresa IVA (250+55). 
Il debito ha dunque un valore nominale di €1.220 (1.000+220). Poiché non ci sono proventi o oneri 
impliciti, il “tasso nominale” è uguale al “tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali” TIR anche in questo caso pari a zero.  
Tale tasso è però significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% 
semestrale posticipato (TM). Conseguentemente occorre: 
2. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato del 3% (TM). 

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente: 
305 / (1,03)1 + 305 / (1,03)2 + 305 / (1,03)3 + 305 / (1,03)4 = 1.133,72 

3. ricapitalizzare al tasso di mercato del 3% il debito di 1.133 tenendo conto dei pagamenti “in 
linea capitale” di 305 che faremo durante il tempo. 

 
 

  

dare avere saldo: dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti 1.133,72 1.133,72 D.7 Debiti verso fornitori 1.133,72 1.133,72
A.1 Ricavi di vendita     913,72   B.6 Costi di acquisto  913,72   
D12 Debiti tributari     220,00   C.II.5. bis Crediti tributari  220,00   

dare avere saldo: dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti     270,99   862,73 D.7 Debiti verso fornitori  270,99   862,73
C.IV Disponibilità liquide      305,00   C.IV Disponibilità liquide   305,00   
C.16 Proventi finanziari       34,01   C.17 Oneri finanziari    34,01   

dare avere saldo: dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti     279,12   583,61 D.7 Debiti verso fornitori  279,12   583,61
C.IV Disponibilità liquide      305,00   C.IV Disponibilità liquide   305,00   
C.16 Proventi finanziari       25,88   C.17 Oneri finanziari    25,88   

dare avere saldo: dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti     287,49   296,12 D.7 Debiti verso fornitori  287,49   296,12
C.IV Disponibilità liquide      305,00   C.IV Disponibilità liquide   305,00   
C.16 Proventi finanziari       17,51   C.17 Oneri finanziari    17,51   

dare avere saldo: dare avere saldo:
C.II.1 Crediti verso clienti     296,12   0,00 D.7 Debiti verso fornitori  296,12   0,00
C.IV Disponibilità liquide      305,00   C.IV Disponibilità liquide   305,00   
C.16 Proventi finanziari         8,88   C.17 Oneri finanziari      8,88   

CREDITORE DEBITORE

01/01/20

30/06/20

31/12/20

30/06/21

31/12/21

30/06/20

31/12/20

30/06/21

31/12/21

01/01/20

CREDITORE
(01/01/20) 31/12/20 31/12/21

C.II.1 Crediti verso clienti 1.133,72  583,61     -          
D.12 Debiti tributari 220,00     

(01/01/20) 31/12/20 31/12/21
A.1 Ricavi di vendita 913,72     913,72     
C.16 Proventi finanziari 59,89      26,39      
DEBITORE

(01/01/20) 31/12/20 31/12/21
D.7 Debiti verso fornitori 1.133,72  583,61     -          
C.II.5. bis Crediti tributari 220,00     

(01/01/20) 31/12/20 31/12/21
B.6 Costi di acquisto 913,72     913,72     
C.17 Oneri finanziari 59,89      26,39      

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Conto Economico
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Le imposte, come qualunque altro costo di esercizio, devono essere imputate al Conto Economico 
seguendo il principio della competenza. Proprio come avviene per un servizio acquistato ciò che 
deve essere rilevato non è il servizio “pagato” ma il servizio “consumato”. Lo stesso principio vale 
per le imposte. 

• Le imposte di competenza sono quindi quelle calcolate sul reddito ante-imposte “di 
competenza”, il quale, a sua volta, è determinato dalla differenza tra:  

  ricavi di competenza  
  costi di competenza  

secondo le indicazioni del codice civile e dei principi contabili (OIC). 
• Le imposte liquidate, cioè quantificate come debito, sono calcolate in dichiarazione dei 

redditi applicando l’aliquota fiscale in vigore sul reddito “imponibile” dell’esercizio, il 
quale, a sua volta, è determinato dalla differenza tra: 

  ricavi imponibili  
  costi deducibili   

secondo le indicazioni del testo unico sulle imposte dirette (TUIR). 
 

 
  

COMPONENTI NEGATIVI

COMPONENTI POSITIVI

REDDITO IMPONIBILE

COSTI COMPETENZA

RICAVI COMPETENZA

REDDITO COMPETENZA

Dichiarazione dei redditi Conto economico

IMPOSTE CORRENTI IMPOSTE DI COMPETENZA
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Quando i ricavi di competenza coincidono con i ricavi imponibili e i costi di competenza 
coincidono con i costi deducibili, evidentemente, il reddito ante-imposte di competenza coincide 
con il reddito imponibile. Quindi le imposte di competenza dell’esercizio corrispondono alle 
imposte determinate in dichiarazione dei redditi: 
 
 

 
 

 
 

NB: La scrittura “Imposte CE 20” a “Debiti tributari SP D,12” è la rilevazione del costo-debito 
rilevato attraverso l’autoliquidazione fatta con la dichiarazione dei redditi. 

 
Altre volte, invece, data la differenza dei due riferimenti normativi, il reddito ante-imposte di 
competenza non coincide con reddito imponibile. 
Si crea quindi una differenza che può essere permanente o temporanea. 
 

 
 

 Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e 
il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di 
componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali (si 
pensi, ad esempio, al caso esaminato nel capitolo 5.2 del “super ammortamento”). 
 

Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o 
una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, 
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di: 

- operazioni che hanno effetto sul Conto Economico 
Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o 
imponibili) ai fini fiscali. Secondo l’attuale normativa fiscale, tali differenze derivano dalle 
differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che hanno origine in un esercizio e si 
annullano in uno o più esercizi successivi; si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che 

=REDDITO IMPONIBILE REDDITO COMPETENZA

IMPOSTE CORRENTI IMPOSTE DI COMPETENZA=

totale
300,0    

72,0      
228,0    
totale
300,0    

72,0      
228,0    

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 24 24 24 72
SP D.12 Debiti tributari 24 24 24 72

Conto Economico
reddito di competenza
imposte di competenza (24%)
reddito netto
Dichiarazione dei redditi
reddito imponibile
imposte da pagare (24%)
imponbile- imposte

1 2 3

76,0          76,0           76,0           

100,0        100,0         100,0         
24,0          24,0           24,0           

24,0          24,0           24,0           
76,0          76,0           76,0           

1 2 3
100,0        100,0         100,0         

La differenza può essere:

PERMANENTE si crea e rimane definitiva
TEMPORANEA si crea e si riassorbe
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concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a 
formare il risultato civilistico. Alcuni componenti di reddito, in tutto o in parte indeducibili o 
imponibili, producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un’attività o 
passività nello Stato Patrimoniale; 

- operazioni che non hanno effetto sul Conto Economico 
Si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di 
errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività 
iscritte nello Stato Patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta. 

Inoltre, le differenze temporanee si distinguono in imponibili e deducibili. 
 

 

 
- Le differenze temporanee deducibili nell’esercizio e imponibili negli esercizi successivi (differenze 

denominate “imponibili” dall’OIC 25), sono differenze temporanee che, nella determinazione del 
reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili. 
Le differenze temporanee che sono deducibili nell’esercizio e imponibili negli esercizi successivi 
generano, come vedremo, imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza 
dell’esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell’esercizio risultano 
inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, dunque, la società iscrive una passività per 
imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi. 

- Le differenze temporanee imponibili nell’esercizio e deducibili negli esercizi successivi (differenze 
denominate “deducibili” dall’OIC 25), sono differenze temporanee che, nella determinazione del 
reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili. 
Le differenze temporanee imponibili nell’esercizio e deducibili negli esercizi successivi generano 
imposte anticipate, ossia imposte dovute nell’esercizio in corso superiori alle imposte di competenza 
rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, un’attività per imposte anticipate per le minori 
imposte che saranno pagate negli esercizi successivi. 

 
 

 
 
 
  

R. IMPONIBILE R. COMPETENZAIMPONIBILE >
R. IMPONIBILE R. COMPETENZADEDUCIBILE <
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a) Le imposte anticipate 
Come detto, quando il reddito imponibile è definitivamente maggiore di quello di competenza si ha 
una maggiore tassazione senza che si alteri il principio della competenza. 
Ad esempio, l’art. 164 del Tuir prevede la deducibilità limitata al 20% per le spese e gli altri 
componenti negativi relativi agli automezzi. Si riduce così l’importo del costo deducibile ai fini 
fiscali (in dichiarazione dei redditi) ma non del costo di competenza ai fini civilistici (in Conto 
Economico). Questo implica che in dichiarazione dei redditi dobbiamo togliere dall’ammortamento 
e le altre spese relative agli automezzi (riprendere a tassazione) l’80% in quanto indeducibile in 
modo definitivo.  

 

 
La scrittura “Imposte CE 20” a “Debiti tributari SP D,12” è la rilevazione del costo-debito rilevato 
attraverso l’autoliquidazione fatta con la dichiarazione dei redditi. 
Quando invece il reddito imponibile è solo temporaneamente maggiore di quello di competenza si 
produce uno sfasamento temporale tra il riconoscimento delle imposte in dichiarazione dei redditi 
(aspetto finanziario) e imputazione delle stesse a Conto Economico (aspetto economico). 
Per il principio della competenza quando l’aspetto finanziario precede quello economico si 
generano delle “imposte anticipate”. 

 
 

  

PERMANENTE

IMPONIBILE MAGGIORE TASSAZIONE

totale
300,0    

72,0      
228,0    
totale
310,0    

74,4      
235,6    

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 26,4 24 24 74,4
SP D.12 Debiti tributari 26,4 24 24 74,4

100,0        100,0         100,0         

110,0        100,0         100,0         
26,4          24,0           24,0           

24,0          24,0           24,0           
76,0          76,0           76,0           

83,6          76,0           76,0           

1 2

1 2 3

3

Conto Economico
reddito di competenza
imposte di competenza (24%)
reddito netto
Dichiarazione dei redditi
reddito imponibile
imposte da pagare (24%)
imponbile- imposte

TEMPORANEA

IMPOSTE ANTICIPATEIMPONIBILE

totale
300,0    

72,0      
228,0    
totale
300,0    

72,0      
228,0    

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 26,4 22,8 22,8 72
SP D.12 Debiti tributari 26,4 22,8 22,8 72

Credito 2,4 1,2 1,2 0
Imposte 2,4 1,2 1,2 0

reddito di competenza
imposte di competenza (24%)
reddito netto
Dichiarazione dei redditi
reddito imponibile
imposte da pagare (24%)
imponbile- imposte

Conto Economico

2 31

83,6          72,2           72,2           

1 2 3

110,0        95,0           95,0           
26,4          22,8           22,8           

24,0          24,0           24,0           
76,0          76,0           76,0           

100,0        100,0         100,0         
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Le prime due righe di scrittura (scrittura “Imposte CE 20” a “Debiti tributari SP D,12”) registrano il 
movimento finanziario verso l’esterno, dato che il debito tributario sorto sulla base 
dell’autoliquidazione operata in dichiarazione dei redditi è un “debito” in senso giuridico (così 
come avviene quando si compra della merce a debito o si paga un affitto). 
Con le successive due righe, invece, si “assesta “il costo, poiché non tutte le imposte 
precedentemente contabilizzate sono di competenza dell’esercizio (proprio come avviene con la 
rilevazione delle rimanenze finali che correggono il costo di acquisto per determinare il consumo o 
il risconto attivo che corregge la parte di affitto pagata e non consumata), iscrivendo in avere la 
parte pagata che, non essendo di competenza dell’esercizio, è stata anticipata. Questa viene poi 
iscritta in dare come credito che, però, non è da intendersi in senso stretto, ovvero, non lo possiamo 
vantare nei confronti di qualcuno (il fisco in particolare). È solo un “credito” dell’esercizio nei 
confronti dei futuri esercizi. 

 
L’articolo 2424 del codice civile prevede che, nello Stato Patrimoniale, le attività correlate alle 
imposte anticipate siano rilevate rispettivamente nella voce CII5-ter “imposte anticipate”. 
La voce CII5-ter “imposte anticipate” accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in 
base alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite 
fiscali.  
 
L’articolo 2425 del codice civile prevede che anche le imposte anticipate siano classificate nel 
Conto Economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. 
Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio abbiamo così la seguente suddivisione: 
a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio.. 
b) imposte relative a esercizi precedenti  
c) imposte anticipate, che accoglie, per quanto attiene alle imposte anticipate,  con segno negativo 

le imposte anticipate nell’esercizio  e con segno positivo l’utilizzo dei crediti per imposte 
anticipate (la lettera “c”, come vedremo in seguito, accoglie anche le cosiddette “imposte 
differite”). 
 

Con riferimento al precedente esempio allora avremo: 
 

 
 

Quindi, riepilogando:  
• prima si contabilizzano le imposte correnti, cioè quelle dovute sulla base della dichiarazione dei 

redditi, movimentando “Imposte” correnti (CE.20.a) e “Debiti tributari” (SP. D.12), 
• poi si correggono quelle imposte riscontando la parte dovuta ma non di competenza sugli 

esercizi successivi movimentando “Crediti per imposte anticipate” (SP.C.II.5.ter) e “Imposte” 
anticipate (CE.20.c) 

 
Vediamo i casi più frequenti che portano alla rilevazione di imposte anticipate. 
  

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 26,4 22,8 22,8 72
SP D.12 Debiti tributari 26,4 22,8 22,8 72
SP C.II.5.ter Crediti per imposte anticipate 2,4 1,2 1,2 0
CE 20.c Imposte 2,4 1,2 1,2 0
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1) Gli ammortamenti 
Torniamo a quanto detto sull’ammortamento nel caso in cui le quote civilistiche siano superiori a 
quelle massime ammesse fiscalmente. 
Il fatto che l’ammortamento “fiscale” sia più basso non comporta una completa indeducibilità della 
parte eccedente, ma solo il fatto che, essendo il piano di ammortamento fiscale più lungo, questo 
sarà caratterizzato da quote più basse, ma un maggiore numero di quote. In sintesi il costo 
pluriennale sarà “spalmato” maggiormente ai fini della sua deducibilità fiscale. 
Prendiamo ora a riferimento una tabella simile a quella già presentata trattando dell’ammortamento, 
ma inserendo, adesso anche il calcolo delle imposte. 
Quando abbiamo maggiori ammortamenti civilistici (quindi maggiori costi di competenza) rispetto 
a quelli ammessi fiscalmente registreremo un credito che poi riverseremo (cosiddetto “reversal”) 
quando, esaurito l’ammortamento civilistico (quote più grandi, quindi piano più corto), 
continueremo con l’ammortamento fiscale inserendo in dichiarazione dei redditi dei costi deducibili 
(quote di ammortamento) che sono passati già per competenza dai conti economici degli anni 
precedenti. 
 
Esempio. 

 
 
 

Reddito civilistico ante imposte 300.000       percentuale ammortamento civilistico 30%
Valore da ammortizzare 200.000       percentuale ammortamento fiscale 20%

aliquota IRES 24%

Quota 
ammortamento 

Fondo 
ammortamento

Quota 
ammortamento 

deducibile

Fondo 
ammortamento

CIVILISTICO CIVILISTICO FISCALMENTE FISCALE in aumento in 
diminuzione anticipate riassorbite

1 300.000      60.000 60.000 20.000 20.000 40.000      -          340.000        72.000          81.600   9.600       -           
2 300.000      60.000 120.000 40.000 60.000 20.000      -          320.000        72.000          76.800   4.800       -           
3 300.000      60.000 180.000 40.000 100.000 20.000      -          320.000        72.000          76.800   4.800       -           
4 300.000      20.000 200.000 40.000 140.000 -           20.000     280.000        72.000          67.200   -           4.800        
5 300.000      0 200.000 40.000 180.000 -           40.000     260.000        72.000          62.400   -           9.600        
6 300.000      0 200.000 20.000 200.000 -           20.000     280.000        72.000          67.200   -           4.800        

TOTALI 1.800.000   200.000        960.000        200.000        700.000        80.000      80.000     1.800.000      432.000        ##### 19.200     19.200      

imposte

anno
REDDITO 

CIVILISTICO 
ante imposte

variazione del reddito 
imponibile REDDITO 

IMPONIBILE
Imposte di 

Competenza
Imposte 
Correnti
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dare avere
CE 20.a 81.600     
SP D.12 81.600     
SP C.II.5.ter 9.600      -          
CE 20.c 9.600      

dare avere
CE 20.a 76.800     
SP D.12 76.800     
SP C.II.5.ter 4.800      
CE 20.c 4.800      

dare avere
CE 20.a 76.800     
SP D.12 76.800     
SP C.II.5.ter 4.800      -          
CE 20.c -          4.800      

dare avere
CE 20.a 67.200     
SP D.12 67.200     
SP C.II.5.ter -          4.800      
CE 20.c 4.800      -          

dare avere
CE 20.a 62.400     
SP D.12 62.400     
SP C.II.5.ter -          9.600      
CE 20.c 9.600      -          

dare avere
CE 20.a 67.200     
SP D.12 67.200     
SP C.II.5.ter -          4.800      
CE 20.c 4.800      -          

anno 5
Imposte correnti

anno 6
Imposte correnti

anno 1
Imposte correnti

anno 2
Imposte correnti

anno 3
Imposte correnti

anno 4

Debiti tributari
Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Debiti tributari

Debiti tributari
Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Debiti tributari
Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Debiti tributari
Imposte correnti

Debiti tributari
Crediti per imposte 
Imposte anticipate

Rettifica per 
imposte anticipate 

Rettifica per 
imposte anticipate 

Rettifica per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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2) Le manutenzioni ordinarie 
Anche per le spese di manutenzione avevamo anticipato un possibile disallineamento tra la 
competenza civilistica e quella fiscale. Abbiamo infatti visto che sotto il profilo fiscale definire una 
manutenzione come “ordinaria” o “straordinaria” non è indifferente. 
La manutenzione “ordinaria”, essendo iscritta subito a Conto Economico, riduce “prima” il reddito 
rispetto a quella “straordinaria” che invece, essendo capitalizzata, incrementa il valore del cespite e 
passa a Conto Economico in modo frazionato seguendo il processo di ammortamento come 
maggiori quote rispetto a quelle che si avrebbero avute in assenza di spese di manutenzione. 
Per evitare abusi (cioè che si considerino ordinarie spese che invece non lo sono) il fisco pone un 
limite alle spese ordinarie che, una volta iscritte come tali a Conto Economico, possono essere 
detratte in dichiarazione dei redditi. 
Tale limite è il 5% del valore totale dei beni ammortizzabili. L’eccedenza rispetto a questo 5% non 
è perduta, ma è portata in dichiarazione dei redditi in modo frazionato, in quote costanti nei 5 
esercizi successivi.  
 
Esempio. Torniamo al semplice esempio presentato per le spese di manutenzione. Se avessimo 
come bene solamente un’auto del valore di 10.000 euro, abbiamo visto che il fisco ritiene che 
possiamo considerare comunque spese ordinarie (tagliandi ecc.) solo 500 euro, cioè il 5%. Qualora 
spendessimo 750 per manutenzione ordinaria, allora per il fisco potremmo inserire nella nostra 
dichiarazione dei redditi solo 500, mentre la differenza, cioè 250, potremmo comunque inserirla 
nelle prossime 5 dichiarazioni per un importo di 50 all’anno. 

 
 

 
 

120.000           *si ipotizza costante nei sei anni

25.000            
spese di manutenzione ordinaria 4.000              deducibile nell'esercizio 1 1.250      
aliquota IRES 24% deducibile nei 5 successivi 2.750      

manutenzione 
ordinaria

manutenzione 
ordinaria

CIVILISTICA FISCALE in aumento in diminuzione anticipate riassorbite
1 120.000       4.000 1.250 2.750          -               122.750     28.800      29.460       660        -            
2 120.000       550 -             550             119.450      28.800      28.668       -         132          
3 120.000       550 -             550             119.450      28.800      28.668       -         132          
4 120.000       550 -             550             119.450      28.800      28.668       -         132          
5 120.000       550 -             550             119.450      28.800      28.668       -         132          
6 120.000       550 -             550             119.450      28.800      28.668       -         132          

TOTALI 720.000       4.000 4.000 2.750          2.750           720.000     172.800    172.800     660        660          

Imposte di 
Competenz

a

Imposte 
Correnti

imposte

Reddito civilistico ante imposte
Valore beni ammortizzabili*

anno
REDDITO 

CIVILISTICO 
ante imposte

variazione del reddito 
imponibile REDDITO 

IMPONIBILE
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dare avere
CE 20.a 29.460  
SP D.12 29.460    
SP C.II.5.ter 660       -          
CE 20.c 660        

dare avere
CE 20.a 28.668  
SP D.12 28.668    
SP C.II.5.ter -         132        
CE 20.c 132       -          

dare avere
CE 20.a 28.668  
SP D.12 28.668    
SP C.II.5.ter -         132        
CE 20.c 132       -          

dare avere
CE 20.a 28.668  
SP D.12 28.668    
SP C.II.5.ter -         132        
CE 20.c -         -          

dare avere
CE 20.a 28.668  
SP D.12 28.668    
SP C.II.5.ter -         132        
CE 20.c 132       -          

dare avere
CE 20.a 28.668  
SP D.12 28.668    
SP C.II.5.ter -         132        
CE 20.c 132       -          

anno 1
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

anno 2
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

anno 3
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

anno 4
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

anno 5
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

anno 6
Imposte correnti
Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate

Rettifica per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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3) Perdite presunte su crediti 
Come visto per i crediti, sia che vengano valutati al loro valore nominale, sia che vengano valutati 
al costo ammortizzato dobbiamo tener presente loro “presunto realizzo” e, di conseguenza, della 
“presunta insolvenza” (art. 2426 cc). Questo impone di imputare ad ogni esercizio la  quota di 
svalutazione che corrisponde, appunto, alla “presunta insolvenza”. Nonostante in bilancio questa 
quota venga portata a diretta deduzione del valore dei crediti (così come viene fatto per i fondi 
ammortamento) la necessità di seguirne contabilmente la dinamica richiede l’utilizzo di un “fondo 
svalutazione crediti”. Civilisticamente non vi sono limiti oggettivi a queste svalutazioni rientrando 
nel cosiddetto “prudente apprezzamento “degli amministratori. 
Fiscalmente, invece, l’art. 104 del TUIR dispone ch: 
• l’accantonamento è deducibile in ogni esercizio fino al 0,5% del valore nominale dei crediti 
• fino a che il fondo svalutazione non ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti  
• Le perdite effettive, nei limiti in cui non sono coperte dal fondo, sono deducibili,  
• il fondo accantonato, se supera in un esercizio il limite del 5%, la parte eccedente concorre a 

formare reddito imponibile. 
 
Esempio. Ipotizziamo adesso il caso di un’azienda che: 
1. anno 1, non avendo inizialmente crediti (crediti al 1/1) , si trova invece ad averne per 1.000 a 

fine esercizio (crediti 31/12), 
• civilisticamente, in fase di assestamento si presume un’insolvenza per 100 e, quindi, nel 

Conto Economico non avendo altre perdite su crediti, effettive e/o presunte i costi di 
competenza inerenti i crediti sono 100.  

• fiscalmente la quota deducibile (assestamento fiscale) è invece solo 5 (pari allo 0,5% dei 
crediti, cioè di 1.000). 

Poiché i costi di competenza son 100 mentre quelli fiscalmente deducibili sono solo 5, ipotizzando 
un’aliquota fiscale del 24%, questo porterà alla rilevazione di imposte anticipate per 22,8 (cioè il 
24% di 95=100-5) che si riassorbiranno negli esercizi  successivi solo qualora i suddetti crediti 
presentassero un’insolvenza effettiva pari a quella presunta.  
2. anno 2, interrompe l’attività e, quindi, cessa le vendite non rilevando nuovi crediti (nuovi crediti 

0) mentre tutto il valore nominale 1.000 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 
incassando solo 900. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi  100. Quindi:  
• civilisticamente potrà essere coperta integralmente con il fondo precedentemente 

accantonato (anno 1) e non avremo perdite in Conto Economico,   
• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 

95=100-5).  
Questo porterà al completo riassorbimento delle imposte precedentemente anticipate. 
 

 

 
 

Come posiamo osservare, nel loro complesso nei due anni le perdite su crediti di competenza 100 
equivalgono ai costi dedotti (5+95). Quello che cambia è la loro distribuzione tra gli esercizi. 

1 100 5 95 24% 22,8
2 0 95 -95 24% 22,8

costi 
competenza

costi 
deducibili variazione aliquota imposte 

anticipate
imposte 

riassorbiteanno

anno crediti al 
1/1

crediti 
incassati

perdita 
effettiva

nuovi 
crediti

crediti al 
31/12

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

1 0 0 0 1000 1000 0 100 100 100 100 0 5,0 5 0 5 5
2 1000 900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 95 0 95

fatti avvenuti nell'esercizio assestamento civilistico costi competenza assestamento fiscale costi deducibili
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Esempio. Ipotizziamo adesso il caso di un’azienda che invece di cessare la propria attività all’anno 
2 la chiuda all’anno 3. Quindi: 
2. anno 2, tutto il valore nominale 1.000 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 

incassando solo 900. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi 100. Quindi:  
• civilisticamente potrà essere coperta integralmente con il fondo precedentemente 

accantonato (anno 1) e non avremo perdite in Conto Economico,   
• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 

95=100-5).  
anno 2, ci sono anche nuove vendite e nuovi crediti per 500 e: 
• civilisticamente, in fase di assestamento si presume un’insolvenza relativa a questi crediti 

per 60.  
• fiscalmente la quota deducibile (assestamento fiscale) è invece solo 2,5 (pari allo 0,5% dei 

crediti, cioè di 500). 
Quindi complessivamente: 
• civilisticamente, avremo costi di competenza per 60 
• fiscalmente potremmo detrarre la perdita effettiva relativa al mancato incasso dei crediti 

sorti nell’anno 2 pari a 95 e il nuovo accantonamento fiscale sui nuovi crediti per 2,5; 
complessivamente 97,5. 

3. anno 3, interrompe l’attività e, quindi, cessa le vendite non rilevando nuovi crediti (nuovi crediti 
0) mentre tutto il valore nominale 500 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 
incassando solo 440. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi  60. Quindi:  
• civilisticamente potrà essere coperta integralmente con il fondo precedentemente 

accantonato (anno 2) e non avremo perdite in Conto Economico,   
• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 

57,5=60-2,5).  
Questo porterà al completo riassorbimento delle imposte precedentemente anticipate. 

 

 

 
 

dare avere
SP C.II.5.ter Crediti 22,80      
CE 20.c Imposte anticipate 22,80      

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 22,80      
SP C.II.5.ter Crediti 22,80      

anno 1

anno 2

1 100 5 95 24% 22,8
2 60 97,5 -37,5 24% 9
3 0 57,5 -57,5 24% 13,8

costi 
competenza

costi 
deducibili variazione aliquota imposte 

anticipate
imposte 

riassorbiteanno

anno crediti al 
1/1

crediti 
incassati

perdita 
effettiva

nuovi 
crediti

crediti al 
31/12

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

1 0 0 0 1000 1000 0 100 100 100 100 0 5,0 5 0 5 5
2 1000 900 100 500 500 0 60 60 0 60 60 0 2,5 2,5 95 2,5 97,5
3 500 440 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 57,5 0 57,5

fatti avvenuti nell'esercizio assestamento civilistico costi competenza assestamento fiscale costi deducibili

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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Come posiamo osservare, nel loro complesso nei tre anni le perdite su crediti di competenza 160 
(100+60) equivalgono ai costi dedotti (5+97,5+57,5). Quello che cambia è la loro distribuzione tra 
gli esercizi. 

 
 

Esempio. Ipotizziamo adesso il caso di un’azienda che invece di cessare la propria attività all’anno 
3 la chiuda all’anno 4. Quindi: 
2. anno 2, tutto il valore nominale 1.000 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 

incassando solo 900. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi  100. Quindi:  
• civilisticamente potrà essere coperta integralmente con il fondo precedentemente 

accantonato (anno 1) e non avremo perdite in Conto Economico,   
• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 

95=100-5).  
anno 2, ci sono anche nuove vendite e nuovi crediti per 500  e 
• civilisticamente, in fase di assestamento si presume un’insolvenza relativa a questi crediti 

per 60.  
• fiscalmente la quota deducibile (assestamento fiscale) è invece solo 2,5 (pari allo 0,5% dei 

crediti, cioè di 5000). 
Quindi complessivamente: 
• civilisticamente, avremo costi di competenza per 60 
• fiscalmente potremmo detrarre la perdita effettiva non precedentemente dedotta relativa al 

mancato incasso dei crediti sorti nell’anno 2 pari a 95 e il nuovo accantonamento fiscale 
sui nuovi crediti per 2,5; complessivamente 97,5. 

3. anno 3, tutto il valore nominale 500 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 
incassando solo 440. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi  60. Quindi:  
• civilisticamente potrà essere coperta integralmente con il fondo precedentemente 

accantonato (anno 1) e non avremo perdite in Conto Economico,   
• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 

57,5=60-2,5).  
anno 3, ci sono anche nuove vendite e nuovi crediti per 1000  e: 
• civilisticamente, in fase di assestamento si presume un’insolvenza relativa a questi crediti 

per 50.  
• fiscalmente la quota deducibile (assestamento fiscale) è invece solo 5 (pari allo 0,5% dei 

crediti in portafoglio, cioè di 1.000). 
Quindi complessivamente: 
• civilisticamente, avremo costi di competenza per 50 
• fiscalmente potremmo detrarre la perdita effettiva non precedentemente dedotta relativa al 

mancato incasso dei crediti sorti nell’anno 3 pari a 57,5 e il nuovo accantonamento fiscale 
sui nuovi crediti per 5; complessivamente 62,5. 

4. anno 4, interrompe l’attività e, quindi, cessa le vendite non rilevando nuovi crediti (nuovi crediti 
0) mentre tutto il valore nominale 1.000 dei crediti sorti l’anno precedente arriva a scadenza 
incassando solo 800. L’insolvenza, cioè la perdita effettiva sul credito è quindi  200. Quindi:  

dare avere
SP C.II.5.ter Crediti 22,80      
CE 20.c Imposte anticipate 22,80      

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 9,00        
SP C.II.5.ter Crediti 9,00        

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 13,80      
SP C.II.5.ter Crediti 13,80      

anno 1

anno 2

anno 3

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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• civilisticamente questa volta la perdita di 200 non potrà essere coperta con il fondo 
precedentemente accantonato (anno 3) che ammonta a solo 50: avremo pertanto perdite in 
Conto Economico per 150,   

• fiscalmente potremo invece dedurre la parte di perdita precedentemente non dedotta (cioè 
195,5=200-5).  

Questo porterà al completo riassorbimento delle imposte precedentemente anticipate. 
 

 
Come posiamo osservare, ancora nel loro complesso le perdite su crediti di competenza 360 
(100+60+50+150) equivalgono ai costi dedotti (5+97,5+62,5+195). Quello che cambia è la loro 
distribuzione tra gli esercizi. 

 

 
 

 
 

  

1 100 5 95 24% 22,8
2 60 97,5 -37,5 24% 9
3 0 62,5 -62,5 24% 15
4 150 195 -45 24% -10,8

anno costi 
competenza

costi 
deducibili variazione aliquota imposte 

anticipate

imposte 
riassorbit

e

dare avere
SP C.II.5.ter Crediti 22,80      
CE 20.c Imposte anticipate 22,80      

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 9,00        
SP C.II.5.ter Crediti 9,00        

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 3,00        
SP C.II.5.ter Crediti 3,00        

dare avere
CE 20.c Imposte anticipate 10,80      
SP C.II.5.ter Crediti 10,80      

anno 1

anno 2

anno 3

anno 4

anno crediti al 
1/1

crediti 
incassati

perdita 
effettiva

nuovi 
crediti

crediti al 
31/12

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

FSC 31/12 
ante 

assestamento

perdita 
presunta 

FSC 31/12 
post 

assestamento

perdita 
eccedente

perdita 
presunta totale

1 0 0 0 1000 1000 0 100 100 100 100 0 5,0 5 0 5 5
2 1000 900 100 500 500 0 60 60 0 60 60 0 2,5 2,5 95 2,5 97,5
3 500 440 60 1000 1000 0 50 50 0 50 50 0 5,0 5 57,5 5 62,5
4 1000 800 200 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0,0 0 195 0 195

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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4) Il riporto delle perdite fiscali 
L’art. 84 del TUIR (riformato dall’art. 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) regola il 
meccanismo di deduzione delle perdite fiscali dall’imponibile dei futuri esercizi, distinguendo due 
casi: 

•  perdite subite nei primi tre esercizi di vita dell’azienda. La deduzione può avvenire lungo 
tutta la durata della vita dell’azienda e per l’intero importo del reddito imponibile che si va a 
compensare; 

•  perdite subite negli esercizi successivi al terzo. La deduzione può avvenire lungo tutta la 
durata della vita dell’azienda, ma solo per l’80% del reddito imponibile. 

 Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee imponibili, anche 
dal riporto a nuovo di perdite fiscali. 
Una perdita fiscale per un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di 
esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie. 
Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l’Erario, quanto piuttosto di 
beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di 
futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale 
possa essere utilizzata negli esercizi successivi. 
Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello Stato Patrimoniale alla voce CII5-ter 
“imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere 
disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La 
ragionevole certezza può sussistere quando: 
- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo 

di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite 
fiscali; e/o 

- - vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite 
fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e 
differenze imponibili in futuro. 

Un’attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in 
esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in 
cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter “imposte anticipate” dell’attivo, in contropartita alla voce 
20 del Conto Economico. 
 
Semplificando, quindi: 

 
 
Le tasse sono un costo proporzionato al reddito ante-imposte. Quindi più si riduce il reddito meno 
tasse si dovranno pagare.  
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Seguendo questo ragionamento, quando si inizia ad avere delle perdite, non solo  sicuramente non 
dovremo pagare alcuna tassa, ma avremo il diritto a riportare la perdita negli anni successivi, 
ovvero portare la perdita a detrazione dei futuri redditi imponibili (art. 84 TUIR). 
In altri termini, se il reddito è negativo, mi si riconosce un credito e che contabilizzerò come 
“credito per imposte anticipate” e, in contropartita, in avere, “imposte anticipate”, che risulteranno 
quindi in Conto Economico segno negativo rispetto alla voce 20 imposte. In sostanza il riporto della 
perdita riduce in Conto Economico la perdita stessa nell’esercizio in cui questa si è manifesta.  
Ipotizziamo quindi le seguenti situazioni: 

Esempio. Azienda operante da meno di 3 esercizi 

 

 

 
  

anno
Reddito 

civilistico ante 
imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza  imposte 
correnti 

0 10.000 -       2.400 -      2.400            -            no

1 8.000          1.920       100% 1.920            1.920          480              -            24%
2 12.000        2.880       100% 2.880            480            -               2.400        

aliquota IRES

operante da più di 3 anni?

anno Reddito civilistico 
ante imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza imposte correnti no

0 10.000 -              2.400 -          2.400            -              24%
1 8.000                 1.920           100% 1.920          1.920            480              -              
2 12.000               2.880           100% 2.880          480              -               2.400           

quindi, riepilogando:

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite

0 10.000 -              10.000         -              2.400 -           -               2.400           -              7.600 -          
1 8.000                 -               8.000            -              1.920            -               -              1.920           6.080           
2 12.000               -               2.000            10.000        2.880            2.400            -              480             9.120           

TOTALI 10.000               10.000         10.000          10.000        2.400            2.400            2.400           2.400           7.600           

DARE AVERE
											2.400			 														-					

									2.400			

	DARE	 	AVERE	
																-					

														-					
																-					 									1.920			

											1.920			 														-					

	DARE	 	AVERE	
											2.400			

									2.400			
																-					 												480			

													480			 														-					

operante da più di 3 anni? (si/no)

aliquota IRES

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

REDDITO 
CIVILISTICO 
post imposte

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	2
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	1
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Imposte di 
Competenza

Imposte 
Correnti

imposte

anno	0

anno
REDDITO 

CIVILISTICO ante 
imposte

variazione del reddito imponibile REDDITO 
IMPONIBILE

dare avere
SP C.II.5.ter 2.400      -         
CE 20.c 2.400     

dare avere
CE 20.a -          
SP D.12 -         
SP C.II.5.ter -          1.920     
CE 20.c 1.920      -         

dare avere
CE 20.a 2.400      
SP D.12 2.400     
SP C.II.5.ter -          480       
CE 20.c 480         -         

Crediti
Imposte anticipate

anno 0

anno 1

Imposte correnti

Crediti

anno 2

Crediti
Imposte anticipate

Debiti tributari

Imposte anticipate

Imposte correnti
Debiti tributari

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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Esempio. Azienda operante da meno di 3 esercizi 
 

 
 

 
 

 
 
  

anno
Reddito 

civilistico ante 
imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza  imposte 
correnti 

0 10.000 -       2.400 -      2.400            -            no

1 12.000        2.880       100% 2.880            2.400          -               480          24%
2 10.000        2.400       0% -               -              -               2.400        

aliquota IRES

operante da più di 3 anni?

anno Reddito civilistico 
ante imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza imposte correnti no

0 10.000 -              2.400 -          2.400            -              24%
1 12.000               2.880           100% 2.880          2.400            -               480             
2 10.000               2.400           0% -              -               -               2.400           

quindi, riepilogando:

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite

0 10.000 -              10.000         -              2.400 -           -               2.400           -              7.600 -          
1 12.000               -               10.000          2.000          2.880            480              -              2.400           9.120           
2 10.000               -               -               10.000        2.400            2.400            -              -              7.600           

TOTALI 12.000               10.000         10.000          12.000        2.880            2.880            2.400           2.400           9.120           

DARE AVERE
											2.400			 														-					

									2.400			

	DARE	 	AVERE	
													480			

												480			
																-					 									2.400			

											2.400			 														-					

	DARE	 	AVERE	
											2.400			

									2.400			
																-					 														-					

																-					 														-					

operante da più di 3 anni? (si/no)

aliquota IRES

REDDITO 
CIVILISTICO 
post imposte

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	2
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	1
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Imposte di 
Competenza

Imposte 
Correnti

imposte

anno	0

anno
REDDITO 

CIVILISTICO ante 
imposte

variazione del reddito imponibile REDDITO 
IMPONIBILE

dare avere
SP C.II.5.ter 2.400      -         
CE 20.c 2.400     

dare avere
CE 20.a 480         
SP D.12 480       
SP C.II.5.ter -          2.400     
CE 20.c 2.400      -         

dare avere
CE 20.a 2.400      
SP D.12 2.400     

Crediti
Imposte anticipate

anno 0

anno 1

Imposte correnti
anno 2

Crediti
Imposte anticipate

Debiti tributari

Imposte correnti
Debiti tributari

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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Esempio. Azienda operante da più di 3 esercizi 

 
 

 
 

 
  

anno
Reddito 

civilistico ante 
imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza  imposte 
correnti 

0 10.000 -       2.400 -      2.400            -            si

1 8.000          1.920       80% 1.536            1.536          864              384          24%
2 12.000        2.880       80% 2.304            864            -               2.016        

aliquota IRES

operante da più di 3 anni?

anno Reddito civilistico 
ante imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza imposte correnti si

0 10.000 -              2.400 -          2.400            -              24%
1 8.000                 1.920           80% 1.536          1.536            864              384             
2 12.000               2.880           80% 2.304          864              -               2.016           

quindi, riepilogando:

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite

0 10.000 -              10.000         -              2.400 -           -               2.400           -              7.600 -          
1 8.000                 -               6.400            1.600          1.920            384              -              1.536           6.080           
2 12.000               -               3.600            8.400          2.880            2.016            -              864             9.120           

TOTALI 10.000               10.000         10.000          10.000        2.400            2.400            2.400           2.400           7.600           

DARE AVERE
											2.400			 														-					

									2.400			

	DARE	 	AVERE	
													384			

												384			
																-					 									1.536			

											1.536			 														-					

	DARE	 	AVERE	
											2.016			

									2.016			
																-					 												864			

													864			 														-					

Imposte 
Correnti

imposte

anno	0

anno
REDDITO 

CIVILISTICO ante 
imposte

variazione del reddito imponibile REDDITO 
IMPONIBILE

operante da più di 3 anni? (si/no)

aliquota IRES

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

REDDITO 
CIVILISTICO 
post imposte

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	2
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	1
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Imposte di 
Competenza

dare avere
SP C.II.5.ter 2.400      -         
CE 20.c 2.400     

dare avere
CE 20.a 384         
SP D.12 384       
SP C.II.5.ter -          1.536     
CE 20.c 1.536      -         

dare avere
CE 20.a 2.016      
SP D.12 2.016     
SP C.II.5.ter -          864       
CE 20.c 864         -         

Crediti
Imposte anticipate

anno 0

anno 1

Imposte correnti

Crediti

anno 2

Crediti
Imposte anticipate

Debiti tributari

Imposte anticipate

Imposte correnti
Debiti tributari

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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Esempio. Azienda operante da più di 3 esercizi 

 
 

 

  

anno
Reddito 

civilistico ante 
imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza  imposte 
correnti 

0 10.000 -       2.400 -      2.400            -            no

1 12.000        2.880       100% 2.880            2.400          -               480          24%
2 10.000        2.400       0% -               -              -               2.400        

aliquota IRES

operante da più di 3 anni?

anno Reddito civilistico 
ante imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza imposte correnti si

0 10.000 -              2.400 -          2.400            -              24%
1 12.000               2.880           80% 2.304          2.304            96               576             
2 10.000               2.400           80% 1.920          96               -               2.304           

quindi, riepilogando:

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite

0 10.000 -              10.000         -              2.400 -           -               2.400           -              7.600 -          
1 12.000               -               9.600            2.400          2.880            576              -              2.304           9.120           
2 10.000               -               400              9.600          2.400            2.304            -              96              7.600           

TOTALI 12.000               10.000         10.000          12.000        2.880            2.880            2.400           2.400           9.120           

DARE AVERE
											2.400			 														-					

									2.400			

	DARE	 	AVERE	
													576			

												576			
																-					 									2.304			

											2.304			 														-					

	DARE	 	AVERE	
											2.304			

									2.304			
																-					 													96			

															96			 														-					

Imposte 
Correnti

imposte

anno	0

anno
REDDITO 

CIVILISTICO ante 
imposte

variazione del reddito imponibile REDDITO 
IMPONIBILE

operante da più di 3 anni? (si/no)

aliquota IRES

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

REDDITO 
CIVILISTICO 
post imposte

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	2
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	1
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Imposte di 
Competenza

dare avere
SP C.II.5.ter 2.400      -         
CE 20.c 2.400     

dare avere
CE 20.a 480         
SP D.12 480       
SP C.II.5.ter -          2.400     
CE 20.c 2.400      -         

dare avere
CE 20.a 2.400      
SP D.12 2.400     

Crediti
Imposte anticipate

anno 0

anno 1

Imposte correnti
anno 2

Crediti
Imposte anticipate

Debiti tributari

Imposte correnti
Debiti tributari

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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Esempio. Azienda operante da più di 3 esercizi 

 
 

 
 

 
 
 

  

anno
Reddito 

civilistico ante 
imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza  imposte 
correnti 

0 20.000 -       4.800 -      4.800            -            si

1 12.000        2.880       80% 2.304            2.304          2.496            576          24%
2 10.000        2.400       80% 1.920            1.920          576              480          

aliquota IRES

operante da più di 3 anni?

anno Reddito civilistico 
ante imposte

imposte di 
competenza

percentuale  
che si può 
abbattere

 capienza utilizzo eccedenza imposte correnti si

0 20.000 -              4.800 -          4.800            -              24%
1 12.000               2.880           80% 2.304          2.304            2.496            576             
2 10.000               2.400           80% 1.920          1.920            576              480             

quindi, riepilogando:

in aumento in diminuzione anticipate riassorbite

0 20.000 -              20.000         -              4.800 -           -               4.800           -              15.200 -        
1 12.000               -               9.600            2.400          2.880            576              -              2.304           9.120           
2 10.000               -               8.000            2.000          2.400            480              -              1.920           7.600           

 ----------------------il riassorbimento continua per gli anni successivi per 576 di imposte anticipate----------------------
TOTALI 2.000                 20.000         17.600          4.400          480              1.056            4.800           4.224           1.520           

DARE AVERE
											4.800			 														-					

									4.800			

	DARE	 	AVERE	
													576			

												576			
																-					 									2.304			

											2.304			 														-					

	DARE	 	AVERE	
													480			

												480			
																-					 									1.920			

											1.920			 														-					

operante da più di 3 anni? (si/no)

aliquota IRES

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

REDDITO 
CIVILISTICO 
post imposte

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	2
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Crediti	per	Imposte	anticipate	(C.II.5.ter)
Imposte	anticipate	(20.c)

anno	1
Imposte	correnti	(20.	a)
Debiti	tributari	(D.12)

Imposte di 
Competenza

Imposte 
Correnti

imposte

anno	0

anno
REDDITO 

CIVILISTICO ante 
imposte

variazione del reddito imponibile REDDITO 
IMPONIBILE

dare avere
SP C.II.5.ter 2.400      -         
CE 20.c 2.400     

dare avere
CE 20.a 576         
SP D.12 576       
SP C.II.5.ter -          2.304     
CE 20.c 2.304      -         

dare avere
CE 20.a 2.304      
SP D.12 2.304     
SP C.II.5.ter -          96         
CE 20.c 96          -         

Crediti
Imposte anticipate

anno 0

anno 1

Imposte correnti

Crediti

anno 2

Crediti
Imposte anticipate

Debiti tributari

Imposte anticipate

Imposte correnti
Debiti tributari

Rettifica per imposte 
anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 

Integrazione per 
imposte anticipate 
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b) Le imposte differite 
 

 
Come detto, quando il reddito imponibile è definitivamente minore di quello di competenza si ha 
una minore tassazione senza che si alteri il principio della competenza.  

 

 
 
 
 

 
 

Quando invece il reddito imponibile è solo temporaneamente minore di quello di competenza si 
produce uno sfasamento temporale tra il riconoscimento delle imposte in dichiarazione dei redditi 
(aspetto finanziario) e imputazione delle stesse a Conto Economico (aspetto economico). 
Per il principio della competenza quando l’aspetto finanziario precede quello economico si 
generano delle “imposte differite”. 
 

 
 
 
 
 

PERMANENTE

DEDUCIBILE MINORE TASSAZIONE

totale
300,0    

72,0      
228,0    
totale
290,0    

69,6      
220,4    

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 21,6 24 24 69,6
SP D.12 Debiti tributari 21,6 24 24 69,6

24,0          24,0           24,0           
76,0          76,0           76,0           

1 2 3
100,0        100,0         100,0         

21,6          24,0           24,0           
68,4          76,0           76,0           

1 2 3
90,0          100,0         100,0         

imposte di competenza (24%)
reddito netto
Dichiarazione dei redditi
reddito imponibile
imposte da pagare (24%)
imponbile- imposte

Conto Economico
reddito di competenza

TEMPORANEA

DEDUCIBILE IMPOSTE DIFFERITE

totale
300,0    

72,0      
228,0    
totale
300,0    

72,0      
228,0    

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 21,6 25,2 25,2 72
SP D.12 Debiti tributari 21,6 25,2 25,2 72

Debito 2,4 1,2 1,2 0
Imposte 2,4 1,2 1,2 0

reddito netto
Dichiarazione dei redditi
reddito imponibile
imposte da pagare (24%)
imponbile- imposte

1 2 3
90,0          105,0         105,0         

Conto Economico
reddito di competenza
imposte di competenza (24%)

21,6          25,2           25,2           
68,4          79,8           79,8           

24,0          24,0           24,0           
76,0          76,0           76,0           

1 2 3
100,0        100,0         100,0         
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Anche qui le prime due righe di scrittura registrano il movimento finanziario verso l’esterno 
iscrivendo il debito tributario sorto sulla base dell’autoliquidazione operata in dichiarazione dei 
redditi il quale è un “debito” in senso giuridico (così come avviene quando si paga un affitto). 
Con le successive due righe invece si “assesta“ il costo integrandolo, iscrivendo cioè in dare le 
imposte di competenza dell’esercizio ma non ancora rilevate in dichiarazione dei redditi (proprio 
come avviene con la rilevazione di un rateo passivo che integra l’affitto per la parte consumata 
nell’esercizio ma con manifestazione finanziaria posticipata nel successivo) e iscrivendo in avere 
una passività. Quest’ultima non si configura però come un debito in senso giuridico, ovvero, non la 
può vantare qualcuno nei nostri confronti (il fisco in particolare). È solo un “debito” dell’esercizio 
nei confronti dei futuri esercizi. 
 
 
L’articolo 2424 del codice civile prevede che, nello Stato Patrimoniale, le passività relative alla 
fiscalità differita siano rilevate nella voce  B2 fondi “per imposte, anche differite”. 
L’articolo 2425 del codice civile prevede che le imposte differite siano classificate nel Conto 
Economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” 
assieme correnti e anticipate (in particolare, sempre con la lettera “c” assieme alle anticipate) 
indicando: 

- con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte  
- con segno negativo l’utilizzo del fondo imposte differite;  

 
Il precedente esempio diviene quindi: 

 
NB: La scrittura “Imposte CE 20” a “Debiti tributari SP D,12” è la rilevazione del costo-debito 
rilevato attraverso l’autoliquidazione fatta con la dichiarazione dei redditi. 

 
Quindi, riepilogando:  
• prima si contabilizzano le imposte correnti, cioè quelle dovute sulla base della dichiarazione dei 

redditi, movimentando “Imposte” correnti (CE.20.a) e “Debiti tributari” (SP. D.12), 
• poi si correggono quelle imposte integrando la parte di competenza che sarà pagata negli esercizi 

successivi movimentando il “Fondo imposte differite” (SP.B.2) e “Imposte” differite (CE.20.c) 
 
 
 
 
 
 
 

  

dare avere dare avere dare avere totale
CE 20.a Imposte correnti 21,6 25,2 25,2 72
SP D.12 Debiti tributari 21,6 25,2 25,2 72
SP B.2 Fondo imposte differite 2,4 1,2 1,2 0
CE 20.b Imposte 2,4 1,2 1,2 0c 
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1) Plusvalenze rateizzate 
Come descritto trattando della cessione di immobilizzazioni, il comma 4 dell'articolo 86 del Tuir 
prevede che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare 
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non 
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, 
ma non oltre il quarto. 
Quindi, mentre la plusvalenza è un ricavo: 

• di competenza dell’esercizio di vendita, in cui è quindi realizzata, 
• imponibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 

Questa agevolazione data dal Tuir porta evidentemente ad una differenza temporanea tra reddito 
ante-imposte di competenza e reddito imponibile. Il primo conterrà tutta la plusvalenza l’esercizio 
di realizzazione, il secondo la distribuirà al più in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei 
quattro successivi. In altri termini 4/5 della plusvalenza saranno rimandati creando un differimento 
di tassazione temporaneo (imposte differite) destinato a riassorbirsi nei quattro esercizi successivi. 
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Esempio. Si prenda a riferimento l’esempio che segue. Si ipotizzi un reddito civilistico ante 
imposte di 300. Una plusvalenza di 100 viene frazionata in cinque quote ai fini della sua 
imponibilità. Il primo 1/5 viene tassato nel primo esercizio, i restanti 4/5, pari 80 (cioè 100X4/5) 
sono tassati in quote costanti di 20 annui. Al termine del quinto anno la differenza temporanea si 
riassorbe. 
 

 
 

 
  

Plusvalenza Plusvalenza

CIVILISTICA FISCALE in aumento in diminuzione differite riassorbite
1 300 100 20 0 80 220 72 53 19,2 0,0
2 300 20 20 0 320 72 77 0,0 4,8
3 300 20 20 0 320 72 77 0,0 4,8
4 300 20 20 0 320 72 77 0,0 4,8
5 300 20 20 0 320 72 77 0,0 4,8

TOTALI 1500 100 100 80 80 1500 360 360 19,2 19,2

Imposte di 
Competenza

Imposte 
Correnti

imposte
anno

REDDITO 
CIVILISTICO 
ante imposte

variazione del reddito 
imponibile REDDITO 

IMPONIBILE

dare avere
CE 20.a 52,8   
SP D.12 52,8      
CE B.2 19,2      
SP 20.c Imposte differite 19,2   

dare avere
CE 20.a 76,8   
SP D.12 76,8      
CE B.2 4,8     
SP 20.c Imposte differite 4,8       

dare avere
CE 20.a 76,8   
SP D.12 76,8      
CE B.2 4,8     
SP 20.c Imposte differite 4,8       

dare avere
CE 20.a 76,8   
SP D.12 76,8      
CE B.2 4,8     
SP 20.c Imposte differite -      4,8       

dare avere
CE 20.a 76,8   
SP D.12 76,8      
CE B.2 4,8     
SP 20.c Imposte differite 4,8       

Imposte correnti
Debiti tributari
Fondo imposte diferite

Imposte correnti
Debiti tributari
Fondo imposte diferite

anno 5
Imposte correnti
Debiti tributari
Fondo imposte diferite

anno 4

Fondo imposte diferite

Imposte correnti
Debiti tributari
Fondo imposte diferite

anno 3
Imposte correnti
Debiti tributari

anno 2

anno 1

Rettifica per imposte 
differite 

Integrazione per 
imposte differite 

Rettifica per imposte 
differite 

Rettifica per imposte 
differite 

Rettifica per imposte 
differite 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati 
al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione dei servizi (articolo 2425-bis, comma 1, del codice civile). 
L’articolo 2425-bis, comma 1, si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati 
indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei 
ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della 
prestazione del servizio. 
Le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a 
ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi 
dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione 
di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio”. 
A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se 
negative, lo riducono. L’importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni 
nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, del codice civile). Esso, dunque, è influenzato sia dalle 
svalutazioni rispetto al costo sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo. 
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita 
nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3. 
Con riguardo al funzionamento della voce sono valide le medesime indicazioni della voce A2. La voce A3 include la 
svalutazione per perdite previste su commesse (cfr. paragrafi 85-86 dell’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”). 
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
La voce A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all’attivo dello Stato Patrimoniale nelle 
voci delle classi BI “Immobilizzazioni immateriali” e BII “Immobilizzazioni materiali”, purché si tratti di costi interni 
(ad esempio, costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (ad esempio, acquisti di materie e materiali vari) 
sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali (ad 
esempio, un impianto costruito all’interno della società, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati 
alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della voce B “Costi della produzione”. 
La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei 
paragrafi 41-44 dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali e del paragrafo 39 dell’OIC 24 “Immobilizzazioni 
immateriali”). 
A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 
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La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Il suo 
contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato: 
a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di una società industriale), 
al netto anche delle relative rettifiche: 
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; 
- canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.; 
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole; - ecc. 
b) Plusvalenze di natura non finanziaria 
Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da: alienazioni dei 
cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, 
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. 
c) Ripristini di valore 
La voce A5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
(se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). 
d) Sopravvenienze e insussistenze attive 
Vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad 
esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato 
nella classe B tra i costi di gestione. Ciò è coerente con quanto previsto dal paragrafo 47 dell’OIC 31 “Fondi per rischi e 
oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. 
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria 
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; 
proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come 
prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 34-35; 54 dell’OIC 7 “I 
certificati verdi” e paragrafi 36; 38 dell’OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”); i ricavi per 
l’acquisizione a titolo definitivo di caparre; i rimborsi assicurativi e le liberalità ricevute, in danaro o in natura. 
f) Contributi in conto esercizio 
Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente 
in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi 
dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. 
Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere 
degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce 
C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi 
passivi, sono invece compresi nelle voce C16 “altri proventi finanziari”). I contributi in conto esercizio sono rilevati 
nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi 
sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità 
naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all’acquisto 
di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto 
dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, 
ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali 
acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) 
al netto dei contributi ricevuti (cfr. paragrafo 14 OIC 13 “Rimanenze”,). 
57. La voce A5 comprende anche, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza 
dell’esercizio in corso, dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che 
vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in 
detrazione del costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al Conto 
Economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. paragrafo 88 dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, 
paragrafo 87 dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”). 
Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o 
dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto 
all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A5. 
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE 
Per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, 
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce 
seguente B7. 
Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l’IVA, mentre eventuali imposte di 
fabbricazione o l’IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d’acquisto dei beni. 
Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad 
esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono 
stati effettuati degli appositi accertamenti. 
Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad 
esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie). 
B7) Per servizi 
Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati derivanti dall’acquisizione di servizi. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, si indicano i seguenti costi: 
- trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); 
- assicurazioni (se non addebitate come sopra); 
- energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze; 
- viaggio e soggiorno; 
- riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; 
- lavorazioni eseguite da terzi; 
- consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile; 
- pubblicità e promozione; 
- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; 
- servizi esterni di vigilanza; 
- servizi esterni di pulizia; 
- royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, management fee corrisposte, nell’ambito dei 
gruppi, alla società controllante); 
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni; 
- costi per il personale distaccato presso la società e dipendente da altre società (il corrispondente ricavo, per la società 
da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5); 
- accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità 
suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
- corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza 
vincolo di subordinazione. 
Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce 
B9, come le seguenti: 
- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.; 
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al 
netto dei costi addebitati ai dipendenti; 
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; 
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; 
- costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. 
Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari 
come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, 
commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring 
(ma non quelle aventi natura di oneri finanziari). 
B8) Per godimento di beni di terzi 
Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi 
materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed 
oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc.); canoni e royalties 
periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di 
immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi 
per l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili. 
B9) Per il personale 
In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo 
per l’utilizzo del lavoro interinale. 
B9a) Salari e stipendi 
Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la 
retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità 
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aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si 
comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che 
compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di 
mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali). 
B9b) Oneri sociali 
Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, 
INPDAI, ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri 
sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie 
maturate e non godute e quanto previsto all’ultimo periodo del precedente punto 9a). 
B9c) Trattamento di fine rapporto 
È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a 
favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del 
Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la 
società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l’importo del TFR maturato 
a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra 
l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto. 
B9d) Trattamento di quiescenza e simili 
70. Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai 
contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva l’importo 
dell’accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d’esercizio, se il diritto a 
percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell’anno. 
B9e) Altri costi 
In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non 
siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione 
alla voce B14. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi: 
- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo ; 
- quote associative versate a favore dei dipendenti; 
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; 
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti. 
B10) Ammortamenti e svalutazioni 
In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le 
svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. Le svalutazioni delle 
immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni delle 
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rilevate invece alla voce D19. 
B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali 
iscrivibili nella classe BI dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali 
iscrivibili nella classe BII dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
Comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Sono iscritte, invece, alla voce 
B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a 
riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che eccede l’importo del credito 
già svalutato; la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione; le riduzioni di 
crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da 
prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono 
iscritti alla voce D19. 
La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non 
finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti 
reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D. 
B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati 
alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le 
differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i 
“consumi” di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio. Come per le 
voci A2 e A3, l’importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo 
di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo. 
B12) Accantonamenti per rischi 
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Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di Conto Economico delle 
pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. 
Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette 
classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico. 
Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle 
voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi: 
- fondo rischi per cause in corso; 
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.); 
- fondo rischi su crediti ceduti. 
B13) Altri accantonamenti 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di Conto Economico delle 
pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. 
Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette 
classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri: 
- fondo per garanzia prodotti; 
- fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.); 
- fondo per buoni sconti e concorsi a premio; 
- fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; 
- fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; 
- fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore 
dei lavori in corso; 
- fondo recupero ambientale. 
B14) Oneri diversi di gestione 
Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B). 
Il contenuto della voce B14, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato: 
a) Minusvalenze di natura non finanziaria 
Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelli derivanti da: alienazioni dei 
cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, 
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. 
b) Sopravvenienze e insussistenze passive 
Possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in 
precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio 
derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si 
classificano nella voce B14, per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell’OIC 15 
“Crediti”). 
c) Imposte indirette, tasse e contributi 
Possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riferite all’esercizio in 
corso o ad esercizi precedenti (qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi): 
- imposta di registro; 
imposte ipotecaria e catastale; 
- tassa concessioni governative; 
- imposta di bollo; 
- imposta comunale sulla pubblicità; 
- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); 
- imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci; 
- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate”. 
Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di 
beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al 
quale si riferisce. 
Con riferimento alla imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o 
dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto 
all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14. 
d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria 
Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate: 
- contributi ad associazioni sindacali e di categoria; 
- omaggi ed articoli promozionali; 
- oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9; 
- liberalità; 
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- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie; 
- costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie; 
- spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari; 
- costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli 
altri costi “esterni” imputati ad altre voci; 
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto; 
- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come 
prestiti di beni; 
- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 36; 52-53 OIC 7 “I certificati verdi”, e 
paragrafi 35; 37 dell’OIC 8 “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”); 
- perdite di caparre a titolo definitivo; 
- oneri per multe, ammende e penalità. 
 
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio 
connessi con l’attività finanziaria della società, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l’attività 
caratteristica della gestione (ad esempio, holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio 
in base alle disposizioni del codice civile). 
C15) Proventi da partecipazioni 
86. In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sotto-voci quelli provenienti da 
partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate e quelli derivanti da controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte sia 
nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante. 
Si tratta principalmente dei seguenti proventi: 
- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata 
deliberata la distribuzione (cfr. paragrafo 58 dell’OIC 21 “Partecipazioni”); 
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato o nell’attivo 
circolante; 
- ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi; 
- utili distribuiti da joint venture e consorzi; 
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione; 
- plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante. 
C16) Altri proventi finanziari 
C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
Sono rilevati in questa voce: tutti gli interessi attivi e altri proventi maturati nell’esercizio sui crediti iscritti fra le 
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 25 dell’OIC 15 “Crediti” e i maggiori importi incassati sui crediti 
acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. 
Questa voce deve essere suddivisa in quattro ulteriori sotto-voci, in presenza di crediti nei confronti di imprese 
controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 
C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
Possono essere inclusi in tale voce: 
- gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio maturati su titoli immobilizzati (inclusivi dell’eventuale 
quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio); 
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni; 
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile 
del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione; 
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo immobilizzato. 
C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
Possono essere inclusi in tale voce: 
- interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di 
sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio); 
- utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e 
il prezzo di cessione; 
- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante. 
C16d) Proventi diversi dai precedenti 
Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce 
C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti: 
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; 
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; 
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

296 

- interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso 
enti previdenziali, ecc.; 
- sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento 
della rilevazione del debito; 
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine 
(pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di 
competenza dell’esercizio; 
- il provento derivante dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori; 
- interessi attivi su crediti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; 
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al 
momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilità liquide; 
- l’eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della 
stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data; 
- la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi 
finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del 
contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura; 
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente 
diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 42 dell’OIC 15 
“Crediti”) e il valore a termine del credito; 
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.  
C17) Interessi e altri oneri finanziari 
La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere è pari a quanto maturato 
nell’esercizio, al netto dei relativi risconti. 
Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari: 
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; 
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al 
momento della rilevazione inziale del credito; 
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e 
circolante; 
- oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine; 
- interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; 
- l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della 
stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data; 
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri 
finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del 
contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura; 
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente 
diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52 dell’OIC 19 
“Debiti”) e il valore a termine del debito; 
- perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza 
negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione; 
- perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo del credito già 
svalutato (cfr. paragrafo 26 dell’OIC 15 “Crediti”). 
La voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli oneri finanziari. Essa deve essere suddivisa 
in sotto-voci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime. 
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l’importo dei contributi è 
portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi 
passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d). 
C17-bis) Utili e perdite su cambi 
In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso 
dell’esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione 
dell’operazione (cfr. paragrafi 14-15; 26 dell’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”). 
 

Società che non applicano il costo ammortizzato 
Per le società che ai sensi dei paragrafi 33 e 35 dell’OIC 15, 42 e 45 dell’OIC 19 e 39 dell’OIC 20 non applicano il 
criterio del costo ammortizzato, le voci C16 e C17 includono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 
- gli interessi attivi di competenza dell’esercizio; e 
- i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie; 
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- C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni: 
- gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli 
scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli di debito immobilizzati; 
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore 
contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di 
negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione; 
- C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: 
- gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli 
scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli di debito non immobilizzati; 
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il 
valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di 
negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione; 
- C16d) Proventi diversi dai precedenti include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-
voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti: 
- il valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso 
sopra la pari; 
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; 
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; 
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; 
- interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso 
enti previdenziali, ecc.; 
- sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al 
momento della rilevazione del debito; 
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine 
(pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di 
competenza dell’esercizio; 
- il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori; 
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento 
dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilità liquide; 
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. 
C17) Interessi e altri oneri finanziari comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere 
è pari a quanto maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti tipologie di oneri finanziari: 
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive 
su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti; 
- il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un 
prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell’esercizio dei disaggi su 
emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni; 
- quote di competenza dell’esercizio degli aggi (a rettifica) disaggi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di 
obbligazioni; 
- nel caso di estinzione anticipata di un debito, l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i 
risconti attivi; 
- i costi di transazione iniziali di competenza dell’esercizio; 
- le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile 
dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di 
sottoscrizione, e il prezzo di cessione; 
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; 
- sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di 
realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione inziale del credito; 
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell’attivo 
immobilizzato e circolante; 
- oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine. 

 
 
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 
Le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, comprendono: 
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di 
valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; 
- svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi 
ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; 
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 
170 e 176 dell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”); 
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che 
eccedono il valore contabile della partecipazione); 
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- le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 25 dell’OIC 15 “Crediti”); 
- le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi 
come disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”. 
 
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
In questa voce si rilevano i tributi diretti (cfr. paragrafi 22 e 27-28, dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”). L’importo da 
iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il 
bilancio o di esercizi precedenti. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 
seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni 
precedenti. 
Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: 
a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le 
eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento 
degli acconti ed altre irregolarità); 
b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad 
esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre 
situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o 
negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore 
del fondo accantonato in esercizi precedenti; 
c) imposte differite e anticipate, che accoglie: 
i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e 
ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. 
La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in 
generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel 
Conto Economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate; 
d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, 
nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa 
consolidata. 
Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del Conto Economico (voce 20), salvo che 
l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un’operazione straordinaria 
(cfr. paragrafo 28 dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”).  
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Il Rendiconto Finanziario è il nuovo documento che è stato inserito dalla riforma del 2015 come 
parte integrante del bilancio di esercizio per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. 
 

 
 

Per capirne la portata informativa vediamo gli schemi di bilancio da un’altra prospettiva 
identificando lo Stato Patrimoniale come il “conto di base” al cui interno troviamo due sottoconti: 

- Reddito, 
- Liquidità (banca e cassa). 

Il Conto Economico può dunque essere visto come un “sottoconto” del conto Stato Patrimoniale che 
esplicita i movimenti della voce “Reddito”. Il saldo del Conto Economico, al momento della 
chiusura dei conti viene infatti inserito e chiuso nel conto Stato Patrimoniale. 
Allo stesso modo il Rendiconto Finanziario può essere visto come un “sottoconto” del conto Stato 
Patrimoniale che esplicita i movimenti delle “Liquidità”, ovvero i flussi di incassi e pagamento 
dovuti alla gestione reddituale (acquisti, vendite, ecc.) a investimenti e a finanziamenti.  
Il Rendiconto Finanziario, partendo quindi dalla liquidità all’1/1, mostra i suddetti movimenti ed il 
saldo al 31/12 che è presentato in Stato Patrimoniale. 
 

L’articolo 2425-ter del codice civile prevede che “dal Rendiconto Finanziario risultano, per l’esercizio 
a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, 
all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da 
quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”. 
16. Nel Rendiconto Finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti 
categorie: 
a. attività operativa; 
b. attività di investimento; 
c. attività di finanziamento. 
Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. 
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Esempio. Vediamo come determinare questi “flussi finanziari” seguendo un esempio progressivo. 
 
Partiamo dunque da un caso elementare dove vi sono solo acquisti e vendite per contanti. 

Possiamo osservare che, in questo semplice caso, il flusso di reddito e il flusso di cassa 
corrispondono. 
 
1) Le variazioni dello stock di magazzino 
Poniamo adesso che non tutte le merci acquistate siano state vendute, ma che si registrino alla fine 
dell’anno delle rimanenze per 50. 

 
Sappiamo che in questo caso (si veda Smemo e Competenza) nel Conto Economico, per 
determinare il flusso di reddito, dobbiamo considerare il fatto che non tutto il costo “pagato” è stato 
“consumato” (cioè venduto). La parte del costo “pagato” e non “consumato” non è da ritenere di 
competenza. Dobbiamo quindi operare una correzione attraverso le rimanenze. 
Nel Rendiconto Finanziario, invece, siamo interessati alle entrate e uscite. Quindi per determinare il 
flusso finanziario, dovendo considerare integralmente il costo “pagato”, questa correzione non deve 
essere apportata.  
Tornando al nostro esempio, mentre: 
 - abbiamo “consumato” e quindi abbiamo costi di competenza per 200-50=150, 
- abbiamo “pagato” e quindi abbiamo avuto uscite nell’esercizio per 200.  
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In questo caso il flusso di reddito (ricavi – costi di competenza) è diverso dal flusso finanziario 
(entrate – uscite).  

L’esempio ci porta ad un’ulteriore considerazione: partendo dall’esame del Conto Economico, per 
determinare il flusso di cassa possiamo agire in due modi: 
-dall’alto, ovvero partire dai ricavi monetari e togliere solo i costi monetari, ovvero costi e ricavi 
contabilizzati in quanto connessi a movimenti finanziari; 
-dal basso, ovvero partire dal  reddito e a questo togliere i componenti non monetari (in questo caso 
le variazioni di magazzino). 
 
Matematicamente, il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale può essere determinato: 
 

(vendite)-(acquisti)+(Δ stock di magazzino)=(reddito) 
(vendite)-(acquisti)=(reddito)-(Δ stock di magazzino) 

 
 
 
In generale, con il metodo indiretto, il flusso finanziario generato o assorbito dalla variazione dello 
stock di magazzino rispetto al risultato reddituale è quindi dato dalle seguenti variazioni contabili: 

- (Δ stock di magazzino) 
 se>0=  generato 
 se<0=  assorbito 

flusso finanziario=reddito- (Δ stock di magazzino)=130-(+30)=100 
 

2) Le variazioni dello stock di crediti 
Se gli scambi avvengono in contanti il flusso di cassa generato dall’attività operativa può essere 
determinato attraverso la differenza tra ricavi di vendita e costi di acquisto. 
Ma poniamo che i ricavi non siano stati incassati a fine esercizio. Questi si saranno trasformati in un 
credito sottraendo liquidità alla gestione. Lo stock di crediti, come una “spugna” ha assorbito la 
liquidità generata dalle vendite. 
Poniamo, al contrario, di avere dei crediti commerciali all’inizio dell’esercizio e nessun credito alla 
fine. In questo caso lo stock di crediti commerciali, sempre come una “spugna” ha rilasciato 
liquidità che si somma a quella delle vendite.  
Questo effetto lo possiamo osservare anche con variazioni relative. Una riduzione dei crediti 
commerciali implica che, oltre alle vendite, avremo un’ulteriore di liquidità generata da un parziale 
restringimento dello stock (nell’esempio, della nostra “spugna”). Un incremento dei crediti 
commerciali implica che parte della liquidità generata dalle vendite è stata assorbita dall’incremento 
dello stock. 
  

Metodo diretto Metodo indiretto 
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Prendiamo a riferimento la seguente situazione: all’inizio dell’anno abbiamo crediti commerciali 
per 100, durante l’anno realizziamo ricavi di vendita per 300 e alla fine dell’anno rileviamo nuovi 
crediti commerciali per 80.  
 
 
 
 
 

Possiamo dire ci sono stati incassi per 320, ovvero i 100 dei crediti iniziali più quella parte delle 
vendite che non è ancora da incassare alla fine dell’anno, cioè 300-80. In altri termini: 

300 - Δ crediti commerciali=300-(-20)= 320 
 
Un aumento dei crediti commerciali riduce invece la liquidità generata attraverso un parziale 
accrescimento dello stock (nell’esempio, della nostra “spugna”). 
Prendiamo a riferimento la seguente situazione: all’inizio dell’anno abbiamo crediti commerciali 
per 80, durante l’anno realizziamo ricavi di vendita per 300 e alla fine dell’anno rileviamo nuovi 
crediti commerciali per 100.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Possiamo concludere che ci sono stati incassi per 280, ovvero gli 80 dei crediti iniziali più quella 
parte delle vendite che non è ancora da incassare alla fine dell’anno, cioè 300-100. cioè 300-80.  
In altri termini: 

300 - Δ crediti commerciali=300-(+20)= 280 
 
Poniamo adesso che vi sia stata una svalutazione dei crediti commerciali per 5.  
Questo rende il calcolo dell’incasso effettivo più complesso. 
Infatti una parte della riduzione dello stock di crediti che avevamo all’inizio dell’anno non è dovuta 
ad un incasso ma, al contrario, alla previsione di una parte di mancato incasso. 
Poniamo che i crediti all’1/1 siano 100, ma non vi siano ne incassi ne pagamenti. Alla fine 
dell’anno dovrei trovarmi con gli stessi crediti di 100. Se invece opero una svalutazione di 5 al 
31/12 avrò uno stock di 95, dove la riduzione di 5 non è dovuta all’incasso ma ad una diversa 
valutazione dei crediti.  
Quindi la variazione grezza di 100-95=5 deve essere corretta 100-(95+5) =0.  
 

- (crediti commerciali 1/1 – (crediti commerciali 31/12 + svalutazioni)) = 
- (Δ crediti commerciali + svalutazioni) 
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Gli incassi saranno stati quindi per 300 e avendo ricostituito lo stesso stock di crediti al 31/12 non 
abbiamo ne “congelato” ne “decongelato” incassi rispetto a quelli dell’1/1.  
 

 

 
 
 
 

 
In altri termini  

300 - (Δ crediti commerciali+svalutazioni)=300-(-5+5)=300 
 
Poniamo adesso di avere al 31/12 crediti per 130, sui quali è stata operata una svalutazione di 5. Ne 
deduciamo che lo stock di crediti è di 135 ridotti poi a 130 per la svalutazione di 5.  
 
 
 

 
 

 

 
 

Per determinare il flusso di incassi le riduzioni contabili devono essere eliminate. Quindi. 
 

300- (Δ crediti commerciali + svalutazioni)=300-(130+5-100)=265 
 

Torniamo adesso al precedente esempio ed ipotizziamo un incremento della posta “crediti 
commerciali” di 30. Se dal Conto Economico risulta che è stata anche operata una svalutazione dei 
crediti a fine anno di 5 la situazione sarebbe la seguente:  
 

 
Possiamo quindi determinare nuovamente il flusso  finanziario che si origina dall’attività reddituale. 
La svalutazione è un costo che non implica alcun pagamento e, quindi, deve essere eliminata per 
individuare il flusso finanziario generato dall’attività operativa. 
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Matematicamente, il flusso finanziario “lordo” generato dalla gestione reddituale può essere 
determinato: 

(vendite)-(acquisti)+(Δ stock di magazzino)-(svalutazioni)=(reddito) 
(vendite)-(acquisti)=(reddito)-(Δ stock di magazzino)+(svalutazioni) 

 
 
 

flusso finanziario lordo=300-100=125-30+5=100 
 
Tuttavia dobbiamo tenere presente che questo è anche un flusso “lordo”, in quanto deve essere 
corretto per tener presente dell’assorbimento o il rilascio di risorse finanziarie da parte dello stock 
di crediti (e debiti come vedremo). 
 
Per determinare il flusso finanziario “netto" dovremo poi tenere conto della variazione effettiva 
(depurata cioè anche dell’effetto di svalutazioni) dello stock di crediti.  
In generale,  il flusso finanziario generato o assorbito dalla variazione dello stock di crediti è dato 
dalle seguenti variazioni contabili: 

- (Δ crediti commerciali + svalutazioni) 
 se>0=  generato 
 se<0=  assorbito 
 
Il flusso dell’attività operativa sarà quindi determinato: 
 

flusso attività operativa = flusso finanziario lordo - (Δ crediti commerciali+svalutazioni) 
=100-(+30+5)=65 

 

In modo speculare un acquisto non pagato, quindi un debito, è un acquisto che non sottrae liquidità 
alla gestione, mentre il pagamento di acquisti effettuati in esercizi precedenti, cioè il pagamento di 
debiti commerciali, sottrae liquidità alla gestione. 

  

Metodo diretto Metodo indiretto 
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 Attività operativa 
I flussi finanziari dell’attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall’acquisizione, 
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli 
altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento. 
Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività operativa sono: 
- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; 
- pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi; 
- pagamenti per l’acquisizione di servizi; 
- pagamenti a, e per conto di, dipendenti; 
- pagamenti e rimborsi di imposte; 
- incassi per proventi finanziari. 
L’attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre 
tali ricavi. Le operazioni dell’attività operativa sono riflesse nel Conto Economico e rappresentano anche le 
fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’autofinanziamento. Da esse si genera la 
liquidità necessaria per finanziare la gestione futura. 
Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale 
l’utile (o la perdita) dell’esercizio, oppure l’utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere 
conto di: 
- elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di 
disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto; 
alcuni esempi sono: ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, 
accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non 
distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto; 
- variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell’attività operativa. Alcuni esempi sono: 
variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e 
risconti attivi/passivi. Le variazioni del capitale circolante netto rappresentano gli scostamenti rispetto ai 
saldi dell’esercizio precedente; 
- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento. 
Ad esempio: le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività. 
Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti 
(cioè in variazioni di disponibilità liquide). 
L’utile/perdita dell’esercizio è rettificato, per tener conto delle variazioni del capitale circolante netto, nelle 
circostanze di seguito indicate (a titolo esemplificativo): 
- l’incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall’utile (perdita) dell’esercizio, in quanto tale aumento 
rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell’esercizio e 
accreditati al Conto Economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all’utile (perdita) 
dell’esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di 
competenza dell’esercizio e accreditati al Conto Economico; 
- l’incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all’utile (perdita) dell’esercizio, 
in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della 
produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza); 
- l’incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all’utile (perdita) dell’esercizio poiché nel 
calcolo dell’utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la 
variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti. A 
titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall’utile 
(perdita) dell’esercizio, in quanto durante l’esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci 
vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale 
(inferiore). Sottraendo dall’utile/perdita dell’esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato 
l’effetto economico, affinché il rendiconto rifletta esclusivamente l’effetto sulla situazione finanziaria delle 
disponibilità liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell’esercizio; 
- l’aumento dei ratei passivi è aggiunto all’utile/perdita dell’esercizio in quanto tale aumento rappresenta il 
maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a Conto 
Economico. 
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Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere determinato anche con il metodo diretto, 
presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell’attività 
operativa.  
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3) Le variazioni dello stock di investimenti 
 
Possiamo adesso ad esaminare il ruolo delle attività di investimento sui flussi finanziari. 
Poniamo che le immobilizzazioni nell’anno passino da 100 a 170.  
In prima approssimazione questo implica che vi è stato un nuovo investimento che ha assorbito 
risorse per 70. 
In altri termini le risorse finanziarie generate o assorbite dallo stock di investimenti saranno 
valutabili attraverso l’analisi della variazione della relativa posta di Stato Patrimoniale. 
 

Flussi da investimento= -Δ stock di investimenti= -(100-170)=70 
 
Poniamo adesso che la variazione contabile delle immobilizzazioni nell’anno aumentino di 70 ma 
che, esaminando il Conto Economico, risulti che tale posta è stata interessata  anche un 
ammortamento per 20.  
L’effettiva variazione contabile dovuta ad acquisti esterni è quindi di  90 . 
 La situazione è analoga a quanto visto per le svalutazioni: vi è una riduzione dello stock che non 
corrisponde a nuova liquidità (incassi nel caso dei crediti, vendita di immobilizzazioni in questo 
caso). 
Il movimento è quindi di nuovo composito: 
 

Flussi da investimento= -(Δ stock di investimenti+ammortamento)= -(70+20)= -90 
 
Abbiamo un aumento effettivo di 90 che assorbe risorse (acquisto di immobilizzazioni con relativo 
pagamento) e una riduzione di valore di 20  per ammortamento che non libera risorse in quanto non 
costituisce una vendita con relativo incasso . 

 
Matematicamente, il flusso finanziario lordo generato dalla gestione reddituale può essere 
determinato: 

(vendite)-(acquisti)+(Δ stock di magazzino)-(svalutazioni)-(ammortamenti)=(reddito) 
(vendite)-(acquisti)=(reddito)-(Δ stock di magazzino)+(svalutazioni)+(ammortamenti) 

 
 
 
Poniamo adesso che le immobilizzazioni nell’anno si riducano invece di 70 e che, come nel caso 

Metodo indirettoMetodo diretto

flussi reddituali (CE)   cassa e banca 1/1 100  cassa e banca 1/1 100 
vendite 300  vendite 300  reddito 105 
acquisti -200  Δ crediti commerciali -35  Δ rimanenze -30 
Δ rimanenze 30  Incassi  265  ammortamenti  20 
ammortamenti  -20       svalutazioni 5 
svalutazioni -5        
reddito 105  acquisti -200  flusso reddituale lordo 100 
flussi patrimoniali (SP)   Δ debiti commerciali 20    
Δ crediti commerciali 30  Pagamenti  -180  Δ crediti commerciali -35 
Δ debiti commerciali 20     Δ debiti commerciali 20 
   flusso attività operativa 85  flusso attività operativa 85 
Δ immobilizzazioni 70  Acquisto immobilizzazioni -90  Acquisto immobilizzazioni -90 
   flusso attività investimento -90  flusso attività investimento -90 
   cassa e banca 31/12 -5  cassa e banca 31/12 -5 

 
95  95

Metodo diretto Metodo indiretto 



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

308 

precedente vi sia stato un ammortamento di 20. L’effettiva variazione contabile dovuta ad incassi è 
quindi di  50 =-(-70+20). 
Poniamo però che nel Conto Economico sia registrata una plusvalenza di 10.  
Siamo in presenza di dismissioni che hanno smobilizzato un valore contabile di 50 (70-20) ma 
l’incasso è stato di 60 (si pensi a come viene contabilizzata di una cessione di immobilizzazioni il 
cui valore contabile è 50 e si rilevi una plusvalenza di 10 con un conseguente incasso di 60).  
In altri termini la riduzione di valore di 70 per 20 è dovuta ad ammortamento e per 50 a cessione a 
cui, per determinare l’afflusso di liquidità deve essere sommata la plusvalenza di 10 (in sintesi 
60=70-20+10).  
In generale: 

Flussi da investimento= -(Δ stock di investimenti+ammortamento-plusvalenze+minusvalenze) 
-(-70+20-10)= +60 

 
 
Poniamo adesso che le immobilizzazioni nell’anno si riducano ancora di 70 e che, come nel caso 
precedente vi sia stato un ammortamento di 20. 
Poniamo però che nel Conto Economico sia registrata una minusvalenza di 10.  
Siamo in presenza di dismissioni che hanno smobilizzato un valore contabile di  ma l’incasso è stato 
di 40. Si pensi a come viene contabilizzata di una cessione di immobilizzazioni il cui valore 
contabile è 50 e si rilevi una minusvalenza di 10 con un conseguente incasso di 60.  
In altri termini la riduzione di valore di 70 per 20 è dovuta ad ammortamento e per 50 a cessione a 
cui, per determinare l’afflusso di liquidità deve essere sottratta la minusvalenza di 10 (in sintesi 
40=70-20-10).  
  

Metodo indirettoMetodo diretto

flussi reddituali (CE)   cassa e banca 1/1 100  cassa e banca 1/1 100 
vendite 300  vendite 300  reddito 115 
acquisti -200  Δ crediti commerciali -35  Δ rimanenze -30 
Δ rimanenze 30  Incassi  265  ammortamenti  20 
ammortamenti  -20       svalutazioni 5 
svalutazioni -5      plusvalenza -10 
plusvalenza 10  acquisti -200    
reddito 115  Δ debiti commerciali 20   100 
flussi patrimoniali (SP)   Pagamenti  -180 

 

  
Δ crediti commerciali 30     Δ crediti commerciali -35 
Δ debiti commerciali 20     Δ debiti commerciali 20 
   flusso attività operativa 85  flusso attività operativa 85 
Δ immobilizzazioni -70 

 

vendita immobilizzazioni 60  vendita immobilizzazioni 60 
   flusso attività investimento 60  flusso attività investimento 60 
   cassa e banca 31/12 145  cassa e banca 31/12 145 

 
245  245  



WiKiBilancio M. Cecchi  
 

 
 

309 

In generale: 
Flussi da investimento= -(Δ stock di investimenti+ammortamento-plusvalenze+minusvalenze) 

-(-70+20+10)= +40 

 
Per completezza prendiamo adesso in esame una variazione opposta. Poniamo adesso che le 
immobilizzazioni nell’anno aumentino di 70 e che, come nel caso precedente vi sia stato un 
ammortamento di 20.  
Poniamo però che nel Conto Economico sia registrata sempre una plusvalenza di 10.  
Siamo in presenza di acquisti ma anche dismissioni e ammortamenti che nel loro complesso hanno 
prodotto una variazione di +70. 
In altri termini l’aumento di valore contabile di 70 recupera la riduzione contabile di 20 dovuta ad 
ammortamento con un investimento complessivo di 90 (un deflusso di liquidità quindi) . Tale 
deflusso è però corretto dalla plusvalenza di 10 (in sintesi -80=-((70+20)-10).  
In generale: 

Flussi da investimento= -(Δ stock di investimenti+ammortamento-plusvalenze+minusvalenze) 
-(+70+20-10)= -80 

  

225 225 
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Riepilogando, in generale, il flusso finanziario generato o assorbito dalla variazione dello stock di 
investimenti è dato dalle seguenti variazioni contabili: 
 

-(Δ stock di investimenti + ammortamento – plusvalenze + minusvalenze) 
 se>0=  generato 
 se<0=  assorbito 
 
In conclusione, partendo dall’esame del Conto Economico, il flusso finanziario lordo generato dalla 
gestione reddituale può essere determinato in due modi. In generale: 
-dall’alto, ovvero partire dai ricavi monetari e togliere solo i costi monetari, ovvero costi e ricavi 
contabilizzati in quanto connessi a movimenti finanziari (cassa , banca, crediti verso clienti e debiti 
verso fornitori).  
-dal basso, ovvero partire dal reddito e a questo togliere i componenti positivi non monetari 
(esempio capitalizzazioni incrementi di magazzino, ecc.) e aggiungere i componenti negativi non 
monetari (ad esempio, riduzioni del magazzino, ammortamenti, svalutazioni).  
Matematicamente, poiché: 

 
(vendite)-(acquisti)+(Δ rimanenze)-(ammortamenti)-(svalutazioni)=(reddito) 

(vendite)-(acquisti)=(reddito)-(Δ rimanenze)+(ammortamenti)+(svalutazioni)=cash flow 

 
 

 
Successivamente tale flusso lordo deve essere corretto dalla variazione degli stock patrimoniale per 
determinare il flusso complessivo, ovvero:  
-(Δ crediti commerciali + svalutazioni) -(Δ stock di investimenti + ammortamento  –  plusvalenze + 
minusvalenze) 
 

 
Attività di investimento 
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 

Metodo diretto Metodo indiretto 

105 105 
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In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di investimento derivano da: 
- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le 
immobilizzazioni materiali di costruzione interna); 
- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; 
questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati; 
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate; 
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni; 
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni; 
- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso. 
I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell’attività di 
investimento, per l’uscita effettivamente sostenuta nell’esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto 
rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo 
unitario le risorse finanziarie assorbite dall’operazione di acquisto. 

 La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di 
investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e 
finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate. 

I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell’attività 
di investimento, per l’entrata effettivamente incassata nell’esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il 
valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione 
dei crediti verso clienti per immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario la fonte di risorse 
finanziarie generate dall’operazione di vendita. 
Considerato che nel Conto Economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile 
netto dell’immobilizzazione, la società rettifica l’utile/perdita dell’esercizio nell’attività operativa per il 
valore della plus/minusvalenza. 
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4) Le variazioni dello stock di finanziamenti 

 
Attività di finanziamento 
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 
In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono: 
-  incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio; 
-  pagamento dei dividendi; 
-  pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; 
-  incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, 
accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; 
-  incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria. 
La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di 
finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito. 
 

 
 
Adesso che abbiamo inquadrato la dinamica dei flussi dobbiamo individuare un metodo che ci 
consenta un loro trattamento sistematico: tranne che nei casi più semplici non è infatti pensabile di 
gestire l’elaborazione di un Rendiconto Finanziario nel modo precedentemente illustrato. 
 
  

flussi reddituali (CE) cassa e banca 1/1 100 cassa e banca 1/1 100
vendite 300 vendite 300 reddito 115
acquisti -200 Δ crediti commerciali -35 Δ rimanenze -30
Δ rimanenze 30 Incassi  265 ammortamenti 20
ammortamenti -20 svalutazioni 5
svalutazioni -5 plusvalenza -10
plusvalenza 10 acquisti -200
reddito 115 Δ debiti commerciali 20 100
flussi patrimoniali (SP) Pagamenti  -180
Δ crediti commerciali 30 Δ crediti commerciali -35
Δ debiti commerciali 20 Δ debiti commerciali 20

flusso attività operativa 85 flusso attività operativa 85
Δ immobilizzazioni -70 vendita immobilizzazioni 60 vendita immobilizzazioni 60

flusso attività investimento 60 flusso attività investimento 60

aumento di capitale 300 aumento di capitale 300 aumento di capitale 300
rimborso prestiti 200 rimborso prestiti -200 rimborso prestiti -200
pagamento dividendi 60 pagamento dividendi -60 pagamento dividendi -60

flusso attività finanziamento 40 flusso attività finanziamento 40
cassa e banca 31/12 285 cassa e banca 31/12 285

Metodo diretto Metodo indiretto
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1. Il confronto tra due bilanci 
 

 
 
 
Prendiamo a riferimento il seguente esempio numerico, dato da due stati patrimoniali consecutivi e 
dal Conto Economico che li unisce. 
 
Il primo passaggio consiste nel confrontare i bilanci: facciamo quindi la differenza tra i  valori dello 
Stato Patrimoniale X-1 e quelli dello Stato Patrimoniale X  (ad esempio, le immobilizzazioni: 
1.300-1.500=-200).  
Viene calcolato tutto per differenza eccetto l’utile.  
Si riporta integralmente l’utile dell’anno precedente con segno meno (-) e l’utile dell’anno in corso 
con segno più (+). Poiché i bilanci pareggiano anche le somme delle singole variazioni di attivo e 
passivo devono pareggiare. 
 
 
 
 
 
  

immobil. 1.500       debiti a l.t. 600          immobil. 1.300             debiti a l.t. 600                
scorte 150          debiti a b.t. 430          scorte 110                debiti a b.t. 380                
crediti 150          cap. soc. 650          crediti 200                cap. soc. 650                
banca 50            riserve 100          banca 250                riserve 160                
cassa 10            utile x-1 80            cassa 50                  utile x 120                
TOTALE 1.860       TOTALE 1.860       TOTALE 1.910             TOTALE 1.910             

vendite 960                
plusvalenze 80                  
acquisti 700 -               
var scorte 40 -                 
stipendi 100 -               
ammortamenti 50 -                 
sval. cred. 10 -                 
imposte 20 -                 
reddito x 120                

STATO PATRIMONIALE X-1 STATO PATRIMONIALE X
ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO

CONTO ECONOMICO X
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2. Il calcolo delle variazioni 
 

 
 
Un secondo passaggio prevede la sostituzione del reddito dell’anno in corso con la differenza dei 
ricavi e costi presenti nel Conto Economico. Evidentemente lo schema deve continuare a 
pareggiare. 
Il passo successivo consiste nel trasformare le variazioni “dare” e “avere” in “fonti” e  “impieghi” 
di denaro. 
Abbiamo ancora dei “movimenti grezzi”, ma possiamo affermare che le riduzioni di poste attive da 
un anno all’altro, come la vendita di un’immobilizzazione, di scorte, l’incasso di crediti sono 
FONTI di denaro, in quanto portano denaro. Al contrario il loro incremento, come l’acquisto di un 
automezzo, o la concessione di un prestito necessitano di denaro; quindi sono classificate come 
IMPIEGHI di denaro. 
Le riduzioni di poste passive, come il rimborso del capitale o di un prestito sono classificate come 
IMPIEGHI di denaro (se rimborso un prestito avrò meno soldi). Al contrario l’aumento di poste 
passive, come un aumento di capitale sociale o la contrazione di un mutuo sono classificate come 
FONTI di denaro. 
In sintesi: 

 ATTIVO PASSIVO 
AUMENTO (>0) impieghi fonti 
RIDUZIONE (<0) fonti impieghi 

 
Esemplificando e semplificando, pensiamo ad una famiglia che ha delle immobilizzazioni: una casa, 
una macchina, uno scooter con un certo valore e, naturalmente, anche un conto corrente bancario. 
Quali movimenti incrementano il conto corrente e quali lo riducono? 
Se si riducono gli investimenti, ad esempio si vende l’auto questa si trasforma in denaro. Il conto 
corrente aumenta. Viceversa se acquisto una seconda auto ho invece un impiego: ho investito dei 
soldi che prima erano sul conto corrente. 
Discorso opposto sul passivo. Se i miei debiti aumentano significa che ho avuto un finanziamento, 
perciò il conto corrente è aumentato. Un incremento del passivo è dunque una fonte, cioè “porta 
soldi”. Un decremento, come il rimborso di un prestito è al contrario un impiego, cioè “toglie 
soldi”.  
 
  

2) LE	VARIAZIONI:

immobil. 200	-									 	 debiti	a	l.t. - 												 immobil. 200	-									 debiti	a	l.t. - 																																						
scorte 40	-												 debiti	a	b.t. 50	-												 scorte 40	-											 debiti	a	b.t. 50	-																																					 	
crediti 50													 capitale	sociale - 												 crediti 50												 capitale	sociale - 																																						
banca 200											 riserve 60													 banca 200										 riserve 60																																							
cassa 40													 utile	x-1 80	-												 cassa 40												 utile	x-1 80	-																																					 	

utile	x 120											 vendite 960																																					
TOTALE 50													 TOTALE 50													 plusvalenze 80																																							

acquisti 700	-																																				
var	scorte 40	-																																					 	
stipendi 100	-																																				
ammortamenti 50	-																																					 	
sval.	cred. 10	-																																					 	
imposte 20	-																																					 	

TOTALE 50												 TOTALE 50																																							

STATO	PATRIMONIALE	(X)-(X-1)
ATTIVO PASSIVO

STATO	PATRIMONIALE	(X)-(X-1)
ATTIVO PASSIVO
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3. Le rettifiche 
 

 
 
Ancora abbiamo delle “variazioni grezze” poiché non tutte le variazioni che abbiamo calcolato 
portano/tolgono effettivamente denaro.  
Ad esempio, se si riducono le immobilizzazioni da 1.000 a 900 il movimento grezzo registra una 
fonte di fondi. Ma se tale riduzione fosse dovuta ad ammortamento, in questo caso non è 
determinata da alcuna vendita e di conseguenza non ho alcuna fonte di denaro. 
Occorre quindi apportare delle correzioni, o più precisamente delle “rettifiche”. 
Il metodo delle correzioni segue sempre la logica della partita doppia e anche il totale delle fonti 
dev’essere uguale al totale degli impieghi.  
Vediamo adesso le rettifiche più frequenti. 
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a) ammortamenti 
La prima è una correzione sulle immobilizzazioni a causa dell’ammortamento.  
Correggiamo per 50 la variazione grezza delle immobilizzazioni di 200. È come se dicessi che una 
parte di quella riduzione non è una vera fonte di denaro, in quanto è solo una riduzione contabile 
dovuta all’ammortamento e non ad una vendita. Rettifico quindi le “fonti” iscrivendo 50 come 
“impiego” (di fatto la logica è sempre quella della partita doppia), nella voce delle 
immobilizzazioni. 
Correggo allo stesso modo i costi in quanto quel costo per ammortamento presente nel Conto 
Economico non è un “impiego”, non ha comportato un’uscita di denaro, è un costo non monetario. 
Rettifico quindi gli “impieghi” iscrivendo 50 come “fonte”. 
A questo punto, poiché i movimenti grezzi bilanciavano (impieghi = fonti) e le rettifiche bilanciano 
(impieghi = fonti), allora anche i movimenti netti bilanceranno (impieghi = fonti). 
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b) plusvalenze 
Come visto precedentemente, la plusvalenza non deve essere inserita tra i ricavi non è un flusso 
finanziario della gestione corrente ma un flusso inerente l’attività di investimento/disinvestimento.  
Ad esempio, se ho un macchinario iscritto contabilmente a 150 e lo vendo a 230, ciò implica che 
realizzo una plusvalenza di 80. La vera fonte di denaro derivante dalla vendita è dunque 230 (150 
riduzione del valore contabile più la plusvalenza 80) e non 150 (sola riduzione del valore contabile).  
Rettifico (integro) quindi le fonti iscrivendo 80 come fonte nella voce delle immobilizzazioni.  
Al contempo devo togliere la plusvalenza dei ricavi del Conto Economico (altrimenti la 
considererei due volte) iscrivendo un impiego  di 80. 
Anche in questo caso poiché i movimenti grezzi bilanciavano (impieghi = fonti) e le rettifiche 
bilanciano (impieghi = fonti), allora anche i movimenti netti bilanceranno (impieghi = fonti). 
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c) svalutazioni 
Anche la svalutazione crediti, come l’ammortamento, non è un costo che pago, ma la riduzione 
contabile di valore conseguente ad una stima interna.  
Al contempo la riduzione del credito non è dovuta a un incasso. 
Quindi, come per l’ammortamento, si toglie la svalutazione dai costi (non è un impiego) e la si 
aggiunge ai crediti (la loro riduzione non è una fonte). 
Anche in questo caso poiché i movimenti grezzi bilanciavano (impieghi = fonti) e le rettifiche 
bilanciano (impieghi = fonti), allora anche i movimenti netti bilanceranno (impieghi = fonti). 
Nell’esempio, se i crediti aumentano di 50 ma tale variazione include anche una riduzione per 
svalutazione dobbiamo concludere che i movimenti sono dati da un incremento reale di 60 (ad 
esempio concediamo un nuovo credito ad un cliente) ed una riduzione fittizia di 10 data dalla 
presunzione che non li incasseremo tutti i crediti (per 10 li prevediamo insoluti). Bene, se presto più 
soldi per 60 vedrò il mio denaro ridursi mentre la stima di insolvenza non comporta alcun 
movimento di denaro (proprio come avveniva con l’ammortamento). 
Rettifico (integro) quindi gli impieghi iscrivendo 10 come impiego, nella voce dei crediti. 
Al contempo devo togliere la svalutazione dal Conto Economico  in quanto quel costo non è un 
impiego, non ha comportato un’uscita di denaro, è un costo non monetario. Rettifico quindi gli 
impieghi iscrivendo 10 come fonte.  
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d) variazioni scorte 
Ancora come visto nel precedente esempio, le entrate e le uscite derivanti dalla vendita e 
dall’acquisto di merci, prodotti finiti ecc. sono già considerate come flussi quando inseriamo i ricavi 
di vendita (es. merci c/ vendite) e i costi di acquisto (es. merci c/ acquisto) nel Conto Economico. 
Tuttavia i costi di acquisto devono essere integrati e rettificati dalle rimanenze iniziali e finali per 
passare dal “costo pagato” al “costo consumato”. Queste integrazioni o rettifiche però, anche se 
hanno impatto sul reddito, non lo hanno sui flussi finanziari non comportando movimenti monetari. 
Un aumento delle scorte non è un ricavo monetario e una riduzione non è un costo monetario.  
Se quindi, come nell’esempio che segue, abbiamo una riduzione delle scorte di 40 classificata come 
movimento grezzo “fonte”, questa non è una fonte, iscriviamo quindi 40 come “impiego” a rettifica. 
Al contempo dobbiamo togliere la variazione negativa di 40 che troviamo nel Conto Economico in 
quanto non è un “impiego”. Iscriviamo allora 40 come “fonte” a rettifica. 
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e) destinazione utili dell’esercizio precedente 
Infine, l’utile dell’anno precedente (x-1) lo consideriamo dal punto di vista della sua destinazione, 
ovvero esaminando dove è stato “destinato” questo utile nell’anno di riferimento del rendiconto (x). 
In termini schematici, ai nostri fini interessa rilevare che le destinazioni possono sostanzialmente 
essere solamente due: 

• distribuzione di dividendi ai soci, il che implica una fuoriuscita di risorse finanziarie, cioè un 
“impiego”, 

• accantonamento a riserva, il che implica un incremento del netto (delle riserve in 
particolare), ma non nuove risorse finanziarie. Infatti le corrispondenti risorse finanziarie 
non entrano in azienda, sono già presenti e attraverso l’accantonamento si decide di 
mantenerle. Non abbiamo cioè una “fonte”. La variazione delle riserve originata 
dall’accantonamento di utili deve quindi essere eliminata. 

Nel nostro esempio, se guardiamo i saldi di bilancio possiamo notare che se le riserve sono 
cresciute di 60 (in assenza di movimenti delle riserve dati da operazioni sul capitale avvenute 
durante l’anno che per semplicità non esaminiamo) questo utile di 80 è stato per 60 portato a riserva 
e, quindi, non potendo avere altra destinazione, possiamo concludere che per 20 destinato a 
dividendi.  
Quindi: 

• inseriamo quindi una posta nuova “dividendi” alla quale giriamo l’impiego dell’utile x-1 
dato appunto dalla distribuzione dei dividendi (quindi alla voce utile x-1 iscriviamo una 
rettifica “fonte” per 80), 

• rettifichiamo l’altra parte dell’utile x-1 (evidentemente rimane l’utile non distribuito) con 
l’incremento delle riserve annullandolo. 
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Riepilogando avremo: 
 

 
 
 
Adesso che abbiamo i flussi netti li dobbiamo riorganizzare per comporre lo schema di Rendiconto 
Finanziario. 
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Nella colonna a destra, il riquadro alto comprende le variazioni gestionali, quello in basso le 
variazioni non gestionali. Con il riquadro in alto si usa il metodo diretto.  
 

 
  

Utile 120
plusvalenze -80
var	scorte 40
ammort. 50
sval	crediti 10
Flusso 140

FLUSSO	FINANZIARIO	GESTIONE

METODO DIRETTO METODO INDIRETTO
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4. La rappresentazione 
 
 

 
  

A) FLUSSO   DALLA GESTIONE REDDITUALE

vendite 960               reddito 120          
Δ crediti commerciali 60                  ammortamenti 50            
vendite incassate 900          svalutazioni 10            
acquisti 700               plusvalenze 80 -           
Δ debiti commerciali 50 -                 variazione scorte 40            
acquisti pagati 750          Δ crediti commerciali 60 -           
stipendi pagati 100          Δ debiti commerciali 50 -           
imposte pagate 20            

30            30            
FONTI 30            

B) FLUSSO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
FONTI IMPIEGHI

Immobilizzazioni 230                         -            

FONTI 230          

C) FLUSSO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
FONTI IMPIEGHI

debiti a l.t. -                           -            
capitale sociale -                           -            
riserve -                           -            
dividendi pagati 20            
totale -                           20            

IMPIEGHI 20            

Δ LIQUIDITA' (cassa+ banca) (A±B±C) 240          
LIQUIDITA' iniziale 60            
LIQUIDITA' finale 300          

metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO

metodo diretto
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Per meglio comprendere il funzionamento del Rendiconto Finanziario sulla pagina e-learning del 
corso troviamo un foglio di calcolo Excel denominato “Rendiconto in 4 passi”. 
 

 
La prova d’esame può richiedere, fornito il foglio “Blank”, lo svolgimento del compito così come 
visualizzabile nel foglio “Soluzione”. 
 
 
 
  

COME FUNZIONA IL FOGLIO DI CALCOLO EXCEL 
Excel è un foglio simile a Word, la differenza risiede nel fatto che, mentre Word fa vedere un foglio bianco, Excel è un 
foglio con migliaia di righe e colonne. In pratica una enorme tabella. Ogni incrocio riga-colonna contraddistingue una cella 
(un po’ come la battaglia navale). Ogni singola cella può essere selezionata cliccandoci sopra. A quel punto ci si può 
scrivere dentro. L’utilità di Excel è che non è solo una tabella, è un “foglio di calcolo”, ovvero svolge anche calcoli. 
Esempio: se si seleziona la cella A1 e si scrive il numero, 3, la cella A2 e si scrive 2, se nella cella successiva A3 si scrive 
una formula: =2+3, con l’uguale, il foglio automaticamente capisce che non vogliamo riportare ciò che c’è scritto ma 
effettuare un calcolo e la cella A3 restituisce il valore 5. A questo punto Excel non è solo una tabella ma anche una 
calcolatrice. 
Ma la caratteristica più importante che rende Excel diverso da una normale calcolatrice che se nella cella A3, anziché 
scrivere =2+3 scrivo =A1+A2, il foglio continua a calcolare sempre 5 ma con una sostanziale differenza quello che Excel 
ha capito è che deve visualizzare in A3 la somma delle due celle A1 e A2 “qualunque siano i numeri inseriti lì dentro”.  
In generale posso impostare dei calcoli matematici, logici, ecc. che funzionano “qualunque siano i numeri inseriti”, 
predisponendo secondo le proprie esigenze dei “quasi-programmi” semplici e flessibili senza doversi confrontare con 
complessi linguaggi di programmazione.  
 
COME FUNZIONA RENDICONTO SU FOGLIO DI CALCOLO EXCEL “RENDICONTO IN 4 PASSI” 
Ogni cartella di lavoro Excel è organizzata in tanti fogli di calcolo uguali. In basso, a fianco della barra di scorrimento 
troviamo in generale delle “linguette” (Foglio1, Foglio2 ecc.). Si può passare da un foglio all’altro cliccando sulle linguette. 
La cartella “Rendiconto in 4 passi” presenta tali linguette-fogli denominate “Blank” e “Soluzione”. 

 
 
Foglio Blank: dobbiamo inserire i dati a nostro piacimento e risolvere il rendiconto. Naturalmente i dati di partenza devono 
essere coerenti e, quindi il foglio evidenzia sotto la cella B18 alcuni controlli attraverso dei messaggi: se attivo e passivo 
bilanciano ( SP attivo<>passivo),  se l’utile di Stato Patrimoniale è uguale all’utile di Conto Economico (utile SP<>utile 
CE), se la differenza tra le scorte dell’anno X-1 e X dello Stato Patrimoniale è uguale alla variazione scorte di Conto 
Economico errore variazione scorte). Il foglio è protetto, cioè consente la scrittura nelle sole celle di input contraddistinte da 

. Se si scrive altrove viene visualizzato un messaggio di errore.  
Una volta completato il bilancio si compilano le variazioni (passo 2 delle slide), il prospetto fonti/impieghi (passo 3) e il 
Rendiconto Finanziario (passo 4).  
 
Foglio Soluzione: il foglio calcola e visualizza la soluzione corretta passo passo:  calcola le variazioni e riorganizza  
fonti/impieghi, mette tutte le rettifiche giuste, i movimenti netti, e il Rendiconto Finanziario già compilato. 
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La Nota Integrativa, come visto, rappresenta uno dei 4 documenti che compongono il bilancio. 
A differenza degli altri documenti, essa ha un contenuto minimo obbligatorio in quanto non 
possiede una struttura rigida prestabilita, Con il D.Lgs.139/15 è stato tuttavia precisato che “le 
informazioni in Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
sono presentate  secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate  nello Stato Patrimoniale e nel 
Conto Economico”. 

 
 
L’articolo 2427 mette in evidenza il tale contenuto minimo. 
 

 
 
a) I criteri di valutazione adottati 
1. La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:  
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;  
 
b) Le informazioni sullo Stato Patrimoniale 
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti 
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 
alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati 
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio;  
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e " costi di ricerca, costi di 
sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;  
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di 
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di 
mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed 
evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio; 
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, 
per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le 
utilizzazioni; 
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la 

Capitolo 18
La Nota Integrativa 
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sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota 
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;  
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della 
natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;  
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente 
alla chiusura dell'esercizio;  
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;  
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi e della voce "altri 
fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione 
della voce "altre riserve";  
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in 
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;  
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale, distintamente per ogni voce;  
9) Con il D.Lgs. 139/15: non vanno più riportati in calce allo Stato Patrimoniale i conti d’ordine, 
le cui informazioni sono da riportare in Nota Integrativa, quindi, l’importo complessivo degli 
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con 
indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento 
di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, 
nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;  
 
c) Le informazioni sul Conto Economico 
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di 
attività e secondo aree geografiche; 
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai 
dividendi;  
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi 
a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;  
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del Conto Economico, 
quando il loro ammontare sia apprezzabile l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di 
costo di entità o incidenza eccezionali;  
14) un apposito prospetto contenente:  
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio 
precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le 
voci escluse dal computo e le relative motivazioni; 
 b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio 
o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le 
motivazioni della mancata iscrizione;  
 
d) Le altre informazioni 
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli 
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso 
d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di 
rinuncia, nonché' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, 
precisando il totale per ciascuna categoria; 
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16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano 
contenute nella Nota Integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi 
spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, 
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale 
dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi 
di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; 
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il 
valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; 
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o 
valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con 
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche 
delle operazioni relative; 
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati 
ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis; 
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma; 
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un 
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale 
determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli 
contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare 
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura 
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e 
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 
qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative 
alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro 
separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società; 
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con 
indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i 
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società; 
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio; 
22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme 
più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché' il luogo in cui 
è disponibile la copia del bilancio consolidato; 
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' 
piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' 
disponibile la copia del bilancio consolidato; 
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 
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La relazione sulla gestione è un documento redatto dagli amministratori che svolge una ulteriore 
funzione integrativa del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e 
Nota Integrativa). Essa non è dunque parte del bilancio in senso stretto ma bensì lo accompagna 
sotto forma di una lettera (talvolta anche di centinaia di pagine) che gli amministratori allegano al 
bilancio stesso nel momento in cui lo sottopongono all’approvazioni degli azionisti. 
 

 

 
 

Anche per questo documento il Codice Civile (art. 2428) richiede un contenuto minimo 
obbligatorio. 
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I fatti di rilievo (il bilancio viene portato in assemblea per l’approvazione dai 4 ai sei mesi dopo la 
conclusione dell’esercizio) invece, sono stati spostati dal D.Lgs. 139/15 in Nota Integrativa.  
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Se esaminiamo il nostro codice civile si può constatare che non vi è un articolo che definisce in 
modo chiaro le tempistiche del bilancio.  Tuttavia, dalle diverse norme si può comunque costruire 
un’asse temporale, dal quale desumere l’iter di formazione e approvazione del documento. 

1) prima fase: preparazione del progetto di bilancio 
Gli amministratori (funzione amministrativa) devono predisporre alla fine di ogni esercizio il 
progetto di bilancio il quale deve contenere i documenti fin qui studiati. 

 
2) seconda fase: presentazione del progetto all’organismo di controllo 
All’interno del quale sono previsti due vincoli a carattere temporale ovvero: 

- l’organo amministrativo deve presentare all’organismo di controllo il progetto di bilancio 
entro e non oltre i 30 giorni che antecedono la data prevista per la discussione del progetto 
di bilancio in assemblea, 

- entro 15 giorni l’organismo di controllo deve effettuare il controllo e redigere al riguardo 
una relazione e indicare se tale progetto può essere approvato, modificato, respinto. 

 
 

 

 
3) terza fase: deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale 
Nella quale incontriamo un ulteriore vincolo a carattere temporale: 

- il progetto di bilancio viene depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la 
presentazione in assemblea, 

- tale deposito ha la funzione di permettere ai soci di prendere visione del progetto. 

30gg

(2) 
Presentazione agli organi 

preposti al controllo

(4) 
Assemblea/

approvazione da parte 
dei soci
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4) quarta fase: approvazione da parte dell’assemblea dei soci 
Per la quale ricontraiamo un altro vincolo temporale: 

- l’assemblea ordinaria per l’approvazione deve essere convocata entro e non oltre il termine 
ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 

- in casi particolari tale tempistica prevede una proroga fino ad un massimo di 180 giorni. 
 

 
 

 
 

5) quinta fase: deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese 
- entro 30 giorni dalla data della sua approvazione esso deve essere depositato presso l’ufficio 

del registro delle imprese della camera di commercio. 
 

30gg

(2) 
Presentazione agli organi 

preposti al controllo

(4) 
Assemblea/approvazione 

da parte dei soci

15gg 15gg

(3) 
Deposito del 

progetto presso la 
sede sociale

30gg

(2) 
Presentazione 

agli organi 
preposti al 

controllo

(4) 
Assemblea/

approvazione 

15gg 15gg

(3) 
Deposito del 

progetto presso 
la sede sociale

CHIUSURA 
ESERCIZIO

120gg
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30gg

(2) 
Presentazione 

agli organi 
preposti al 

controllo

(4) 
Assemblea/

approvazione 

15gg 15gg

(3) 
Deposito del 

progetto presso 
la sede socialeCH
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R
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E

SE
R
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120gg

(5) 
Deposito

30gg

Quindi riepilogando:
(e ipotizzando che l’esercizio chiuda al 31/12)

31/12 29/6

180gg

31/3
30gg 30gg 30gg

1) Redazione del progetto di bilancio
2) Presentazione agli organi preposti al controllo

3) Deposito del progetto presso la sede sociale

5) Deposito presso il registro imprese

(1)
(2)

30/4

120gg

4) Assemblea/approvazione da parte dei soci

(4
)(3) (5)

30gg

(4bis) (5bis)(3bis)
(2bis)

15gg
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