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Lo scrivente dott. Francesco Calciano per ottemperare all'incarico di supportare l'A.T.E.R. nella 

stesura del bilancio consuntivo dell’esercizio 2014, formulato secondo i principi contenuti negli 

articoli 2423 e seguenti del Codice Civile1, ha richiesto la trasmissione di alcuni documenti 

propedeutici che caratterizzano l'attività sociale svolta dall'Ente. 

In particolare: 

a) il registro dei beni ammortizzabili o libro/prospetto similare; 

b) il dettaglio dei crediti e le svalutazione degli stessi. 

                                                           
1 Il Codice Civile contiene diverse disposizioni (obbligatorie) che indicano le regole da seguire nel redigere il 
bilancio di esercizio. Tale normativa è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa 
serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nella determinazione dei risultati di fine periodo e adeguati 
livelli d’informazione e trasparenza, mediante la previsione di: 
- una clausola generale; 
- i principi di redazione; 
- il contenuto e la struttura; 
- i criteri di valutazione; 
- le modalità di approvazione e pubblicazione. 
La clausola generale contenuta nell’art. 2423 cod. civ. (“Redazione del bilancio”) prescrive che: <<Gli amministratori 
devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazione richieste 
da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione 
degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere 
applicata>>. - omissis - 
In particolare con la condizione “rappresentazione veritiera e corretta” s’intende che il bilancio di esercizio deve 
offrire un “quadro fedele” della situazione aziendale. Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare 
correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci. 
Per rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica 
dell’azienda, bisogna seguire delle regole e ispirarsi a dei principi che sono dettati: 
- dallo stesso Codice Civile; 
- da associazioni nazionali (OIC - Organismo Italiano di Contabilità) e internazionali (IFRS - International 
 Financial Reporting Standards) di esperti contabili. 
I principi contabili fissati dal Codice Civile sono caratterizzati (art. 2423-bis) da: 
• continuità; 
• prudenza; 
• competenza; 
• separazione; 
• costanza. 
I principi contabili stabiliti da associazioni nazionali e internazionali di esperti in materia, assolvono le seguenti 
funzioni: 
• interpretano le norme stabilite dal Codice Civile; 
• integrano, ampliandole, le norme stabilite dal Codice Civile; 
• rappresentano una guida dettagliata per la compilazione del bilancio di esercizio. 
I principi contabili forniscono le regole e rendono comprensibili le procedure, per una corretta tenuta delle scritture 
contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando: 
• i fatti amministrativi che devono essere rilevati nella contabilità generale; 
• le modalità più idonee a contabilizzare i valori relativi a detti fatti; 
• i criteri da applicare per la valutazione delle poste di bilancio; 
• i criteri di iscrizione delle varie voci in sede di formazione del bilancio. 
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Si specifica che il presupposto giuridico per l’acquisizione dei dati riportati nel libro sub a) è 

rinvenibile nell’articolo 2426, numero 1, del Codice Civile. Detto articolo prevede infatti che le 

immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i 

costi direttamente imputabili comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente 

imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il 

bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. 

Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili e (b) i cespiti la cui utilità non si 

esaurisce, come i terreni e le opere d’arte. 

La voce fabbricati civili accoglie immobilizzazioni materiali che non costituiscono beni strumentali 

per l’esercizio dell’attività di impresa. Tali beni rappresentano un investimento, di mezzi finanziari, 

effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti 

oppure in ossequio a norme di carattere statutario e/o di legge. La categoria include altresì gli 

immobili aventi un carattere “accessorio” rispetto agli investimenti strumentali. 

I fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere ammortizzati; 

se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle 

altre immobilizzazioni materiali. 

Invece i fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli direttamente ed 

indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati industriali e sono ammortizzati. 

Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del 

fabbricato va scorporato2, anche in base a stime3, per essere ammortizzato. In particolare, il valore 

                                                           
2 Per le imprese che posseggono terreni su cui insistono fabbricati, la redazione del bilancio 2014 si prospetta 
particolarmente delicata alla luce del contenuto del nuovo documento OIC 16, revisionato nell’ambito del progetto di 
aggiornamento dei principi contabili nazionali. 
In estrema sintesi, a decorrere dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, non risulta più possibile ammortizzare 
il costo complessivo del terreno e del fabbricato, ma i fabbricati devono essere sottoposti a procedimento di 
ammortamento separatamente dal terreno su cui insistono, sulla base della loro vita utile. Dal punto di vista 
operativo, occorre scorporare il valore del terreno dal relativo fabbricato e stornare il fondo ammortamento per la 
quota relativa al terreno. Una volta rilevato contabilmente lo scorporo, ai fini della redazione del bilancio 2014, si 
pongono ulteriori problematiche. Occorre, infatti, rideterminare l’ammontare dell’ammortamento annuale (salvo, 
naturalmente, il caso in cui il bene sia completamente ammortizzato). 
In tale sede, potrebbe essere utile rivedere il piano di ammortamento, per verificare se sono intervenuti cambiamenti 
tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nei precedenti esercizi. 
L’ammortamento dovrà evidentemente essere rilevato esclusivamente con riferimento al fabbricato. 
Il valore da ammortizzare sarà dato dalla differenza tra il valore del fabbricato, determinato in sede di scorporo, e il 
fondo ammortamento ancora presente in contabilità (cioè la quota del fondo ammortamento relativa al fabbricato, 
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del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del 

fabbricato. 

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 nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E20 “proventi”. Le 

immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di 

quelle acquisite a titolo oneroso. 

Relativamente alla lettera b) si evidenzia, con riferimento al fondo svalutazione crediti, che 

“tecnicamente” l’OIC 15 si limita a prevedere che può essere determinato tramite4: 

                                                                                                                                                                                                 
determinata in sede di scorporo sottraendo al fondo ammortamento complessivo la quota del fondo relativa al 
terreno). 
 
 
3 Ai fini della determinazione del valore del terreno non possono assumere rilevanza i criteri fissati dal legislatore 
fiscale. Non è possibile, quindi, individuare il valore del terreno applicando la percentuale del 20% (o del 30% nel caso 
dei fabbricati industriali). 
Il nuovo principio contabile, invece, fa riferimento ad una stima oggettiva, che può emergere solo da un’apposita 
perizia, la quale può anche essere interna. 
 
 
4 Di seguito si propone un’interpretazione operativa di tale indicazione dell’OIC 15. I crediti verso clienti alla data di 
chiusura dell’esercizio possono essere suddivisi in tre gruppi: 
1. crediti verso clienti nei confronti di imprese per le quali sono già emerse situazioni di inesigibilità (fallimento, 
 adesione a procedure concordatarie, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano o meno scaduti; 
2. crediti verso clienti scaduti; 
3. crediti verso clienti non scaduti. 
Nel caso del primo gruppo, tali crediti devono essere analizzati in modo analitico, in quanto l’amministratore dispone 
di informazioni che consentono di determinare, credito per credito, il presunto valore di realizzo. 
I crediti verso clienti scaduti (secondo gruppo), invece, possono essere valutati tenendo in considerazione 
“l’esperienza” e “ogni altro elemento”. L’analisi potrà essere condotta sulla base dei singoli crediti, qualora il sistema 
informativo permetta un’agevole imputazione delle svalutazioni su ogni singola posizione, oppure sull’analisi di 
categorie di crediti omogenee rispetto al tempo trascorso dalla scadenza della dilazione pattuita, in quanto il risultato 
sarà il medesimo rispetto a quello che si otterrebbe valutando credito per credito. 
Nel caso del terzo gruppo i crediti, non essendo ancora scaduti, non devono di norma essere svalutati, naturalmente a 
condizione che siano relativi a imprese di cui non si è a conoscenza di situazioni di insolvenza. Si potrà eventualmente 
effettuare una svalutazione minima qualora, per esperienza, sia possibile individuare una percentuale di perdita anche 
con riferimento a crediti non scaduti. 
Successivamente, è necessario determinare una percentuale di svalutazione da applicare ai saldi contabili delle singole 
categorie omogenee. La somma algebrica dei risultati delle singole svalutazioni applicate alle categorie omogenee sarà 
pari al fondo svalutazione crediti che, portato a riduzione diretta del valore nominale dei crediti, consentirà di esporli 
in bilancio al presunto valore di realizzo. La questione più complessa è l’individuazione delle percentuali di 
svalutazione da applicare ai saldi contabili relativi alle differenti categorie omogenee. Tali percentuali dovranno essere 
crescenti all’aumentare del tempo trascorso dalla scadenza pattuita. 
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- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di 

 anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile; 

- stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si 

 presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene 

 conto, fra l’altro, della valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 

 scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di 

 settore e di rischio paese. 

Infine, circa la deducibilità fiscale delle perdite su crediti, si evidenzia che l’articolo 1, comma 160, 

lettera b), della legge di stabilità 2014 riformula l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del 

TUIR stabilendo che «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei 

crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». 

 

Roma, 23 settembre 2015 

        FRANCESCO CALCIANO 

        Dottore Commercialista 

   

                                                                                                                                                                                                 
L’OIC 15 prevede che l’amministratore tenga conto dell’esperienza del passato. Prendendo spunto da tale indicazione, 
l’amministratore può verificare, a distanza di anni, l’ammontare effettivo che l’impresa è riuscita a realizzare 
relativamente alle singole categorie omogenee di crediti scaduti. 
Applicando questo ragionamento a tutte le categorie omogenee è possibile individuare le percentuali storiche 
dell’impresa, che potranno quindi essere differenti da impresa ad impresa. L’amministratore non è tenuto ad 
applicare tali percentuali, ma può partire dai risultati così ottenuti per valutare se si può ritenere che le perdite future 
saranno maggiori o inferiori rispetto ai dati storici dell’impresa. 
Se, ad esempio, l’amministratore ritiene che in futuro le perdite su crediti possano essere inferiori, ad esempio perché 
nel corso degli anni nell’impresa è stato implementato un migliore processo di valutazione preventiva della solvibilità 
dei clienti, potrà applicare percentuali di svalutazione inferiori a quelle storiche. Allo stesso modo potranno essere 
individuate motivazioni tali da indurre l’amministratore ad incrementare la percentuale di svalutazione rispetto al 
dato medio storico, ad esempio, in contesto di mercato caratterizzato da previsioni negative in termini di crescita 
economica. 


