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CRISI INTERNAZIONALECRISI INTERNAZIONALE

AGGRAVIO CONDIZIONI ECONOMICHE E 
FINANZIARIE DELLE IMPRESE ITALIANE

AGGRAVIO CONDIZIONI ECONOMICHE E 
FINANZIARIE DELLE IMPRESE ITALIANE

RICORSO DI NUMEROSE IMPRESE AGLI ISTITUTI 
IDONEI AD OTTENERE UNA RISTRUTTURAZIONE 

DELLA POSIZIONE DEBITORIA

RICORSO DI NUMEROSE IMPRESE AGLI ISTITUTI 
IDONEI AD OTTENERE UNA RISTRUTTURAZIONE 

DELLA POSIZIONE DEBITORIA

EMANAZIONE DA PARTE DELL’O.I.C. DI UNA 
BOZZA PER COMMENTI DEL PRINCIPIO: 

“RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E 
INFORMATIVA DI BILANCIO”

EMANAZIONE DA PARTE DELL’O.I.C. DI UNA 
BOZZA PER COMMENTI DEL PRINCIPIO: 

““RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E 
INFORMATIVA DI BILANCIOINFORMATIVA DI BILANCIO””

PER UNA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE IN 
BILANCIO (TRATTAMENTO CONTABILE) DELLE 

OPERAZIONI DI “RIASSETTO” DEL DEBITO

PER UNA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE IN 
BILANCIO (TRATTAMENTO CONTABILE) DELLE 

OPERAZIONI DI “RIASSETTO” DEL DEBITO
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Gli istituti giuridici idonei ad ottenere 
una ristrutturazione del debito

STRUMENTI ALTERNATIVI AL FALLIMENTO
anche se contenuti all’interno della 

LEGGE FALLIMENTARE

STRUMENTI ALTERNATIVI AL FALLIMENTOSTRUMENTI ALTERNATIVI AL FALLIMENTO
anche se contenuti all’interno della 

LEGGE FALLIMENTARE

CONCORDATO 
PREVENTIVO

(artt. 160 e segg. L.F.)

CONCORDATO 
PREVENTIVO

(artt. 160 e segg. L.F.)

ACCORDO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DEL DEBITO
(art. 182-bis L.F.)

ACCORDO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DEL DEBITO
(art. 182-bis L.F.)

PIANO 
ATTESTATO (art. 

67, co. 3, L.F.)

PIANO 
ATTESTATO (art. 

67, co. 3, L.F.)

Il debitore propone il piano di 
ristrutturazione su cui si fonda 

la proposta di concordato, i 
creditori votano tale proposta, 

il Tribunale verifica 
l’ammissibilità della proposta 

ed omologa, nella fase finale, il 
concordato

Il debitore propone il piano di 
ristrutturazione su cui si fonda 

la proposta di concordato, i 
creditori votano tale proposta, 

il Tribunale verifica 
l’ammissibilità della proposta 

ed omologa, nella fase finale, il 
concordato

E’ un contratto stipulato dal debitore con 
uno o più creditori che rappresentino 

almeno il 60% dei crediti. Si perfeziona 
con il semplice consenso delle parti ed 

ogni creditore è libero di accettare o meno 
individualmente la proposta del debitore. 

I creditori estranei a tale procedura, 
dovranno essere pagati regolarmente 

poiché il contratto non produce effetti nei 
loro confronti

E’ un contratto stipulato dal debitore con 
uno o più creditori che rappresentino 

almeno il 60% dei crediti. Si perfeziona 
con il semplice consenso delle parti ed 

ogni creditore è libero di accettare o meno 
individualmente la proposta del debitore. 

I creditori estranei a tale procedura, 
dovranno essere pagati regolarmente 

poiché il contratto non produce effetti nei 
loro confronti

Prevede la redazione, da 
parte del debitore, di un 
piano per il risanamento 
dell’esposizione debitoria

al fine di assicurare il 
riequilibrio della 

situazione finanziaria 
dell’impresa

Prevede la redazione, da 
parte del debitore, di un 
piano per il risanamento 
dell’esposizione debitoria

al fine di assicurare il 
riequilibrio della 

situazione finanziaria 
dell’impresa
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Altri istituti idonei ad ottenere una 
ristrutturazione del debito

ACCORDI STRAGIUDIZIALI RAGGIUNTI DAL 
DEBITORE CON I SUOI CREDITORI

ACCORDI STRAGIUDIZIALI RAGGIUNTI DAL ACCORDI STRAGIUDIZIALI RAGGIUNTI DAL 
DEBITORE CON I SUOI CREDITORIDEBITORE CON I SUOI CREDITORI

Accordo 03/08/2009 tra ABI e Ministero 
dell’Economia 

(moratoria debiti per le PMI)

tra cuitra cui Argomento trattato in 
apposita sezione della 

presente dispensa
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Soggetti destinatari del nuovo 
documento in bozza emanato dall’OIC

ESCLUSEESCLUSE

Imprese che redigono il bilancio secondo principi di 
continuità aziendale nel rispetto del going concern

Imprese che redigono il bilancio consolidato

Imprese che redigono il bilancio secondo gli standard 
internazionali (IASB)

Imprese in liquidazione ���� OIC 5
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Vincolo alle linee guida contenute nel 
documento OIC

Il trattamento contabile da riservare alle operazioni in 
argomento, individuato all’interno del documento OIC 

(attualmente in bozza), non appena sarà approvato in via 
definitiva, risulterà:

VINCOLANTE FACOLTATIVO 
ma CONSIGLIATO

per le imprese debitrici 
(beneficiarie di tali 

operazioni)

per le imprese debitrici 
(beneficiarie di tali 

operazioni)

per le imprese creditrici 
(destinatarie di proposte di 

accordo)

per le imprese creditrici 
(destinatarie di proposte di 

accordo)
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Operazione di ristrutturazione del 
debito

CREDITORE 
(o GRUPPO DI 
CREDITORI)

CREDITORE 
(o GRUPPO DI 
CREDITORI)

DEBITOREDEBITORE

Per ragioni economiche e/o 
giuridiche effettua una 

concessione (altrimenti non 
accordata) rispetto alle 

condizioni originarie del debito

in stato di difficoltà
finanziaria

condizioni 
necessarie
condizioni 
necessarie

per cui è in dubbio 
la permanenza del 

going concern

Disequilibrio tra fabbisogno 
finanziario e fonti di finanziamento 

che non permette all’impresa di 
generare, attraverso la propria 

gestione, dei flussi finanziari tali da 
poter estinguere il proprio debito

DEFINIZIONE OICDEFINIZIONE OIC
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La concessione dal creditore al debitore

RINUNCIA AD ALCUNI DIRITTI 
CONTRATTUALMENTE DEFINITI
RINUNCIA AD ALCUNI DIRITTI RINUNCIA AD ALCUNI DIRITTI 

CONTRATTUALMENTE DEFINITICONTRATTUALMENTE DEFINITI

Riduzione del 
valore nominale 

dell’obbligazione

Riduzione del 
valore nominale 

dell’obbligazione

Rinuncia a tutti o 
parte dei crediti per 

interessi, anche 
moratori, già

maturati e non 
ancora pagati

Rinuncia a tutti o 
parte dei crediti per 

interessi, anche 
moratori, già

maturati e non 
ancora pagati

Riduzione del tasso 
di interesse, 

limitatamente alla 
vita residua del 

debito

Riduzione del tasso 
di interesse, 

limitatamente alla 
vita residua del 

debito

Moratoria del 
debito ossia 

dilazione della data 
di scadenza del 

debito stesso

Moratoria del 
debito ossia 

dilazione della data 
di scadenza del 

debito stesso

oppureoppure

CESSIONE DI UN’ATTIVITÀ DEL 
DEBITORE NEI CONFRONTI DEL 

CREDITORE che viene accettata come 
modalità di estinzione del debito

CESSIONE DI UNCESSIONE DI UN’’ATTIVITATTIVITÀÀ DEL DEL 
DEBITORE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DEL 

CREDITORE che viene accettata come CREDITORE che viene accettata come 
modalitmodalitàà di estinzione del debitodi estinzione del debito

CONVERSIONE TOTALE, O 
PARZIALE, DEL DEBITO IN 

CAPITALE

CONVERSIONE TOTALE, O CONVERSIONE TOTALE, O 
PARZIALE, DEL DEBITO IN PARZIALE, DEL DEBITO IN 

CAPITALECAPITALE
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Benefici per il debitore

ECONOMICI

Rinuncia di parte del 
VN del debito

e/o
rinuncia di interessi 
passivi maturati o 

maturandi
da parte del creditore

Rinuncia di parte del 
VN del debito

e/o
rinuncia di interessi 
passivi maturati o 

maturandi
da parte del creditore

ISCRIZIONE DI UN ISCRIZIONE DI UN 
UTILE NEL CONTO UTILE NEL CONTO 

ECONOMICOECONOMICO

FINANZIARI

Differimento dei 
termini di pagamento 

dei debiti
da parte del creditore

Differimento dei 
termini di pagamento 

dei debiti
da parte del creditore

NESSUN AGGRAVIO NESSUN AGGRAVIO 
ECONOMICO PER ECONOMICO PER 

MAGGIORI INTERESSIMAGGIORI INTERESSI
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Tipologie di debiti potenzialmente 
oggetto di ristrutturazione

DEBITI VERSO 
BANCHE 

per finanziamenti

DEBITI VERSO 
BANCHE 

per finanziamenti

DEBITI SORTI PER 
L’ACQUISTO DI  
BENI O SERVIZI 

(di natura 
commerciale)

DEBITI SORTI PER 
L’ACQUISTO DI  
BENI O SERVIZI 

(di natura 
commerciale)

DEBITI 
TRIBUTARI E 

PREVIDENZIALI 
(alcune tipologie)

DEBITI 
TRIBUTARI E 

PREVIDENZIALI 
(alcune tipologie)

DEBITI PER 
CONTRATTI DI 

LEASING
FINANZIARIO

DEBITI PER 
CONTRATTI DI 

LEASING
FINANZIARIO
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Problematiche contabili e di 
informativa per la nota integrativa

SI RIFLETTONO SUI BILANCI DEI SEGUENTI 
ESERCIZI

SI RIFLETTONO SUI BILANCI DEI SEGUENTI SI RIFLETTONO SUI BILANCI DEI SEGUENTI 
ESERCIZIESERCIZI

esercizio nel quale 
SONO IN CORSO 
LE TRATTATIVE 

con il creditore

esercizio nel quale 
SONO IN CORSO 
LE TRATTATIVE 

con il creditore

esercizio in cui 
l'OPERAZIONE È
PERFEZIONATA 

esercizio in cui 
l'OPERAZIONE È
PERFEZIONATA 

esercizi successivi 
nei quali sono 

COMPIUTI GLI 
ATTI DI 

GESTIONE 
CONSEGUENTI 
ALL'ACCORDO

esercizi successivi 
nei quali sono 

COMPIUTI GLI 
ATTI DI 

GESTIONE 
CONSEGUENTI 
ALL'ACCORDO
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Decorrenza effetti economici e 
finanziari nel bilancio del debitore

DATA DELLA 
RISTRUTTURAZIONE
che può coincidere con:

DATA DELLA DATA DELLA 
RISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONE
che può coincidere con:

il decreto di 
omologazione del 

Tribunale

il decreto di 
omologazione del 

Tribunale

in caso di 
concordato concordato 
preventivopreventivo

la pubblicazione 
nel Registro delle 

imprese

la pubblicazione 
nel Registro delle 

imprese

in caso di 
accordo di accordo di 

ristrutturazioneristrutturazione

la formale 
adesione dei 

creditori, ancorché
non obbligatoria

la formale 
adesione dei 

creditori, ancorché
non obbligatoria

in caso di 
piano attestatopiano attestato

la data di 
sottoscrizione o 

perfezionamento 
dell'accordo tra le parti

la data di 
sottoscrizione o 

perfezionamento 
dell'accordo tra le parti

in caso di 
altre operazioni di altre operazioni di 
ristrutturazione del ristrutturazione del 

debitodebito

In caso di non coincidenza 
tra: momento di 

perfezionamento giuridico 
e momento di decorrenza 

degli effetti ec./fin. 
prevale quest’ultimo 

(postulato della  sostanza 
sulla forma)

Qualora l’operazione 
produca effetti dopo la 
chiusura dell’esercizio 

ma entro la data di 
formazione dello stesso 
���� rilevazione contabile 

+ informativa in nota 
integrativa (OIC 29)
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Trattamento contabile secondo l’OIC

RIDUZIONE DELL’AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEL DEBITO

RIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELL’’AMMONTARE AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEL DEBITOCOMPLESSIVO DEL DEBITO

Debito vs. _______ a Sopravvenienza attiva straord. (E20) ……….

Rilevazione del 
MINOR VALORE MINOR VALORE 
CONTABILE DEL CONTABILE DEL 

DEBITO ORIGINARIODEBITO ORIGINARIO

Rilevazione in 
contropartita

dell’UTILE DA UTILE DA 
RISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONE

Impatto sullo S.P. Impatto sul C.E.
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Trattamento contabile secondo l’OIC

MODIFICA NELLA TEMPISTICA NEI 
PAGAMENTI

MODIFICA NELLA TEMPISTICA NEI MODIFICA NELLA TEMPISTICA NEI 
PAGAMENTIPAGAMENTI

ATTIVO PASSIVO

……….

………..
Debiti entro 12 m.     ………..
Debiti oltre 12 m.      120.000
………..

Rettifica della sola 
RAPPRESENTAZIONE DEL DEBITO

all’interno dello S.P.

ANTE ristrutturazioneANTE ristrutturazione

ATTIVO PASSIVO

……….

………..
Debiti entro 12 m.     120.000
Debiti oltre 12 m.      ………..
………..

POST ristrutturazionePOST ristrutturazioneProroga di 12 
mesi

Proroga di 12 
mesi
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Trattamento contabile secondo l’OIC

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIACANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

rimodulazione dell’imputazione a Conto economico dei canoni di 
leasing secondo il principio del pro rata temporis, ovvero sulla base della 

maggior durata del contratto per effetto dello slittamento

modifica del piano di ammortamento 
(traslazione in avanti pari alla durata della sospensione)

rettifica dell’eventuale risconto attivo del maxicanone e differimento
del momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di 

riscatto

rimodulazione, nel caso di operazioni di lease back, della plusvalenza
residua, in virtù della nuova durata contrattuale ex art. 2425-bis, co. 4, 

C.C.

+ INFORMATIVA IN 
NOTA 

INTEGRATIVA
art. 2427, n. 22, C.C.
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Trattamento contabile secondo l’OIC

ESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’ ATTRAVERSO 
LA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’ DAL 

DEBITORE AL CREDITORE

ESTINZIONE DI UNA PASSIVITAESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’’ ATTRAVERSO ATTRAVERSO 
LA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITALA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’’ DAL DAL 

DEBITORE AL CREDITOREDEBITORE AL CREDITORE

CESSIONE 
ATTIVITA’
CESSIONE 
ATTIVITA’

ESTINZIONE 
PASSIVITA’

ESTINZIONE 
PASSIVITA’

VALORE 
CONTABILE

E20 Proventi straordinari

parametro parametro

VN DEBITO

E21 Oneri straordinari

DIRETTA

partecipazioni 
immobilizzate e non

immobilizzazioni 
materiali ed 
immateriali

attività materiali ed 
immateriali non 

strumentali

rami d’azienda ed 
altri diritti
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Trattamento contabile secondo l’OIC

Diversi
Debito vs. _______
Sopravvenienze passive 
straord. (E21)

a Macchinari

…………
…………

……….

In mancanza di coincidenza temporale tra il momento di perfezionamento 
giuridico dell’operazione di ristrutturazione e quello di efficacia della stessa 
si rende necessario classificare il “macchinario da alienare” in un’apposita 

voce dell’ attivo circolante, tenendo conto degli ammortamenti e delle 
svalutazioni durevoli maturate sino alla data di riclassificazione

ESEMPIO: ESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’
ATTRAVERSO LA CESSIONE DI UN MACCHINARIO

Valore contabile macchinario > valore nominale debito estinto

ESEMPIOESEMPIO: ESTINZIONE DI UNA PASSIVITA: ESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’’
ATTRAVERSO LA CESSIONE DI UN MACCHINARIOATTRAVERSO LA CESSIONE DI UN MACCHINARIO

Valore contabile macchinario > valore nominale debito estintoValore contabile macchinario > valore nominale debito estinto
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Trattamento contabile secondo l’OIC

ESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’ ATTRAVERSO 
LA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’ DAL 

DEBITORE AL CREDITORE

ESTINZIONE DI UNA PASSIVITAESTINZIONE DI UNA PASSIVITA’’ ATTRAVERSO ATTRAVERSO 
LA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITALA CESSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’’ DAL DAL 

DEBITORE AL CREDITOREDEBITORE AL CREDITORE

CESSIONE 
ATTIVITA’
CESSIONE 
ATTIVITA’

INCASSO SOMMA 
DI DENARO

INCASSO SOMMA 
DI DENARO

E20 Proventi straordinari

UTILE/ PERDITA 
DA CESSIONE

E21 Oneri straordinari

partecipazioni 
immobilizzate e non

immobilizzazioni 
materiali ed 
immateriali

attività materiali ed 
immateriali non 

strumentali

rami d’azienda ed 
altri diritti

ESTINZIONE 
PASSIVITA’

ESTINZIONE 
PASSIVITA’

INDIRETT
A
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Trattamento contabile secondo l’OIC

RIDUZIONE DELL’AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEL DEBITO

RIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELL’’AMMONTARE AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEL DEBITOCOMPLESSIVO DEL DEBITO

Debito vs. _______ a Capitale sociale ……….

Permutazione patrimoniale nell’ambito della 
struttura delle fonti

� il debitore emette a favore del creditore AZIONI o 
QUOTE al fine di estinguere il proprio debito

Nessun effetto sul C.E.

La sottoscrizione da parte del 
creditore può essere 

subordinata all’emissione di un 
prestito obbligazionario 

(solitamente alla pari ma se di 
importo > o <  al debito la differenza 

va rilevata in E20 o E21)



Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

23

Oneri funzionali al perfezionamento e 
all’esecuzione dell’accordo

DA RILEVARE NELL'ESERCIZIO DI MATURAZIONE TRA GLI ONERI 
STRAORDINARI DEL CONTO ECONOMICO

DA RILEVARE NELL'ESERCIZIO DI MATURAZIONE TRA GLI ONERI 
STRAORDINARI DEL CONTO ECONOMICO

SPESE 
LEGALI

E21

SPESE 
NOTARILI

COMMISSIONI 
FINANZIARIE

COMPENSI 
PROFESSIONALI

IMPOSTE E 
TRIBUTI

Per i contratti di tipo professionale che contengono una componente di 
remunerazione aggiuntiva subordinata al verificarsi di alcune condizioni 

legate alla sottoscrizione dell'accordo, non ancora emersa alla data del 
bilancio, dovrà essere operato un accantonamento ad un apposito fondo 

rischi (OIC n. 19)
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Informativa da inserire nella nota 
integrativa

principali caratteristiche 
e condizioni dell'accordo 
raggiunto con i creditori, 

distinguendo tra: 
debito ristrutturato e non

debito scaduto e non

indicazione completa 
degli utili o oneri da 

ristrutturazione

� modalità di ristrutturazione seguite
� valore contabile del debito alla data 
della ristrutturazione ed alla data di 
chiusura del bilancio
� valore economico del debito
� durata residua
� tasso contrattuale ed effettivo ante e 
post ristrutturazionepresenza di eventuali 

condizioni risolutive o 
sospensive dell'accordo

analisi delle scadenze dei debiti alla 
data del bilancio, compresi i debiti per i 

leasing finanziari, evidenziando 
l'ammontare dei debiti aventi scadenza:

���� entro l'esercizio successivo,
���� tra un anno e cinque anni

���� oltre cinque anni

presenza di eventuali 
covenant (clausole 

contrattuali) al cui rispetto è
legato il successo 
dell'operazione
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La posizione finanziaria netta

INDICATORE DI RISULTATO INFLUENZATO DAGLI 
EFFETTI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

INDICATORE DI RISULTATO INFLUENZATO DAGLI 
EFFETTI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO
disponibilità liquide, altre attività finanziarie correnti, crediti finanziari correnti, 

debiti bancari correnti, parte corrente dell'indebitamento non corrente, altre 
passività finanziarie correnti e debiti per leasing finanziari correnti

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
debiti bancari non correnti, obbligazioni emesse, altre passività finanziarie non 

correnti e debiti per leasing finanziari non correnti

�
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Aspetti tributari

Provento straordinario (E.20) 
generato dalla riduzione del debito

Provento straordinario (E.20) 
generato dalla riduzione del debito

Evento MAP del 18/05/2006

L’Agenzia delle Entrate ha negato 
l’applicabilità a tale fattispecie del 

comma 4 dell’art. 88, Tuir (considera non 
imponibili le sopravvenienze attive derivanti 
da riduzione dei debiti in sede di concordato 

preventivo o fallimentare)

per la stretta analogia 
tra l’operazione di 

ristrutturazione del 
debito e quelle 

regolate dall’art. 88, 
co. 4, Tuir

Tesi contestata in dottrinaTesi contestata in dottrina

l’imponibilità del “bonus”
nuoce all’accordo 

medesimo, dovendo il 
debitore far fronte (in una 

situazione già deficitaria) 
anche alle maggiori 

imposte che ne derivano

Perdita sopportata dai creditoriPerdita sopportata dai creditori

Circ. Min. n. 8/E/2009 § 4.2

a tale componente negativo non sarebbe 
applicabile la deducibilità immediata

che l’art. 101, co. 5, Tuir riconosce in caso 
di procedura concorsuale, nonostante 

l’accordo di ristrutturazione sia soggetto 
ad omologa da parte del Tribunale

Circ. Min. n. 42/E/2010

“……. la rilevanza fiscale del predetto differenziale 
(derivante dalla conversione o estinzione del credito) 
potrà essere riconosciuta ai sensi dell'art. 101, co. 5, 
primo periodo, del Tuir, considerando integrati gli 

elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire 
dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo 
sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel 

medesimo periodo d'imposta della conversione) in 
quanto non più suscettibile di impugnativa”
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Aspetti tributari

Disciplina IRAPDisciplina IRAP

Provento straordinario (E.20) 
generato dalla riduzione del debito

IRRILEVANTE ai fini IRAP

In caso di 
correlazione con un 

costo dedotto 
(es. riduzione 

debito di fornitura)

IMPONIBILEIMPONIBILE

MA

attenzione al 
PRINCIPIO DI CORRELAZIONE!

In caso di 
correlazione con un 
costo NON dedotto 

(es. riduzione 
debito finanziario)

NON 
IMPONIBILE

NON 
IMPONIBILE

Plus/minus come differenza tra 
valore debito estinto e residuo 

contabile attività ceduta

Art. 86 co. 5, Tuir + 
Ris. Min. n. 29/E/2004

Plus IRRILEVANTE ai fini IRAP in 
quanto di natura straordinaria

MA

Sino ad ora l’Agenzia ha 
riconosciuto irrilevanti le sole 

plusvalenze e minusvalenze da 
cessione di azienda o ramo di 

azienda (Circ. n. 27/E/09) e non tutte 
quelle che, sulla base dei principi 

contabili, assumono natura 
straordinaria

Moratoria debiti PMI
Art. 5, co. 3-quater, D.L. n. 78/2009 

Accordo ABI-Associazioni del 03/08/2009 integrato il 23/12/2009
Accordo ABI-Associazioni del 16/02/2011

Moratoria debiti PMI
Art.Art. 5, 5, co.co. 33--quater, D.L. n. 78/2009 quater, D.L. n. 78/2009 

Accordo Accordo ABIABI--AssociazioniAssociazioni del 03/08/2009 integrato il 23/12/2009del 03/08/2009 integrato il 23/12/2009
Accordo Accordo ABIABI--AssociazioniAssociazioni del 16/02/2011del 16/02/2011

28
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Contenuto dell’accordo

L’accordo firmato il 03/08/2009 tra ABI e le altre Associazioni facenti parte 
dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, individua i 

seguenti interventi finalizzati a supportare le PMI che, a causa della crisi, 
registrano difficoltà finanziarie temporanee:

del pagamento della 
quota capitale delle 

rate di mutuo

del pagamento della 
quota capitale delle 

rate di mutuo

del pagamento della 
quota capitale 

implicita nei canoni 
di leasing

“immobiliare” ovvero
“mobiliare”

del pagamento della 
quota capitale 

implicita nei canoni 
di leasing

“immobiliare” ovvero
“mobiliare”

sospensione per 12 
mesi

sospensione per 12 
mesi

sospensione per 12 
ovvero per 6 mesi

sospensione per 12 
ovvero per 6 mesi

delle scadenze del 
credito a breve 

termine per sostenere 
le esigenze di cassa, 
con riferimento alle 

operazioni di 
anticipazione su 

crediti certi e esigibili

delle scadenze del 
credito a breve 

termine per sostenere 
le esigenze di cassa, 
con riferimento alle 

operazioni di 
anticipazione su 

crediti certi e esigibili

allungamento a 270 
giorni

allungamento a 270 
giorni

per le PMI che 
realizzano processi di 

rafforzamento 
patrimoniale

per le PMI che 
realizzano processi di 

rafforzamento 
patrimoniale

apposito 
finanziamento o 

altre forme di 
intervento

apposito 
finanziamento o 

altre forme di 
intervento
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Condizioni per beneficiare della 
moratoria

Sono le seguenti:Sono le seguenti:

rispetto del 
parametro 

dimensionale, ossia
avere:

� meno di 250 
dipendenti e
� un fatturato 

minore di 50 mln di 
euro (oppure con totale 
attivo di bilancio fino a 

43 mln di euro)

rispetto del 
parametro 

dimensionale, ossia
avere:

� meno di 250 
dipendenti e
� un fatturato 

minore di 50 mln di 
euro (oppure con totale 
attivo di bilancio fino a 

43 mln di euro)

avere adeguate 
prospettive 

economiche e 
garantire la 
continuità
aziendale

avere adeguate 
prospettive 

economiche e 
garantire la 
continuità
aziendale

essere in bonis” con la banca, 
ossia non avere esposizioni 

classificate come sofferenze, 
partite incagliate, ristrutturate, 

scadute e/o sconfinanti 
deteriorate, scadute e/o 

sconfinanti non deteriorate e, 
alla data di presentazione della 
domanda, non avere posizioni 
classificate come ristrutturate o 
in sofferenza ovvero procedure 

esecutive in corso

essere in bonis” con la banca, 
ossia non avere esposizioni 

classificate come sofferenze, 
partite incagliate, ristrutturate, 

scadute e/o sconfinanti 
deteriorate, scadute e/o 

sconfinanti non deteriorate e, 
alla data di presentazione della 
domanda, non avere posizioni 
classificate come ristrutturate o 
in sofferenza ovvero procedure 

esecutive in corso

avere rate in 
scadenza o già

scadute (non pagate 
o pagate solo 

parzialmente) da 
non più di 180 

giorni

avere rate in 
scadenza o già

scadute (non pagate 
o pagate solo 

parzialmente) da 
non più di 180 

giorni
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Il nuovo accordo del 16/02/2011

Oltre a prevedere la:Oltre a prevedere la:

PROROGA DI 6 MESI FINO AL 31/07/2011 (dal 
precedente 31/01/2011) del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla 
moratoria, per chi non ne ha ancora fruito

allungamento dei finanziamenti a ML 
termine (mutui) che hanno beneficiato 
della sospensione ai sensi dell’avviso 

Comune del 03/08/2009, per un periodo 
pari alla vita residua del finanziamento 
e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni 
per i finanziamenti chirografari e ai 3 

anni per quelli ipotecari

possibilità di mettere a 
disposizione delle PMI 

strumenti di gestione del 
rischio di tasso 
relativamente ai 

finanziamenti per i quali 
viene consentito di 

chiedere un allungamento

concessione di appositi 
finanziamenti per le imprese che 

procedono al rafforzamento 
patrimoniale. Misura già prevista 

ma resa più flessibile in quanto 
l’importo del prestito è ora 

determinato proporzionalmente 
al capitale versato dai soci e non 

più sulla base di un multiplo

contiene 3 ulteriori canali di sostegno finanziario a 
favore delle PMI:

contiene 3 ulteriori canali di sostegno finanziario a 
favore delle PMI:
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In caso di esito positivo dell’istruttoria, nel periodo di sospensione si 
pagheranno comunque le quote di interessi, per cui non vi dovrebbero 

essere conseguenze né agli effetti reddituali né sui calcoli richiesti dall’art. 96 
Tuir, almeno per il periodo di moratoria

Sospensione della quota capitale 
relativa alle rate dei MUTUI

Conseguenze contabili e fiscaliConseguenze contabili e fiscali

La sospensione delle quote di capitale, invece, comporta l’allungamento, 
per un periodo equivalente, del piano di ammortamento, per cui chi ha in 

corso di ripartizione ONERI ACCESSORI CAPITALIZZATI relativi al 
finanziamento (principio OIC 24) dovrebbe, se la differenza è apprezzabile, 

calibrare nuovamente la “spalmatura”, sia se applica quote determinate 
con criteri finanziari sia se ha adottato quote costanti

Riflessi solo di natura finanziaria 
e non economica

Riflessi solo di natura finanziaria 
e non economica
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A seguito dell’allungamento della scadenza del debito occorrerà porre 
particolare attenzione relativamente:

Informativa da fornire in sede di 
redazione del bilancio

Informativa da fornire in sede di 
redazione del bilancio

alla distinzione tra debiti bancari scadenti entro ed oltre 
l’esercizio successivo

Art.Art. 2424 2424 
C.C.C.C.

alla distinzione dell’ammontare dei debiti di durata 
superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie 

reali sui beni sociali

Art.Art. 2427 2427 
n. 6 C.C.n. 6 C.C.

alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del 
passivo, con adeguata illustrazione come previsto dalla  

relazione a tale disposizione e dai principi contabili 

Art.Art. 2427 2427 
n. 4 C.C.n. 4 C.C.

Sospensione della quota capitale 
relativa alle rate dei MUTUI
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Più complesso è il caso in cui la sospensione riguardi la quota capitale dei canoni 
di leasing, con postergazione della facoltà di riscatto. In particolare:

gli interessi da 
corrispondere durante il 
periodo di sospensione

gli interessi da 
corrispondere durante il 
periodo di sospensione

i canoni insolutii canoni insoluti

vengono calcolati sul 
debito residuo in 
essere alla data di 
sospensione che, 

durante il periodo di 
sospensione stesso, 

resta inalterato

vengono computati 
nel calcolo del 

periodo di 
sospensione

le quote capitali originarie 
interessate dalla 

sospensione

le quote capitali originarie 
interessate dalla 

sospensione

non verranno “accodate” dopo 
l’ultima rata di ammortamento 

prevista dal piano originario, ma 
costituiranno le quote capitale da 
rimborsare al termine del periodo 

di sospensione
(in pratica il piano di 

ammortamento finanziario originario 
“slitta” in avanti, per il periodo pari 

alla sospensione accordata, senza 
alterare la sequenza e l’importo delle 

quote capitali fissate contrattualmente)

Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING
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Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

Dal punto di vista contabile, il prolungamento della durata del 
contratto di leasing determina l’incremento dell’impegno che 
l’impresa si è assunta nei confronti della società di leasing; 

infatti, la PMI, si trova simultaneamente a:

posticipare il pagamento 
delle quote capitale che 
sono state sospese con la 

moratoria

posticipare il pagamento 
delle quote capitale che 
sono state sospese con la 

moratoria

corrispondere gli interessi 
passivi che maturano sul 
debito residuo per tutto il 
periodo della sospensione

corrispondere gli interessi 
passivi che maturano sul 
debito residuo per tutto il 
periodo della sospensione
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Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

SOLUZIONI DI RAPPRESENTAZIONE 
CONTABILE SVILUPPATE IN DOTTRINA E 

DALLA PRASSI

SOLUZIONI DI RAPPRESENTAZIONE SOLUZIONI DI RAPPRESENTAZIONE 
CONTABILE SVILUPPATE IN DOTTRINA E CONTABILE SVILUPPATE IN DOTTRINA E 

DALLA PRASSIDALLA PRASSI

Sospensione intesa come 
fatto meramente 

finanziario

Rimodulazione dei 
canoni di leasing

imputati a c/economico

Sospensione come 
interruzione del contratto 

originario

AA

BB

CC

Soluzione 
preferita dal 

CNDCEC 
(Documento del 

16/02/2011)

Soluzione 
preferita dal 

CNDCEC 
(Documento del 

16/02/2011)
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Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

A. Sospensione intesa come fatto 
meramente finanziario

Il costo per il godimento dei beni iscritto in c/economico non subisce 
alcun variazione sino al termine originario del contratto

La differenza tra: importi dovuti nel periodo di sospensione senza la 
moratoria e quelli effettivamente corrisposti nel medesimo periodo con adesione 

alla moratoria figura tra le passività dello stato patrimoniale

Adottando questa soluzione, l’ammontare dei canoni versati nel periodo 
di moratoria è un costo di competenza del periodo di prolungamento 

del contratto 

Secondo CNDCEC tale soluzione sarebbe in contrasto con il criterio del pro-rata 
temporis in quanto considera i pagamenti del periodo di prolungamento del
contratto come un rimborso della passività “fittizia” generata nel corso della 

moratoria
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rideterminazione del 
canone annuale di 

competenza da imputare a 
conto economico sulla base 

del seguente conteggio:
canone annuale di 

competenza = esborsi 
residui (escluso riscatto) / 

durata residua
tenendo conto 

dell’allungamento del 
contratto

rideterminazione del 
canone annuale di 

competenza da imputare a 
conto economico sulla base 

del seguente conteggio:
canone annuale di canone annuale di 

competenza = esborsi competenza = esborsi 
residui (escluso riscatto) / residui (escluso riscatto) / 

durata residuadurata residua
tenendo conto 

dell’allungamento del 
contratto

in presenza di un “maxi-
canone” corrisposto 

all’inizio del contratto ed in 
corso di risconto 
pluriennale per 

competenza, l’impresa 
dovrà aggiornare la 

ripartizione delle quote 
ancora non spesate, in 

corrispondenza alla 
variazione del piano di 

ammortamento

in presenza di un “maxi-
canone” corrisposto 

all’inizio del contratto ed in 
corso di risconto 
pluriennale per 

competenza, l’impresa 
dovrà aggiornare la 

ripartizione delle quote 
ancora non spesate, in 

corrispondenza alla 
variazione del piano di 

ammortamento

in caso di 
retrolocazione

finanziaria (lease-back)
la plusvalenza relativa 

alla cessione nei 
confronti della società
di leasing dovrà essere 
ripartita in funzione 
della nuova durata 

della locazione

in caso di 
retrolocazione

finanziaria (lease-back)
la plusvalenza relativa 

alla cessione nei 
confronti della società
di leasing dovrà essere 
ripartita in funzione 
della nuova durata 

della locazione

CANONE ANNUALE 
DI COMPETENZA

CANONE ANNUALE 
DI COMPETENZA MAXI-CANONEMAXI-CANONE LEASE-BACKLEASE-BACK

SPESE 
INCREMENTATIVE 

CAPITALIZZATE

SPESE 
INCREMENTATIVE 

CAPITALIZZATE

aggiornamento della 
ripartizione della 
quota annua degli 

oneri pluriennali su 
beni in leasing 
eventualmente 

sostenuti e capitalizzati 
dal conduttore

aggiornamento della 
ripartizione della 
quota annua degli 

oneri pluriennali su 
beni in leasing 
eventualmente 

sostenuti e capitalizzati 
dal conduttore

Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

B. Rimodulazione dei canoni di 
leasing imputati a c/economico

La sospensione del pagamento della quota capitale ha effetto sia sul 
piano finanziario che sul piano economico, ed il rispetto del principio 
di competenza origina i seguenti comportamenti (confermati anche nella 

bozza del documento OIC dedicato alla “ristrutturazione del debito” § 5.2.1.1.):

Soluzione preferita dal 
CNDCEC in quanto consente, 

tra le altre cose, di rispecchiare 
il contributo del bene 
sottostante all’attività

aziendale



Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Moratoria debiti PMI

39

Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

C. Sospensione come interruzione 
del contratto originario

La sospensione del pagamento delle quote capitale comporta, 
contestualmente, anche una sospensione delle relative quote di canone a 

partire dal momento in cui l’impresa aderisce alla moratoria

In tale periodo, l’impresa iscrive in conto economico esclusivamente gli 
interessi addebitati in base a quanto stabilito dall’Avviso comune, 

prediligendo di fatto la competenza finanziaria a quella economica

Al termine del periodo di sospensione, i costi relativi al godimento di beni 
di terzi, comprensivi dei canoni di leasing e della quota parte dell’eventuale 

maxicanone iniziale, seguono il medesimo piano di ripartizione 
originariamente previsto, ma differito al termine della moratoria

Secondo CNDCEC tale soluzione presenta il problema di competenza, in quanto 
prevede di iscrivere nel periodo di adesione esclusivamente la quota interessi; inoltre, 

appare contrario anche al postulato di bilancio della prudenza, poiché richiede di 
iscrivere nel periodo della moratoria una quota di costi (anche assai) inferiore rispetto 

a quella che sarebbe determinata con l’applicazione del criterio del pro-rata temporis
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Occorre fornire una adeguata informativa nella NOTA INTEGRATIVA, in 
particolare per quanto riguarda:

Punto specifico per i contratti di locazione finanziaria, in relazione 
all’intervenuta sospensione di parte delle quote di capitale

(v. nuovo piano di ammortamento)

nonché in merito agli altri eventuali contenuti interessati 
(es. lease-back, risconto sul maxicanone, etc.)

Informativa da fornire in sede 
di redazione del bilancio

Informativa da fornire in sede 
di redazione del bilancio

Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

Art.Art. 2427 n. 22 C.C.2427 n. 22 C.C.
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Gli effetti della moratoria si riflettono anche sui valori evidenziati nei 
conti d’ordine che si modificheranno essendo mutato il piano di 

rimborso del finanziamento

Riflessi sui conti d’ordineRiflessi sui conti d’ordine

Sospensione della quota capitale dei 
canoni di LEASING

Più nel dettaglio, al momento della sospensione della rata, il 
locatario incrementa l’impegno iscritto nei conti d’ordine per le 

maggiori somme pagate al locatore a titolo di interessi sul debito 
residuo
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Informativa nella 
relazione sulla gestione

Rischi SPECIFICI 
di ciascuna impresa

(commi 1 e 2)

Rischi SPECIFICI SPECIFICI 
di ciascuna impresa

(commi 1 e 2)

Grande importanza riveste l’informativa del bilancio costituita dalla nota 
integrativa, ma anche dalla RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 

C.C.), ove le imprese devono dar conto dell’eventuale situazione di 
difficoltà finanziaria, pur temporanea, in cui versa l’impresa, e della 

successiva adesione alla moratoria bancaria, quale azione strumentale al 
raggiungimento di una migliore situazione di liquidità

Si ricorda che nella relazione sulla gestione devono essere fornite, tra l’altro, 
le informazioni relative ai:

Si ricorda che nella relazione sulla gestione devono essere fornite, tra l’altro, 
le informazioni relative ai:

RISCHI DI RISCHI DI 
IMPRESAIMPRESA

Rischi 
FINANZIARI

(comma 3)

Rischi 
FINANZIARIFINANZIARI

(comma 3)

rischio di credito rischio di liquidità

esposizione della società a 
potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte 

dalla clientela

difficoltà ad ottenere 
finanziamenti per far fronte 

agli impegni oppure 
eccessiva onerosità degli 

stessi
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Sospensione dei debiti
(omissis)
La società ha aderito all’accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 tra l’Abi
(Associazione bancaria italiana) e le associazioni di categoria ed ha ottenuto, 
dalla Banca ………………… la sospensione della quota capitale delle rate 
relative ad un mutuo …………. (e/o delle rate relative al leasing……).
In ogni caso, la sospensione delle rate di mutuo (leasing) è stata chiesta per 
poter far fronte ………… La società non ha posizioni classificate come 
ristrutturate o in sofferenza, non ha procedure esecutive in corso e neppure 
ritardi nelle scadenze/pagamenti nei confronti degli Istituti di credito.
(omissis)

Fac-simileFac-simile

Informativa nella 
relazione sulla gestione

Il cambiamento del criterio di 
valutazione del magazzino

Il cambiamento del criterio di 
valutazione del magazzino

44
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Art. 2423-bis, co. 1, n. 6), C.C.

Tale principio di redazione del bilancio costituisce condizione 
imprescindibile per una corretta determinazione del risultato di 
esercizio e per permettere il confronto dei bilanci nel tempo e 

nello spazio

45

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
…… omissis ……

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un 
esercizio all’altro
…… omissis ……”

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
…… omissis ……

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un 
esercizio all’altro
…… omissis ……”
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Il criterio civilistico di 
valutazione del magazzino

Art. 2426, co. 1, n. 9) C.C.

O.I.C. n. 13

COSTO 
(di acquisto o di 

produzione)

COSTO 
(di acquisto o di 

produzione)

valutazione al 
VALORE MINORE 

tra

valutazione al 
VALORE MINORE VALORE MINORE 

tra

VALORE DI 
REALIZZAZIONE 

(desumibile 
dall’andamento del mercato

VALORE DI 
REALIZZAZIONE 

(desumibile 
dall’andamento del mercato
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Per i beni fungibili è ammesso il ricorso a criteri convenzionali alternativi 
applicabili in luogo del criterio del costo specifico, indicati dall’art. 2426, n. 10) 

C.C., e riconosciuti anche sul piano fiscale:

COSTO MEDIO 
PONDERATO

COSTO MEDIO 
PONDERATO FIFOFIFOLIFOLIFO

Criteri convenzionali alternativi di 
valutazione

Art. 2426, co. 1, n. 10) C.C.
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Condizioni per il cambiamento del 
criterio di valutazione

Il cambiamento del criterio di valutazione NON ENON E’’ IMPOSSIBILEIMPOSSIBILE, ma 
occorre:

trovarsi in una delle ipotesi per cui ciò è
consentito

trovarsi in una delle ipotesi per cui ciò è
consentito

seguire le prescrizioni in tema di 
contabilizzazione ed evidenziazione in 

bilancio della rettifica, 
OVE SIGNIFICATIVA

seguire le prescrizioni in tema di 
contabilizzazione ed evidenziazione in 

bilancio della rettifica, 
OVE SIGNIFICATIVA

e
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Rilevazione degli effetti di una 
variazione dei criteri di valutazione

O.I.C. n. 29 O.I.C. n. 12

esplicitamente include nell’ambito
dell’area E area E ““Proventi ed oneri straordinariProventi ed oneri straordinari””

del Conto economico i 
"Componenti straordinari conseguenti a 

mutamenti nei principi contabili adottati", 
facendo proprio l’esempio del passaggio dal 
criterio LIFO al FIFO nella valutazione del 

magazzino
come calcolare 

l’EFFETTO DEL 
CAMBIAMENTO di 
un criterio contabile

MAMA
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Metodi di calcolo suggeriti dalla 
dottrina

Calcolo dell'effetto cumulativo 
all'INIZIO dell'esercizio

Calcolo dell'effetto cumulativo 
alla FINE esercizio

"l'effetto cumulativo" va determinato 
all'inizio dell'esercizio, ipotizzando 

che il nuovo principio sia sempre stato 
utilizzato anche in esercizi precedenti

EFFETTO =
PN iniziale dell'esercizio in cui avviene 

il cambiamento

▬

PN che si sarebbe ottenuto se il nuovo 
principio fosse già stato adottato in 

esercizi precedenti

l'effetto del cambiamento evidenzia di 
quanto si sarebbe discostata la voce 

"Utili (perdite) portati a nuovo" a fine 
esercizio continuando a seguire lo 

stesso principio contabile del passato

EFFETTO =
risultato  (saldo) di bilancio a fine anno, 

secondo il NUOVO criterio di 
valutazione 

▬

risultato (saldo) di bilancio a fine anno, 
secondo il VECCHIO criterio di 

valutazione

Per OIC n. 29 
maggiormente 
aderente alla 
realtà italiana
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Esempio

Una società ha sempre valutato in passato le rimanenze con il metodo LIFO e a fine esercizio 
passa al metodo FIFO; i valori, applicando i diversi criteri di valutazione, sono i seguenti (per 
semplicità si considerano gli effetti in bilancio ante imposte):

Rimanenze iniziali Rimanenze finali Differenza
Valutazione a LIFO 800 1.000 200

Valutazione a FIFO 1.100 1.400 300

Differenza da valutazioni di 
bilancio 300 400 100

EFFETTO CUMULATIVO SUL PN INIZIALE
Rimanenze iniziali a LIFO 800

Rimanenze iniziali a FIFO 1.100

Effetto cumulativo del cambiamento 300

EFFETTO SUL RISULTATO ORDINARIO DELL’ESERCIZIO 
(prima delle componenti straordinarie)

Variazione rimanenze finali a FIFO 300

Variazione stesse rimanenze a LIFO 200

Maggior utile con nuovo principio 100
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Informativa in nota integrativa

Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa richieste 
dalla normativa civilistica, integrata sul piano della tecnica dai corretti 

principi contabili, sono le seguenti:

motivo per cui si è cambiato il 
criterio contabile e le modalità di 

attuazione:

motivo per cui si è cambiato il 
criterio contabile e le modalità di 

attuazione:

riportare l'effetto 
cumulativo sugli utili a 

nuovo iniziali che si 
sarebbe avuto applicando 
retroattivamente il nuovo 

criterio (componente 
retroattiva, riflessa fra le 

componenti straordinarie)

riportare l'effetto 
cumulativo sugli utili a 

nuovo iniziali che si 
sarebbe avuto applicando 
retroattivamente il nuovo 

criterio (componente 
retroattiva, riflessa fra le 

componenti straordinarie)

Applicazione retroattiva 
del cambiamento del 

criterio

riportare l'effetto, se 
ragionevolmente 

determinabile, che si 
sarebbe avuto sulle 

componenti del risultato 
dell’esercizio se il nuovo 

criterio fosse stato applicato 
anche in precedenza

riportare l'effetto, se 
ragionevolmente 

determinabile, che si 
sarebbe avuto sulle 

componenti del risultato 
dell’esercizio se il nuovo 

criterio fosse stato applicato 
anche in precedenza

Applicazione prospettica 
del cambiamento del 

criterio

Effetto sulle 
componenti 

ordinarie 
dell'esercizio, (prima 

delle componenti 
straordinarie) per non 

aver adottato il 
criterio precedente 

(componente 
corrente)

Effetto sulle 
componenti 

ordinarie 
dell'esercizio, (prima 

delle componenti 
straordinarie) per non 

aver adottato il 
criterio precedente 

(componente 
corrente)

Effetti di cui ai 
punti precedenti sui 
conti patrimoniali 
interessati, nonché

sul risultato 
d'esercizio e sul 

patrimonio netto, al 
lordo e al netto 
dell'incidenza 

fiscale

Effetti di cui ai 
punti precedenti sui 
conti patrimoniali 
interessati, nonché

sul risultato 
d'esercizio e sul 

patrimonio netto, al 
lordo e al netto 
dell'incidenza 

fiscale
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Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 20X5 la Società ha cambiato il criterio di 
valutazione delle rimanenze di magazzino da LIFO a FIFO. Il cambiamento di 
criterio è stato effettuato in quanto … Per effetto del cambiamento, l'utile 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X5 è stato, prima dell'effetto fiscale e 
dell'effetto cumulativo pregresso, circa di Euro 100.000 (Euro 59.000 al netto 
dell'incidenza fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato continuando a seguire 
il criterio precedente. Si rileva inoltre che l'effetto cumulativo pregresso del 
cambiamento, calcolato sulle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio, è stato 
circa di Euro 300.000 (Euro 177.000 al netto dell'incidenza fiscale) ed è stato 
imputato alla voce - Proventi straordinari -. Conseguentemente l'effetto complessivo 
sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto al 31 dicembre 20X5 è stato circa di 
Euro 400.000 (Euro 236.000 al netto dell'incidenza fiscale)

Esempio OIC n. 29Esempio OIC n. 29

Informativa in nota integrativa

La valorizzazione dei 
lavori in corso su ordinazione

La valorizzazione dei 
lavori in corso su ordinazione

54
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Normativa e documenti di riferimento

Art. 2426 C.C.Art. 2426 C.C.

Non fornisce una definizione per i 
“lavori in corso su ordinazione” ma 

prevede solamente che essi 
possano essere iscritti sulla base 

dei corrispettivi contrattuali 
maturati con ragionevole certezza

Non fornisce una definizione per i 
“lavori in corso su ordinazione” ma 

prevede solamente che essi 
possano essere iscritti sulla base 

dei corrispettivi contrattuali 
maturati con ragionevole certezza

O.I.C. n. 23O.I.C. n. 23

Fornisce invece una descrizione 
più accurata affermando che “i 
lavori in corso su ordinazione si 
riferiscono a contratti di durata 
normalmente ultrannuale per la 
realizzazione di un’opera o di un 

complesso di opere o la fornitura di 
beni o servizi non di serie che insieme 
formino un unico progetto, eseguite 

su ordinazione del committente, 
secondo le specifiche tecniche da questi 

richieste”

Fornisce invece una descrizione 
più accurata affermando che “i 
lavori in corso su ordinazione si 
riferiscono a contratti di durata 
normalmente ultrannuale per la 
realizzazione di un’opera o di un 

complesso di opere o la fornitura di 
beni o servizi non di serie che insieme 
formino un unico progetto, eseguite 

su ordinazione del committente, 
secondo le specifiche tecniche da questi 

richieste”
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Modalità di rappresentazione in 
bilancio

STATO PATRIMONIALE (art. 2424 C.C.)

Attivo Passivo

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
……………….

I) Rimanenze
……………….

3) Lavori in corso su 
ordinazione
……………….

II) Crediti
1) Verso clienti

……………….
D)     Ratei e risconti

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato
D) Debiti
……………….

6) Acconti
………………..
E)   Ratei e risconti
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Modalità di rappresentazione in 
bilancio

CONTO ECONOMICO (art. 2425 C.C.)

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

…………………

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

…………………
B) Costi della produzione

…………………

12) Accantonamento per rischi

…………………
C)   Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
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Informativa in nota integrativa

Con specifico riferimento alle commesse, la nota integrativa deve 
includere alcune peculiari informazioni riguardanti:

� criterio adottato per il 
riconoscimento dei ricavi

� metodo di valutazione dei 
lavori in corso e motivazione 

della scelta
� corrispettivi aggiuntivi
� costi per gare di appalto

ecc.

� criterio adottato per il 
riconoscimento dei ricavi

� metodo di valutazione dei 
lavori in corso e motivazione 

della scelta
� corrispettivi aggiuntivi
� costi per gare di appalto

ecc.

Aspetti di valutazione

L’ art. 2427 n. 9) C.C., applicato 
al caso specifico, evidenzia 

l’obbligo di indicare gli 
impegni contrattualmente 
assunti per opere e servizi 
ancora da eseguire a fine 

esercizio (portafoglio lavori) se 
non sono già stati inclusi nei 

conti d’ordine

L’ art. 2427 n. 9) C.C., applicato 
al caso specifico, evidenzia 

l’obbligo di indicare gli 
impegni contrattualmente 
assunti per opere e servizi 
ancora da eseguire a fine 

esercizio (portafoglio lavori) se 
non sono già stati inclusi nei 

conti d’ordine

Specifiche contrattuali
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Criteri civilistici di valutazione

Codice CivileCodice Civile

Non distingue tra:
� lavori di durata ultrannuale, con 

tempi di esecuzione  > a 12 mesi 
e

� commesse infrannuali, con tempi di 
esecuzione < a 12 mesi.

Pertanto, ai fini civilistici, le commesse 
possono essere valutate 

alternativamente sulla base del:

Non distingue tra:
� lavori di durata ultrannuale, con 

tempi di esecuzione  > a 12 mesi 
e

� commesse infrannuali, con tempi di 
esecuzione < a 12 mesi.

Pertanto, ai fini civilistici, le commesse 
possono essere valutate 

alternativamente sulla base del:

O.I.C. n. 23O.I.C. n. 23

criterio del costo 
ex art. 2426, co. 1, n. 9), 

C.C.

corrispettivo 
contrattuale maturato
(anche se > al costo, in 
base a quanto previsto 

dall’articolo 2426, n. 11, 
C.C.)

Pone in evidenza come, in presenza di 
commesse di durata ultrannuale, il criterio 
del costo porterebbe a delle considerevoli 

distorsioni, in quanto i corrispettivi si 
imputano in bilancio negli esercizi in cui sono 

realizzati, che sono diversi da quelli in cui 
avviene l’esecuzione dell’opera.

Pertanto, nel rispetto del principio generale 
della rappresentazione veritiera e corretta, il 
Documento individua due metodi o criteri di 

valutazione:

Pone in evidenza come, in presenza di 
commesse di durata ultrannuale, il criterio 
del costo porterebbe a delle considerevoli 

distorsioni, in quanto i corrispettivi si 
imputano in bilancio negli esercizi in cui sono 

realizzati, che sono diversi da quelli in cui 
avviene l’esecuzione dell’opera.

Pertanto, nel rispetto del principio generale 
della rappresentazione veritiera e corretta, il 
Documento individua due metodi o criteri di 

valutazione:

criterio della 
“percentuale di 

completamento”
o 

“del corrispettivo 
pattuito”

criterio della 
“commessa 
completata”
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Criterio della “percentuale di completamento”
o del “corrispettivo pattuito”

Prevede che i costi, i ricavi ed il relativo margine di commessa siano 
riconosciuti in ogni esercizio in ragione dello stato di avanzamento 

lavori, e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica

Metodologie per lMetodologie per l’’applicazione del criterioapplicazione del criterio

metodo del costo 
sostenuto 

(cost-to-cost)

metodo del costo 
sostenuto 

(cost-to-cost)
metodo delle ore 

lavorate
metodo delle ore 

lavorate
metodo delle unità

consegnate
metodo delle unità

consegnate
metodo delle 

misurazioni fisiche
metodo delle 

misurazioni fisiche

Criterio preferito dal legislatore 
civilistico che, in caso di commesse 
ultrannuali, accetta la valutazione 

sulla base dei corrispettivi 
contrattuali maturati con ragionevole 

certezza (art. 2426, n. 11)

Criterio preferito dal legislatore 
civilistico che, in caso di commesse 
ultrannuali, accetta la valutazione 

sulla base dei corrispettivi 
contrattuali maturati con ragionevole 

certezza (art. 2426, n. 11)

Criterio raccomandato dal 
documento OIC n. 23 in tutti i casi in 

cui la sua applicazione sia 
tecnicamente possibile

Criterio raccomandato dal 
documento OIC n. 23 in tutti i casi in 

cui la sua applicazione sia 
tecnicamente possibile
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Condizioni per l’adozione del criterio della 
“percentuale di completamento”

Secondo il documento OIC n. 23 il criterio della “percentuale di 
completamento” può essere adottato a condizione che:

esista un contratto 
vincolante per le parti 

e che ne definisca 
chiaramente le 

obbligazioni e, in 
particolare, il diritto al 
corrispettivo da parte 

dell’esecutore 
dell’opera

esista un contratto 
vincolante per le parti 

e che ne definisca 
chiaramente le 

obbligazioni e, in 
particolare, il diritto al 
corrispettivo da parte 

dell’esecutore 
dell’opera

le opere siano, per 
contratto, specifiche 
per il cliente e con 
l'avanzamento del 

lavoro esse sempre più
riflettano le 

caratteristiche tecniche 
richieste dallo stesso

le opere siano, per 
contratto, specifiche 
per il cliente e con 
l'avanzamento del 

lavoro esse sempre più
riflettano le 

caratteristiche tecniche 
richieste dallo stesso

sia possibile effettuare 
stime ragionevoli ed 

attendibili dei ricavi e dei 
costi di commessa in base 
allo stato d'avanzamento, 
in correlazione a stime dei 

ricavi e dei costi della 
commessa da sostenere

sia possibile effettuare 
stime ragionevoli ed 

attendibili dei ricavi e dei 
costi di commessa in base 
allo stato d'avanzamento, 
in correlazione a stime dei 

ricavi e dei costi della 
commessa da sostenere

sia possibile identificare 
e misurare 

attendibilmente i ricavi 
ed i costi riferibili alla 

commessa, così da 
poterli periodicamente 
confrontare con quelli 

precedentemente stimati

sia possibile identificare 
e misurare 

attendibilmente i ricavi 
ed i costi riferibili alla 

commessa, così da 
poterli periodicamente 
confrontare con quelli 

precedentemente stimati

non siano presenti situazioni di aleatorietà connesse a condizioni contrattuali o fattori 
esterni di tale entità da rendere le stime relative al contratto dubbie e inattendibili, 

ossia da non consentire di fare attendibili previsioni sul risultato finale della commessa, 
incluse quelle riguardanti le capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni

non siano presenti situazioni di aleatorietà connesse a condizioni contrattuali o fattori 
esterni di tale entità da rendere le stime relative al contratto dubbie e inattendibili, 

ossia da non consentire di fare attendibili previsioni sul risultato finale della commessa, 
incluse quelle riguardanti le capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni
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Criterio della “percentuale di completamento”
ESEMPIO

L’impresa Alfa S.r.l. ha iniziato, nel corso del 2010, una commessa della durata di tre 
anni a fronte di un corrispettivo di € 500.000 ed di un costo complessivo di € 300.000.

Al termine di ciascun esercizio vengono rilevati e stimati i costi per l’ultimazione dei lavori 
come segue:

Costi di realizzazione dell’opera

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

(a) Costi di esercizio sostenuti 50.000 150.000 100.000

(b) Totali progressivi 50.000 200.000 300.000

(c) Stima dei costi a completamento dell’opera 250.000 100.000 -

(d) Totale costi dell’opera 300.000 300.000 300.000
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Criterio della “percentuale di completamento”
ESEMPIO (segue)

La percentuale di completamento dei lavori relativa a ciascun esercizio si determina 
operando il rapporto fra (b) e (d):

Determinazione della percentuale di completamento lavori

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

(b)/(d) Percentuale di completamento 16,67% 66,67% 100%

A questo punto è possibile valutare le rimanenze dei lavori in corso per ciascun
esercizio, applicando al corrispettivo pattuito (e, se del caso, opportunamente 
revisionato), la percentuale di completamento relativa, come mostrato in tabella:

Valutazione delle rimanenze dei lavori in corso
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

(e) Corrispettivo pattuito 500.000 500.000 500.000

(f) Percentuale di completamento 16,67% 66,67% 100%

(g)
Valutazione rimanenze lavori in corso [(e) x 
(f)]

83.350 333.350 500.000
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Criterio della “percentuale di completamento”
ESEMPIO (segue)

Il valore assunto dalla variazione delle rimanenze è mostrato nella seguente tabella:

Variazione delle rimanenze dei lavori in corso

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Totali

Rimanenze iniziali L.C. - 83.350 333.350

Rimanenze finali L.C. 83.350 333.350 -

Variazione delle rimanenze dei lavori 
in corso

83.350 250.000 -333.350 ∅

Con questo metodo il margine positivo della commessa, pari a € 200.000 (corrispettivo 
complessivo 500.000 – totale costi opera 300.000), viene “spalmato” nei tre esercizi in cui la 
stessa è realizzata in proporzione allo stato di avanzamento lavori, misurato dal rapporto 
dei costi sostenuti al termine di ogni esercizio sul totale dei costi della commessa
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Criterio della “percentuale di completamento”
ESEMPIO (segue)

La rappresentazione della commessa nei bilanci dei tre esercizi avviene come mostrato 
nelle tabelle che seguono:

STATO PATRIMONIALE - Attivo Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

……………….

C)Attivo circolante

……………….

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione

……………….

83.350 333.350 -
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Criterio della “percentuale di completamento”
ESEMPIO (segue)

CONTO ECONOMICO Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

…………………

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

…………………

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)   Costi della produzione

…………………

12) Accantonamento per rischi

…………………

C)    Proventi e oneri finanziari

D)    Rettifiche di valore di attività finanziarie

E)     Proventi e oneri straordinari

Utile/perdita d’esercizio

-

-

83.350

50.000

33.350

-

250.000

250.000

150.000

100.000

500.000

-333.350

166.650

100.000

66.650
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Criterio della “commessa completata”
o del “contratto completato”

Prevede che i lavori in corso su ordinazione siano valutati al costo 
pieno di produzione riconoscendo i ricavi ed il margine di commessa 

interamente all’ultimazione ed alla consegna dell’opera. 
Con l’adozione di questo metodo i lavori in corso su ordinazione 

devono essere valutati al minore fra il costo e il valore di mercato 
come avviene per le altre categorie di beni in magazzino

L’inconveniente di tale metodo è quello di generare andamenti 
irregolari dei risultati di esercizio, dal momento che essi vengono a 

dipendere dal completamento delle prestazioni e non riflettono 
l’attività effettivamente svolta dall’impresa

Criterio PIÙ ADATTO per le 
COMMESSE A BREVE TERMINE

Criterio PIÙ ADATTO per le 
COMMESSE A BREVE TERMINE
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Criterio della “commessa completata”
ESEMPIO

L’impresa Alfa S.r.l. ha iniziato, nel corso del 2010, una commessa della durata di tre 
anni a fronte di un corrispettivo di € 500.000 ed di un costo complessivo di € 300.000.

Al termine di ciascun esercizio vengono rilevati e stimati i costi per l’ultimazione dei lavori 
come segue:

Costi di realizzazione dell’opera

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

(a) Costi di esercizio sostenuti 50.000 150.000 100.000

(b) Totali progressivi 50.000 200.000 300.000

(c) Stima dei costi a completamento dell’opera 250.000 100.000 -

(d) Totale costi dell’opera 300.000 300.000 300.000
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Criterio della “commessa completata”
ESEMPIO (segue)

Applicando questo metodo le rimanenze finali sono pari all’ammontare dei costi sostenuti 
nei vari esercizi e la variazione delle rimanenze è così determinata:

Variazione delle rimanenze dei lavori in corso

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Totali

Rimanenze iniziali L.C. - 50.000 200.000 - 250.000

Rimanenze finali L.C. 50.000 200.000 - + 250.000

Variazione delle rimanenze dei lavori 
in corso

50.000 150.000 -200.000 ∅

Con questo metodo il margine positivo conseguibile dalla commessa, pari a € 200.000 
(corrispettivo complessivo 500.000 – totale costi opera 300.000), viene imputato interamente 
all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, 
incontrando i costi totali sostenuti per la realizzazione (sia quelli degli esercizi precedenti, 
allocati in bilancio fra le rimanenze iniziali, che quelli sostenuti nell’esercizio)

Le condizioni per il riconoscimento del ricavo, tuttavia, non si risolvono nel solo 
completamento dell’opera, ma esigono anche l’accettazione da parte del committente e 
l’esito positivo del collaudo
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Criterio della “commessa completata”
ESEMPIO (segue)

La rappresentazione della commessa nei bilanci dei tre esercizi avviene come mostrato 
nelle tabelle che seguono:

STATO PATRIMONIALE - Attivo Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

……………….

C)Attivo circolante

……………….

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione

……………….

50.000 200.000
-
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Criterio della “commessa completata”
ESEMPIO (segue)

CONTO ECONOMICO Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

…………………

3) Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione

…………………

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE

B)   Costi della produzione

…………………

12) Accantonamento per rischi

…………………
C)   Proventi e oneri finanziari
D)   Rettifiche di valore di attività

finanziarie
E)   Proventi e oneri straordinari

Utile/perdita d’esercizio

-

50.000

50.000

0

-

150.000

150.000

0

500.000

-200.000

300.000

100.000

200.000
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Criteri fiscali di valutazione

Commesse 
INFRAnnuali

Commesse 
INFRAnnuali

Commesse 
ULTRAnnuali

Commesse 
ULTRAnnuali

Art. 92, co. 6, Tuir

Tempi di esecuzione 
< 12 mesi< 12 mesi

Tempi di esecuzione 
> 12 mesi> 12 mesi

Valutazione al 
“COSTO”

sulla base delle spese 
sostenute nell’esercizio

Art. 93 Tuir

Valutazione al 
“RICAVO”

sulla base dei corrispettivi 
pattuiti o liquidati (in caso 

di SAL)
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Valutazione fiscale delle commesse 
ultrannuali

Art. 93, co. 4, TuirArt. 93, co. 4, Tuir

Nel caso di contratti contenenti clausole di STATO 
AVANZAMENTO LAVORI, prevede che:

i corrispettivi liquidati 
a titolo definitivo sono 

considerati 
RICAVIRICAVI

i corrispettivi liquidati 
a titolo provvisorio

costituiscono 
RIMANENZE FINALIRIMANENZE FINALI
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Momento rilevante ai fini fiscali

Art. 109, co. 2, lett. b), TuirArt. 109, co. 2, lett. b), Tuir

“I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano 
conseguiti, e le spese di acquisizione si considerano 

sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimateprestazioni sono ultimate””

CONTRATTO DI APPALTOCONTRATTO DI APPALTO PRESTAZIONE DI 
SERVIZIO

PRESTAZIONE DI 
SERVIZIO

pertanto

nel momento in cui la prestazione è ultimata:

il prestatore considera imponibili 
come ricavi le prestazioni eseguite 

in esecuzione del contratto

il committente considera 
deducibili le spese 

corrispondenti 
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Cassazione, sent. n. 2928 del 29/03/1996

L’appalto può considerarsi ultimato solo a partire dal giorno in cui è
intervenuta (o si considera intervenuta) l’accettazione del committente, 

poiché è quello l’istante in cui si perfeziona il diritto dell’appaltatore al 
corrispettivo

Per gli appalti di lunga realizzazione 
aventi DURATA PLURIENNALE

Le parti possono stabilire che l’appaltatore abbia il diritto di ricevere 
corrispettivi in corso d’opera, sulla base di specifici stati di avanzamento 

(!!! IMPORTANTE che ciò si evinca dal contratto)

La data di ultimazione del servizio, richiesta ai fini della competenza del 
ricavo sul piano fiscale, si identifica in questi casi “con la data di 

ultimazione della singola partita in cui l’appalto è suddiviso, e quindi, in 
definitiva, con il momento nel quale interviene l’approvazione del relativo 

stato di avanzamento dell’opera determinando l’insorgere del credito 
dell’appaltatore per la relativa parte di compenso”

Art. 1665, 
ultimo comma, 

C.C. Art. 1666, 
C.C.
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n. 259/E del 01/08/2002

L’A.F. ha affermato che:

Fiscalmente, l’appalto è inquadrato fra le prestazioni di serviziFiscalmente, l’appalto è inquadrato fra le prestazioni di servizi

Il momento in cui esso è ultimato coincide con quello in cui il committente accetta 
senza riserve l’opera dell’appaltatore

Il momento in cui esso è ultimato coincide con quello in cui il committente accetta 
senza riserve l’opera dell’appaltatore

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1666, C.C. (ripartizione dell’opera da eseguire “per 
partite”), le parti abbiano convenuto che gli effetti dell’accettazione possano prodursi 

anche con riferimento ad una parte dell’opera, gli effetti giuridici dell’accettazione 
senza riserve della singola partita produce effetti simili a quelli dell’accettazione 

dell’intera opera (passaggio del rischio al committente e diritto al pagamento del prezzo da parte 
dell’appaltatore)

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1666, C.C. (ripartizione dell’opera da eseguire “per 
partite”), le parti abbiano convenuto che gli effetti dell’accettazione possano prodursi 

anche con riferimento ad una parte dell’opera, gli effetti giuridici dell’accettazione 
senza riserve della singola partita produce effetti simili a quelli dell’accettazione 

dell’intera opera (passaggio del rischio al committente e diritto al pagamento del prezzo da parte 
dell’appaltatore)

In mancanza di SAL o di un atto o fatto ad esso equivalente ai sensi dell’art. 1666 del 
C.C., non è possibile considerare l’opera accettata in toto o per singole partite, non 
potendo considerarsi prodotti gli effetti conseguenti (passaggio del rischio, ecc.). In 

questi casi, ogni pagamento effettuato si considera come versamento di un acconto

In mancanza di SAL o di un atto o fatto ad esso equivalente ai sensi dell’art. 1666 del 
C.C., non è possibile considerare l’opera accettata in toto o per singole partite, non 
potendo considerarsi prodotti gli effetti conseguenti (passaggio del rischio, ecc.). In 

questi casi, ogni pagamento effettuato si considera come versamento di un acconto

Per considerare un pagamento come implicita accettazione di una singola partita ex
art. 1666, C.C., è necessario che sia esplicitamente o implicitamente pattuita dalle 

parti l’esecuzione per singole partite e che vi sia stata una verifica della singola partita 
non seguita da formale accettazione

Per considerare un pagamento come implicita accettazione di una singola partita ex
art. 1666, C.C., è necessario che sia esplicitamente o implicitamente pattuita dalle 

parti l’esecuzione per singole partite e che vi sia stata una verifica della singola partita 
non seguita da formale accettazione
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n. 75/E del 27/03/2003

L’A.F., in tema di ultimazione parziale 
dell’appalto, ha ribadito che:

“soltanto con l’accettazione senza riserve dello stato avanzamento 
lavori si producono, anche se limitatamente alla singola partita, quei 

particolari effetti giuridici che permettono di considerare ultimata la 
prestazione”

“soltanto con l’accettazione senza riserve dello stato avanzamento 
lavori si producono, anche se limitatamente alla singola partita, quei 

particolari effetti giuridici che permettono di considerare ultimata la 
prestazione”

Orientamenti confermati anche dalla:

Circ. Min. n. 44/E del 27/10/2009 
in tema di Tremonti Ter
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Momento di ultimazione dell’opera in 
caso di appalti pubblici

Ris. Min. n. 133/E del 26/09/2005

L’A.F. ha affermato che:

L’opera pubblica si considera ultimata nel momento in cui avviene 
l’accettazione della stessa, ricollegabile con la “consegna”

L’opera pubblica si considera ultimata nel momento in cui avviene 
l’accettazione della stessa, ricollegabile con la “consegna”

Detto momento, nell’accezione giuridica del termine, avviene a 
conclusione del procedimento relativo all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, allorquando sorge il diritto alla liquidazione del 
corrispettivo e resta a carico dell’appaltatore solo la garanzia per vizi e 

difformità dell’opera e il rischio si trasferisce al committente

Detto momento, nell’accezione giuridica del termine, avviene a 
conclusione del procedimento relativo all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, allorquando sorge il diritto alla liquidazione del 
corrispettivo e resta a carico dell’appaltatore solo la garanzia per vizi e 

difformità dell’opera e il rischio si trasferisce al committente

La procedura di collaudo termina esattamente nel momento in cui 
avviene la delibera sull’ammissibilità del certificato di collaudo 

provvisorio da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 204 del 
D.P.R. n. 554/1999. Il collaudo definitivo invece non ha influenza a 

fini fiscali

La procedura di collaudo termina esattamente nel momento in cui 
avviene la delibera sull’ammissibilità del certificato di collaudo 

provvisorio da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 204 del 
D.P.R. n. 554/1999. Il collaudo definitivo invece non ha influenza a 

fini fiscali
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n. 260/E del 22/10/2009

L’A.F. ha affermato che:

L’appalto è fiscalmente considerato una prestazioni di serviziL’appalto è fiscalmente considerato una prestazioni di servizi

Ai sensi dell’art. 109, co. 2, lett. b), del Tuir, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si 
considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate

Ai sensi dell’art. 109, co. 2, lett. b), del Tuir, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si 
considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate

Detto principio è applicabile anche nel caso in cui l’opera debba essere eseguita “per 
partite”, ai sensi dell’art. 1666, C.C., e che l’accettazione della singola partita, che 

generalmente è effettuata con l’accettazione del relativo SAL, determina effetti simili a 
quelli dell’accettazione dell’intera opera (passaggio del rischio, obbligo del pagamento del 

prezzo ecc.)

Detto principio è applicabile anche nel caso in cui l’opera debba essere eseguita “per 
partite”, ai sensi dell’art. 1666, C.C., e che l’accettazione della singola partita, che 

generalmente è effettuata con l’accettazione del relativo SAL, determina effetti simili a 
quelli dell’accettazione dell’intera opera (passaggio del rischio, obbligo del pagamento del 

prezzo ecc.)

La liquidazione dei lavori coperti da SAL è provvisoria, perché l’ultimazione della 
prestazione è subordinata al collaudo tecnico-amministrativo, che sarà effettuato dal 
committente in un momento successivo, così come previsto dal contratto di appalto 
� l’accettazione definitiva dei lavori, con le relative conseguenze sul piano civile e 

fiscale, avviene dunque al momento del collaudo

La liquidazione dei lavori coperti da SAL è provvisoria, perché l’ultimazione della 
prestazione è subordinata al collaudo tecnico-amministrativo, che sarà effettuato dal 
committente in un momento successivo, così come previsto dal contratto di appalto 
� l’accettazione definitiva dei lavori, con le relative conseguenze sul piano civile e 

fiscale, avviene dunque al momento del collaudo
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n. 260/E del 22/10/2009

COSTI E RICAVI FISCALMENTE RILEVANTI 

Al momento 
del SAL 

provvisorio

conseguenze per
l’appaltatrice

- deve considerare nel calcolo delle 
rimanenze finali le somme liquidate in via 
provvisoria, al lordo delle ritenute a 
garanzia

- NON può dedurre il costo relativo per le 
prestazioni della subappaltatrice: esso 
rileverà nel periodo in cui avviene 
l'accettazione definitiva dell'opera, sulla 
base del collaudo

conseguenze per
la subappaltatrice

- assume gli importi liquidati e fatturati in 
via provvisoria sulla base del SAL ai fini 
del computo delle rimanenze (al lordo 
della ritenuta a garanzia)
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n. 260/E del 22/10/2009

Riconoscere il costo dei lavori di subappalto solo successivamente al collaudo e 
obbligare la società appaltatrice a valutare le rimanenze di opere di durata ultrannuale

“a ricavo”, ha come conseguenza quella di imputare, in un esercizio, componenti 
positivi di reddito senza riconoscere costi per lavori, seppur eseguiti, ad essi 

correlati

Riconoscere il costo dei lavori di subappalto solo successivamente al collaudo e 
obbligare la società appaltatrice a valutare le rimanenze di opere di durata ultrannuale

“a ricavo”, ha come conseguenza quella di imputare, in un esercizio, componenti 
positivi di reddito senza riconoscere costi per lavori, seppur eseguiti, ad essi 

correlati

LE PERPLESSITA’ SOLLEVATE

L’applicazione del principio di competenza non può, infatti, avvenire senza la 
contemporanea applicazione del principio di correlazione, in base al quale l’esercizio 
di addebito a conto economico dei costi deve essere individuato in funzione dei ricavi 

che tali costi consentono di realizzare

L’applicazione del principio di competenza non può, infatti, avvenire senza la 
contemporanea applicazione del principio di correlazione, in base al quale l’esercizio 
di addebito a conto economico dei costi deve essere individuato in funzione dei ricavi 

che tali costi consentono di realizzare

Nel periodo in cui, intervenuto il collaudo finale, tutti i costi del subappalto 
diverranno deducibili, essi troveranno in contrapposizione solo la quota di ricavi non 

coperti dalla precedente valutazione delle giacenze finali, e l’effetto finale sarà, 
inevitabilmente, l’ottenimento nel periodo di una forte (ed inesistente visti i risultati 

precedenti) “perdita di commessa”

Nel periodo in cui, intervenuto il collaudo finale, tutti i costi del subappalto 
diverranno deducibili, essi troveranno in contrapposizione solo la quota di ricavi non 

coperti dalla precedente valutazione delle giacenze finali, e l’effetto finale sarà, 
inevitabilmente, l’ottenimento nel periodo di una forte (ed inesistente visti i risultati 

precedenti) “perdita di commessa”

Tutto ciò, tra l’altro, non si verificherebbe qualora l’appaltatore eseguisse in proprio 
l’opera, senza avvalersi del subappaltatore, dato che, in questo caso, a fronte della 

valorizzazione delle giacenze sussisterebbero indubbiamente costi sostenuti rilevanti 
anche fiscalmente (materie prime, salari, etc.)

Tutto ciò, tra l’altro, non si verificherebbe qualora l’appaltatore eseguisse in proprio 
l’opera, senza avvalersi del subappaltatore, dato che, in questo caso, a fronte della 

valorizzazione delle giacenze sussisterebbero indubbiamente costi sostenuti rilevanti 
anche fiscalmente (materie prime, salari, etc.)
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n 117/E del 05/11/2010

L’A.F. ha riesaminato la questione e, ritornando implicitamente sui 
propri passi, ha ammesso la prevalenza del principio di correlazione 
“costi-ricavi” su ogni altra considerazione riguardante l’effetto di un 

SAL provvisorio, riconoscendo che:

nel caso di specie, la finalità dell'art. 93 (ossia la ripartizione dell'utile complessivo della 
commessa tra gli esercizi interessati dalla realizzazione dell'opera o del servizio ultrannuale)

viene perseguita, in capo all'appaltatore, attraverso il riconoscimento, ai fini fiscali, 
di quanto rilevato in bilancio secondo corretti principi contabili

nel caso di specie, la finalità dell'art. 93 (ossia la ripartizione dell'utile complessivo della 
commessa tra gli esercizi interessati dalla realizzazione dell'opera o del servizio ultrannuale)

viene perseguita, in capo all'appaltatore, attraverso il riconoscimento, ai fini fiscali, 
di quanto rilevato in bilancio secondo corretti principi contabili

Per cui, relativamente ai lavori subappaltati, si riconoscono come fiscalmente 
rilevanti in capo all'appaltatore i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al 

subappaltatore, costi che concorrono di riflesso alla valutazione delle opere 
ultrannuali (quantificazione della voce “lavori in corso” a fine esercizio)

Per cui, relativamente ai lavori subappaltati, si riconoscono come fiscalmente 
rilevanti in capo all'appaltatore i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al 

subappaltatore, costi che concorrono di riflesso alla valutazione delle opere 
ultrannuali (quantificazione della voce “lavori in corso” a fine esercizio)
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Momento di ultimazione dell’opera per 
il contratto di appalto

Ris. Min. n 117/E del 05/11/2010

COSTI E RICAVI FISCALMENTE RILEVANTI

Al momento 
del SAL 

provvisorio

conseguenze per
l’appaltatrice

- deve considerare nel calcolo delle 
rimanenze finali le somme liquidate 
in via provvisoria, al lordo delle 
ritenute a garanzia

- può dedurre il costo relativo per le 
prestazioni della subappaltatrice che 
ha partecipato al calcolo di cui sopra

conseguenze per
la subappaltatrice

- assume gli importi liquidati e 
fatturati in via provvisoria sulla base 
del SAL ai fini del computo delle 
rimanenze (al lordo della ritenuta a 
garanzia)
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Ritenute a garanzia

Soluzione dell’Agenzia

A seguito del collaudo 
e al contestuale 
momento della 
cessazione della 

garanzia

l’appaltatrice

versa la ritenuta alla subappaltatrice estinguendo il 
relativo debito verso la stessa
per essa assume rilevanza fiscale il costo dell’intera 
opera consegnata (somme complessivamente 
liquidate in via provvisoria al lordo delle ritenute 
effettuate)

la subappaltatrice

al momento dell’incasso della ritenuta subita storna il 
relativo credito verso l'appaltatrice e iscrive fra i ricavi 
il corrispettivo dell'opera eseguita (somme 
complessivamente ricevute in via provvisoria 
dall’appaltatrice al lordo delle ritenute)

A seguito del mancato 
svincolo delle ritenute 

per parziale 
inadempimento 

contrattuale 
imputabile alla 
subappaltatrice

l’appaltatrice

storna il debito acceso nei confronti della 
subappaltatrice per le ritenute effettuate, che non 
risultano più dovute
per essa il costo dell’opera eseguita rileva -
fiscalmente - per un importo pari alle somme 
complessivamente liquidate in via provvisoria al netto 
delle ritenute

la subappaltatrice
storna il credito acceso nei confronti dell’appaltatore 
per le ritenute subite ed imputa fra i ricavi il 
corrispettivo dell'opera eseguita al netto delle ritenute


