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I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: FUNZIONI E OBIETTIVI  

Funzioni:  

 Integrare la normativa in materia di bilancio (laddove risulti carente); 

 Interpretare la normativa, quando la stessa possa risultare ambigua. 

Obiettivi:  

 Focalizzare l’attenzione sulle piccole medie imprese (PMI) 

 Aggiornare la prassi contabile, tenendo conto: 

 - degli sviluppi normativi 

 - degli input provenienti dalla dottrina 

 Semplificare l’applicazione della prassi contabile, al fine 

di agevolare la lettura e la comprensione delle indicazioni nei principi riportati. 
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I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: AMBITI DI APPLICAZIONE 

A chi sono rivolti? 

 
Alle società che redigono il bilancio d’esercizio sulla base delle disposizioni 

contenute nel Codice Civile. 

Quando necessita adottarli ? 

 
A partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 (è prevista 

un’adozione anticipata facoltativa per l’OIC 15 - 20 - 21) 

Come necessita adottarli? 

 
L’OIC 29 riassume quali sono gli effetti dei cambiamenti: 

• cambiamenti i principi contabili 

• cambiamenti di stime contabili 

• correzione di errori 
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I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: UNA BREVE 
CRONISTORIA 

1975 1982 1991 2005 2010 2014 

• 1975: a seguito del Dpr 136/1975, che per primo richiama il concetto dei «corretti principi 

contabili» ai fini della certificazione, la commissione costituita dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti, insieme alla componente dei ragionieri (CNDC – CNR), inizia ad 

emanare i principi contabili nazionali; 

• 1982: la CONSOB con delibera 1079/1982 riconosce ufficialmente i principi della 

professione; 

• 1991: il D.lgs 127/1991 comporta una revisione integrale dei principi contabili nazionali 

sin a quel momento emanati; 

• 2005: con la Riforma Organica del diritto societario, si è resa necessaria un’integrazione 

delle tecniche contenute nei principi attraverso l’emanazione di principi «aggiornati»; 

• 2010: l’OIC pubblica 20 principi contabili attraverso un progetto di revisione finalizzato 

ad: emanare un set organico e coordinato di norme, rivedere le disposizioni sulla base dei 

soggetti a cui sono indirizzate (piccole-medio imprese), recepire le best practice in uso; 

• 2014: si attua una revisione dei documenti, sulla base dei commenti pervenuti, attraverso 

l’emanazione di una prima tranche nel giugno 2014, ed una seconda tranche (più corposa) 

nell’agosto 2014. 



6 

6 I nuovi principi contabili 
6 6 

Sempre a partire dal 2005, per le grandi imprese e per le società 

quotate si conferma la redazione del bilancio in base ai principi 

contabili internazionali. 

 

«i principi contabili, le linee operative e le applicazioni dell’OIC sono 

soggetti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, al parere dell’Agenzia delle 

Entrate, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’IVASS e dei 

Ministeri competenti nella fattispecie. 

 

 

L’eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato 

congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di 

Gestione». 

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: UNA BREVE 
CRONISTORIA 
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I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: LE MODIFICHE 
APPORTATE 

Modifica della struttura e del format dei principi 

contabili 

 Introduzione di nuovi elementi sulla base dei principi 

contabili internazionali 

 Chiarimenti relativi alle precedenti versioni 

 Riformulazione di alcuni temi di dettaglio 

 Eliminazione di alcune ridondanze contabili 
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Per quanto attiene il format, lo stesso è stato uniformato e standardizzato per 

tutti gli OIC. 

 

Lo schema di riferimento comprende: 

 

a) finalità del principio; 

b) ambito di applicazione; 

c) definizione delle voci di bilancio che si andranno a trattare; 

d) classificazione e contenuto delle voci nei prospetti di S.P. e C.E.; 

e) rilevazione iniziale; 

f) valutazione e rilevazione successiva; 

g) eventuale sezione con fattispecie particolari; 

h) informazioni da inserire nella nota integrativa; 

i) appendice contenente i riferimenti normativi, esempi numerici, ecc. 

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: LE MODIFICHE 
APPORTATE 
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Nelle nuove versioni… 
 

- le norme giuridiche di riferimento restano immutate. I cambiamenti 

sono, perciò, concentrati sull’analisi tecnico-applicativa; 

 

- le disposizioni sono maggiormente prescrittive e meno “discorsive”; 

 

- sono state eliminate analisi di natura giuridica, professionale o 

“accademica”. Sono documenti prevalentemente contabili ed operativi; 

 

- sono state inserite talune esemplificazioni pratiche. 

 

 

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: LE MODIFICHE 
APPORTATE 
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 

OIC 12 

OIC 10 

Composizione e schemi del bilancio di 

esercizio integrato dal documento 

interpretativo n. 1 

La composizione del rendiconto finanziario 

nella determinazione dei flussi di cassa 
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OIC 12 

• Incorpora il documento interpretativo n. 1 del 

precedente OIC 12 

• Non contempla più la parte dedicata al rendiconto 

finanziario, oggetto di trattazione nel principio contabile 

n. 10 

• I testi sulle norme del codice civile sono stati riportati in 

appendice ed eliminati dal trattazione principale 

dell’OIC 12 

• Chiarimenti in relazione alla definizione di «Attività 

straordinarie» 

• Chiarimenti in caso di elementi dell’attivo e/o del 

passivo patrimoniale che potrebbero ricadere in più 

voci dello schema 

• Chiarimenti in merito alle informazioni da inserire nella 

nota integrativa per le operazioni di leasing 

finanziario, parti correlate e accordi fuori bilancio 

L’OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ 
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O
IC

 1
6

 
Ambito Vecchio principio  Nuovo Principio 

 

I soggetti che 

devono adottare 

gli schemi per la 

redazione del 

bilancio 

L’applicazione riguardava le società 

per azioni, le società in accomandita 

per azioni, le società a responsabilità 

limitata, nonché si raccomandava 

l’utilizzo per le società in accomandita 

semplice o società in nome collettivo, 

qualora i soci illimitatamente 

responsabili erano società per azioni 

o comunque in accomandita per 

azioni o a responsabilità limitata. 

  

 

 

 

  

L’applicazione riguarda i soggetti 

previsti già nel vecchio principio 

contabile a cui si aggiungono le 

società di persone o le imprese 

individuali a prescindere dalla 

loro compagine societaria e 

quindi indipendentemente del 

fatto che i soci illimitatamente 

responsabili siano S.r.l., S.p.a. o 

S.a.p.a. 

 

  

L’OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ 
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Documento 

interpretativo n. 1 
 

CLASSIFICAZIONE DEI 

COSTI E DEI RICAVI 

NELLO SCHEMA DEL 

CONTO ECONOMICO  

confluiti 

TESTO DELL’OIC 

N. 12 

L’art. 5 del comma 5 del D.Lgs n. 446/1997 rinvia ai principi contabili 

in merito alla classificazione dei ricavi e dei costi per la 

determinazione dell’IRAP  

L’OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ 
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ATTIVITÀ 

ORDINARIA 

 Attività caratteristica 

 

 Attività accessoria 

 

 Attività finanziaria 

ATTIVITÀ 

STRAORDINARIA 

• Gli eventi casuali o accidentali e 

infrequenti 

• Le operazioni, connesse o meno 

a tali eventi, che sono estranee 

all’attività ordinaria  

L’OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ 
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ACCANTONAMENTI A FONDI SPESE E FONDI RISCHI 

 B.12 - accantonamenti per rischi (F.do per rischi cause in corso, fondo per 

rischi garanzie concesse, ecc.) 

 B.13 – accantonamento per fondi spese future (F.do per manutenzioni 

ciclica, fondo per garanzia prodotti, ecc.); 

 B.14  - accantonamenti per contenzioni tributari (all’occorrenza alla voce 

22) del conto economico); 

 E.21 – imposte e tasse relative ad anni precedenti; 

L’OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ 
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OIC 10 

L’OIC 10 – GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

Il rendiconto finanziario si costruisce 

mettendo a confronto le voci (FONDO) 

dello Stato Patrimoniale di due bilanci 

consecutivi, al fine di comprendere quali 

siano stati gli EFFETTIVI IMPIEGHI di 

risorse finanziarie e le EFFETTIVE FONTI 

di risorse finanziarie  
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OIC n°10 nasce perché: 

 L’art. 2423 c.c., secondo comma richiama ai principi 

della chiarezza, della veridicità e della correttezza in 

riferimento alla redazione del bilancio 

 l’OIC 12 per la parte del rendiconto finanziario, che 

non era ritenuto obbligatorio inoltre rappresentava 

anche i flussi di CCN non utilizzati nella prassi. Ad 

oggi è stata stralciata la parte del rendiconto 

finanziario; 

L’OIC 10 – GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
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OIC n°10 e i suoi elementi caratterizzanti: 

1. Focalizzazione sui flussi di cassa; 

2. Distinzione dei flussi finanziari per aree: reddituale, finanziaria 

e degli investimenti; 

3. Finalità del rendiconto finanziario 

4. Raccomandazione per le società che redigono i bilanci in 

ottemperanza al principio della chiarezza (ex art. 2423 

secondo comma); 

5. Forma di rappresentazione di tipo scalare, con possibilità di 

raggruppamenti o divisioni di gruppi di flussi finanziari a 

vantaggio della chiarezza; 

6. Divieto di compensazioni tra i flussi finanziari; 

7. Importanza della comparabilità con gli esercizi precedenti. 

L’OIC 10 – GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
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Aspetti particolari trattati nell’OIC 10: 

a) Oneri e proventi finanziari inseriti nella gestione reddituale 

eventualmente distinti per categoria; 

b) Dividendi corrisposti inseriti nella gestione finanziaria 

eventualmente distinti per categoria; 

c) Oneri e proventi derivanti dall’impiego di capitale di rischio 

inseriti tra i flussi finanziari della gestione degli investimenti; 

d) Le imposte (debiti e crediti) inseriti nella gestione reddituale 

e) Utile o perdite per operazioni in valuta estera devono essere 

classificate a seconda della loro origine; 

f) Operazioni relative alle cessioni di rami d’azienda; 

g) Operazioni infragruppo. 

L’OIC 10 – GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
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Le FASI per la costruzione del rendiconto finanziario 

1. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio 

finanziario 

2. Contruzione del foglio di lavoro: 

confronto tra due situazioni patrimoniali riclassificate, di due 

anni consecutivi 

Calcolo delle variazioni grezze 

Rettifiche delle variazioni grezze, al fine di eliminare gli effetti 

delle operazioni che non determinano variazioni di flusso 

finanziario con specifico riferimento all’oggetto d’indagine 

3. Calcolo delle variazioni definitive di IMPIEGHI e FONTI di 

risorse finanziarie con specifico riferimento all’oggetto 

d’indagine 

4. Interpretazione delle variazioni di flusso   

L’OIC 10 – LE FASI DI REDAZIONE 



21 

21 I nuovi principi contabili 
21 21 

   Variazione di CF 

TOTALE 

(+400) 

   Variazione di CF 

OPERATIVO 

   Variazione di CF 

EXTRA-OPERATIVO 

CF>0 (FONTE) 

CF<0 (IMPIEGO) 

CF>0 (FONTE) 

CF<0 (IMPIEGO) 

L’OIC 10 – LE FASI DI REDAZIONE 
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Per la determinazione dei flussi finanziari riconducibili 

all’ATTIVITA’ REDDITUALE O OPERATIVA è possibile 

utilizzare il: 

 

• METODO DIRETTO (in cui si indicano gli incassi e 

i pagamenti correlati alla gestione operativa) 

 

• METODO INDIRETTO (in cui si parte dall’utile di 

esercizio, per poi procedere con una serie di rettifiche, 

al fine di depurare i flussi dell’attività operativa da tutti 

i flussi prodotti dall’attività finanziaria e di 

investimento) 

L’OIC 10 – LE FASI DI REDAZIONE 
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 

indiretto) 

Utile (perdita) dell’esercizio 

Imposte sul reddito 

Interessi passivi/(interessi attivi) 

(Dividendi) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

(Rivalutazioni di attività) 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 

L’OIC 10 – METODO INDIRETTO 
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Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 

Altre variazioni del capitale circolante netto 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

Utilizzo dei fondi 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 

L’OIC 10 – METODO INDIRETTO 
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 

netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

L’OIC 10 – METODO INDIRETTO 
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 

Rimborso finanziamenti 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 

 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 

L’OIC 10 – METODO INDIRETTO 
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

(metodo diretto) 

Incassi da clienti 

Altri incassi 

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 

(Pagamenti a fornitori per servizi) 

(Pagamenti al personale) 

(Altri pagamenti) 

(Imposte pagate sul reddito) 

Interessi incassati/( pagati) 

Dividendi incassati 

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) 

L’OIC 10 – METODO DIRETTO 
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 

d'azienda al netto delle disponibilità liquide 

-- 

L’OIC 10 – METODO DIRETTO 
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 

finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 

Rimborso finanziamenti 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 

 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 -- 

L’OIC 10 – METODO DIRETTO 



30 

30 I nuovi principi contabili 
30 30 

IL SET DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

OIC 16 

OIC 9 

Immobilizzazioni materiali: 

- Terreni e Fabbricati: lo scorporo 

- Oneri Finanziari: la capitalizzazione 

- Ammortamento 

- Beni acquisiti a titolo gratuito 

- Beni destinati alla vendita 

Svalutazione perdite durevoli di valore: 

- Indicatori di impairment 

- Valore recuperabile 
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L’OIC 16 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Art. 2424 C.C. Principi OIC 

Attivo 

…….. 

b) Immobilizzazioni 

……. 

II Immobilizzazioni materiali 

1. Terreni e fabbricati 

2. Impianti e macchinari 

3. Attrezzature industriali e commerciali 

4. Altri beni 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

Alle Immobilizzazioni materiali è 

dedicato l’OIC 16, che non considera: 

 

- svalutazione per perdite durevoli di 

valore (OIC 9); 

- operazioni in valuta estera (OIC 26) 

- compravendita di imm.ni materiali 

con obbligo di retrocessione (OIC 

12) 

- operazioni di fusione (OIC 4)  

- spese e migliorie su beni di terzi 

(OIC 24)  
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L’OIC 16 –TERRENI E FABBRICATI 

O
IC

 1
6

 
Ambito Vecchio principio  Nuovo Principio 

 

Terreni e 

Fabbricati 

Tuttavia, nel caso in cui il valore dei 

fabbricati incorpori anche quello dei 

terreni sui quali insistono, il valore dei 

terreni va scorporato ai fini 

dell’ammortamento sulla base di 

stime. 

  

  

 

 

 

 In quei casi, invece, in cui il terreno 

ha un valore in quanto vi insiste un 

fabbricato, se lo stesso viene meno il 

costo di bonifica può azzerare 

verosimilmente quello del terreno, con 

la conseguenza che anch’esso va 

ammortizzato.  

Se il valore del fabbricato incorpora 

anche quello dei terreni sui quali 

insistono, il valore del fabbricato va 

scorporato, anche in base a stime, 

per essere ammortizzato.  

In particolare, il valore del terreno è 

determinato come differenza 

residua dopo aver prima 

scorporato il valore del fabbricato.  

 

  

Eliminato  
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L’OIC 16 – LO SCORPORO DEL VALORE DEL 
TERRENO DAL VALORE DEL FABBRICATO   

«Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali 

insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a 

stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è 

determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il 

valore del fabbricato» 

Necessita procedere allo scorporo anche se il valore del terreno su 

cui insistono i fabbricati tende a coincidere con il valore del fondo di 

ripristino/bonifica. 
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L’OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO 

La società Alfa ha in bilancio Terreni e fabbricati per € 300.000. il fabbricato è 

ammortizzato al 5%. A seguito di una perizia, viene assegnato al fabbricato un 

valore di € 250.000 

Valore del fabbricato compreso del terreno 300.000 

Valore di perizia del fabbricato 250.000 

Valore del terreno 50.000 

Vecchie quote di ammortamento (5%*300.000) 15.000 

Nuove quote di ammortamento (5%*250.000) 12.500 

F.do amm.to a favore del f.do ripr. ambientale 7.500 (15.000-12.500)*3 
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Anno 
Valore inizio 

esercizio 
Quota amm.to Fondo amm.to 

Valore netto contabile 

chiusura esercizio 

2011 300.000 15.000 15.000 285.000 

2012 285.000 15.000 30.000 270.000 

2013 270.000 15.000 45.000 255.000 

2014 255.000 15.000 60.000 240.000 

2015 240.000 15.000 75.000 225.000 

2016 225.000 15.000 90.000 210.000 

2017 210.000 15.000 105.000 195.000 

2018 195.000 15.000 120.000 180.000 

2019 180.000 15.000 135.000 165.000 

2020 165.000 15.000 150.000 150.000 

2021 150.000 15.000 165.000 135.000 

2022 135.000 15.000 180.000 120.000 

2023 120.000 15.000 195.000 105.000 

2024 105.000 15.000 210.000 90.000 

2025 90.000 15.000 225.000 75.000 

2026 75.000 15.000 240.000 60.000 

2027 60.000 15.000 255.000 45.000 

2028 45.000 15.000 270.000 30.000 

2029 30.000 15.000 285.000 15.000 

2030 15.000 15.000 300.000 0 

L’OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO 
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Al 31.12.2014 

Terreni  A Fabbricati 50.000 

Ipotesi 1: Cambiamento del principio contabile con passaggio integrale nel conto 

economico 

Fondo amm.to fabbricati A Proventi straordinari 7.500 

Oneri straordinari A Fondo ripristino ambientale 7.500 

Ipotesi 2: Riqualificazione del fondo ammortamento 

Fondo amm.to fabbricati A Fondo ripristino ambientale 7.500 

Ipotesi 3: Correzione errore contabile  

Fondo amm.to fabbricati A Proventi straordinari 7.500 

Ammortamento fabbricato A Fondo amm.to fabbricati 12.500 

Determinazione del nuovo valore dell’amm.to del fabbricato 

L’OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO 
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Ambito Vecchio principio  Nuovo Principio 

Finanziamenti di 

scopo e 

finanziamenti 

generici 

 

Nel caso in cui per il 

pagamento di immo.ni materiali 

vengano utilizzati finanziamenti 

a breve…..l’impresa deve 

determinare con ragionevole 

approssimazione 

….l’ammontare di tali 

finanziamenti a breve utilizzati 

per il pagamento dei cespiti.  

Nella misura in cui si renda 

necessario utilizzare ulteriori 

fondi presi a prestito 

genericamente,…. l’ammontare 

è determinato…media 

ponderata degli oneri finanziari 

netti relativi ai finanziamenti in 

essere durante l’esercizio…   

Sospensione 

della 

capitalizzazione  

Non si parlava di vera e propria 

sospensione del periodo di 

costruzione, al verificarsi di 

determinati eventi, ribadendo 

l’esclusione dalla 

capitalizzazione .. 

La capitalizzazione è sospesa 

durante i periodi non brevi nei 

quali la costruzione del bene si è 

interrotta, fermo restando che gli 

oneri relativi ai maggior tempo 

non sono capitalizzati, ma 

considerati come costi di 

periodo.   

 

L’OIC 16 – GLI ONERI FINANZIARI 
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L’OIC 16 - I PRESUPPOSTI PER LA 
CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

INTERESSI: 

 effettivamente sostenuti 

 oggettivamente determinabili 

 sostenuti nel periodo di costruzione, pertanto da considerare interruzioni 

riconducibili ad eventi fortuiti o comunque non riconducibili alla normale 

costruzione   

 la capitalizzazione non può eccedere l’ammontare degli oneri futuri al netto dei 

proventi futuri 

 unitamente al costo del bene, il valore dell’immobilizzazione non può essere 

maggiore rispetto al suo valore recuperabile  
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La capitalizzazione riguarda il periodo di costruzione significativo che, se 

interrotto, comporta una sospensione degli oneri finanziari capitalizzati. 

 

 

 

«Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati durante il periodo di costruzione 

(ossia: il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla 

immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l’uso, 

incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto). Se il periodo di 

costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee 

all’attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono 

capitalizzati, ma sono costi del periodo in cui vengono sostenuti». 

 

L’OIC 16 - I PRESUPPOSTI PER LA 
CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 



40 

40 I nuovi principi contabili 
40 40 

L’OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI 
FINANZIARI 

 In data 1 gennaio 200t, la società ALFA commissiona all’impresa BETA la 
costruzione di un impianto. Nel successivo prospetto sono indicati gli importi 
versati all’impresa di costruzione per stato avanzamento lavori nel corso del 200t: 

I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l’esercizio per la costruzione 

dell’impianto: 

Data pagamento Importo 

28 febbraio 200t 600 

31 maggio 200t 480 

30 settembre 200t 540 

30 novembre 200t 350 

Totale 1.970 

Tipologia di 

finanziamento Data di contrazione Importo 

Tasso 

d'interesse 

di scopo 28 febbraio 200t 600 5,00% 

generico 30 aprile 200t 500 7,00% 

generico 30 agosto 200t 300 6,50% 

generico 30 novembre 200t 250 7,50% 
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Il processo di contabilizzazione degli oneri capitalizzabili si sostanzia con i 

seguenti passaggi:  

a) determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, quale 

valore medio ponderato; 

b) determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili sia con riferimento al 

finanziamento di scopo che alla media ponderata dei finanziamenti generici; 

c) imputazione degli oneri finanziari capitalizzabili in bilancio. 

1) Determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, 

quale valore medio ponderato 

Data pagamento Importo 
Periodo di 

capitalizzazione Costo medio 

28 febbraio 200t 600 10/12 mesi 500 

31 maggio 200t 480 7/12 mesi 280 

30 settembre 200t 540 3/12 mesi 135 

30 novembre 200t 350 1/12 mesi 350 

Totale 1.970   1.265 

L’OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI 
FINANZIARI 
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i) determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il 
finanziamento di scopo, in funzione degli interessi di competenza del 
periodo: 

ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo 
coprono la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di 
scopo 

Tipologia di 

finanziamento Costo di costruzione Tasso d'interesse 

Interessi 

capitalizzati 

di scopo 600 5,00% 30,00 

Importi 

finanziamento 

generico 

Peso di 

ponderazione  

Tasso 

d'interesse 

Tasso d'interesse 

ponderato 

500 0,48 (500/1050) 7,00% 3,33% 

300 0,29 (300/1050) 6,50% 1,86% 

250 0,24 (250/1050) 7,50% 1,79% 

1050   

Tasso medio 

ponderato 6,98% 

L’OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI 
FINANZIARI 
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Immobilizzazioni in corso e 

acconti (B.II.5 S.P.) 

A Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni (A.4. C.E) 

76,39 

iii) Determinazione degli oneri da capitalizzare in funzione del saggio di 
interesse dei finanziamenti di scopo e del saggio medio ponderato dei 
finanziamenti generici, quest’ultimo moltiplicato per la parte del costo dei 
lavori non coperto dal finanziamento di scopo 

Tipologia di 

finanziamento Costo di costruzione Tasso d'interesse 

Interessi 

capitalizzati 

di scopo 600 5,00% 30,00 

generico 665 6,98% 46,39 

Totale 1265   76,39 

iv) Imputazione degli oneri capitalizzati in bilancio al 31/12/n 

Oneri finanziari (C.17 C.E.) A Banca c/c  76,39 

L’OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI 
FINANZIARI 
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L’OIC 16 – L’AMMORTAMENTO 
O

IC
 1

6
 

Ambito Vecchio principio  Nuovo Principio 

L’interruzione dell’ 

ammortamento 

Il processo di 

ammortamento non cessa 

anche qualora il valore 

residuo risulti almeno pari o 

superiore  al valore netto 

contabile. 

Il processo di ammortamento va 

interrotto nel momento in cui il 

valore residuo risulti almeno pari 

o superiore al valore netto 

contabile. 

 

 

Per i cespiti non utilizzati 

per lungo tempo è prevista 

la sospensione dell’ 

ammortamento. 

 

 

L’ammortamento è calcolato 

anche sui cespite 

temporaneamente non utilizzato, 

in quanto è pur sempre soggetto 

ad obsolescenza tecnica ed 

economica. 
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In breve… 

 

 Il bene deve essere ammortizzato in relazione alla sua residua 

possibile di utilizzazione; 

 

 l’ammortamento è calcolato anche su cespiti temporaneamente non 

utilizzati; 

 

 se il valore residuo al termine del periodo di vita utile  risulta uguale 

o superiore al costo dell’immobilizzazione, il bene non viene 

ammortizzato. 
 

L’OIC 16 – L’AMMORTAMENTO 
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L’OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO 
GRATUITO 

O
IC

 1
6
 

Ambito Vecchio principio  Nuovo Principio 

Le 

immobilizzazioni 

acquisite a titolo 

gratuito 

Le immobilizzazioni materiali 

ricevute a titolo gratuito 

debbono essere valutate in 

base al presumibile valore di 

mercato attribuibile alle stesse 

alla data di acquisizione, al 

netto degli oneri e dei costi - 

sostenuti e da sostenere - 

affinché le stesse possano 

essere durevolmente ed 

utilmente inserite nel processo 

produttivo dell'impresa. 

Nell’attivo va iscritto il valore 

presumibile di mercato alla 

data di acquisto incrementato  

dai costi sostenuti, o da 

sostenere, affinché le stesse 

possano essere inserite 

durevolmente nel processo 

produttivo. 
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L’OIC 16 – I BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA 
O

IC
 1

6
 

Ambito Nuovo Principio 

I beni destinati 

alla rivendita  

«il principio in commento prevede che le immobilizzazioni 

destinate alla vendita vengono classificate in un'apposita voce 

dell’attivo circolante e non dev’essere più ammortizzata 

Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 

 le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o 

non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione; 

 la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative 

intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; 

 l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.  
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L’OIC 9 – LA NASCITA 

OIC 16  

(2005) 

OIC 16 

(2014) 

OIC 9 

(2014) 

«L’OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da 

fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali. Il presente principio contabile è destinato alle società che 

redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile» 
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O
IC

 9
 

Ambito Vecchio principio Nuovo principio 

Indicatori di 

impairment 

Non espressamente previsti Vengono forniti alcuni 

indicatori «base», che il 

management deve 

verificare ad ogni data di 

riferimento del bilancio  

Valore recuperabile Prevede una sola 

metodologia per la 

determinazione del valore 

recuperabile 

Prevede due metodologie 

distinte per la 

determinazione del valore 

recuperabile (standard e 

semplificato) 

L’OIC 9 – LA NASCITA 



50 

50 I nuovi principi contabili 
50 50 

L’OIC 9 - ALCUNE DEFINIZIONI 

Perdita durevole Valore recuperabile < valore netto contabile 

Valore recuperabile di un’attività o di 

un’unità generatrice di flussi 

Valore d’uso max valore equo 

Valore d’uso Valore attuale dei flussi di cassa attesi 

Valore equo Valore ottenibile a seguito di un’attività di 

transazione ordinaria (non vendita forzata) 

tra operatori alla data di valutazione 

Unità generatrice di flussi di cassa (UGC) Unità che genera flussi di cassa identificabili 

come indipendenti rispetto a flussi finanziari 

di altre attività 

Capacità di ammortamento è data da: 

Risultato di esercizio ± 

Componenti straordinarie + 

Imposte d’esercizio – 

Amm.ti materiali ed immateriali 
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O
IC

 9
 

I principali indicatori: 

1. riduzione significativa del valore di mercato del bene oggetto 

d’indagine. La riduzione deve avere connotati di natura patologica; 

2. cambiamenti di tecnologia di mercato, economici o normativi che 

possono influenzare il valore del bene; 

3.  aumento dei tassi di interesse/rendimenti, che incidono sul 

processo di attualizzazione della determinazione dell’impariment 

test, da cui la riduzione del valore equo; 

4. valore netto contabile superiore al valore equo; 

5. obsolescenza o deperimento fisico evidente del bene; 

6. modifiche significative nell’utilizzo del bene, compreso il mancato 

utilizzo. L’utilizzo non solo in termini fisici, ma anche economici 

(piano di ristrutturazione, dismissione anticipata, ecc.); 

7. peggioramento perdurante dell’attività economica dell’impresa, 

considerando i flussi reddituali operativi, nonché i flussi finanziari. 

L’OIC 9 – LA NASCITA 
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L’OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE   

VALORE NETTO 

CONTABILE 

PERDITA «DUREVOLE» 

VALORE 

RECUPERABILE > 

Il maggiore tra il VALORE EQUO ed  

il VALORE D’USO 
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Valore 

netto 

contabile 

Valore 

equo 

Valore 

d’uso 

Valore 

recuperabil

e 

Svalutazione 

per perdita 

500 750 600 750 NO 

500 450 600 600 NO 

500 450 350 450 50 

500 300 350 350 150 

L’OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE   
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L’OIC 9 – L’ALBERO DECISIONALE (da appendice)  

Esiste un indicatore di 

perdita? 

Il valore equo è 

superiore al valore 

netto contabile? 

Il valore d’uso è 

superiore al valore 

netto contabile? 

NON SI SVALUTA 

SI SVALUTA 

Non si procede ad 

ulteriori verifiche 

Non si procede ad 

ulteriori verifiche 

NO 

SI 

SI 
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L’ OIC 9 – IL CONCETTO DI VALORE RECUPERABILE 

Metodologia 

STANDARD 
Metodologia 

SEMPLIFICATA 

Per le società che superano 

due dei seguenti valori… 

 Numero medio dipendenti 250 

 Totale attivo per 20 milioni di euro 

 Ricavi netti per 40 milioni di euro 

Per le società che non superano 

due dei seguenti valori… 
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L’OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD 

1) Indicatori di potenziali perdite durevoli 

 

 

2) Determinazione del Valore Recuperabile 

 

                  2a) Determinazione del valore equo (fair value) 

 

                  2b) Determinazione del valore d’uso 

 

 

3) Rilevazione perdite durevoli per UGC 
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Il maggiore tra il VALORE EQUO (market 

value) al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso 

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita 

stabilito in una libera transazione o il prezzo di 

mercato in un mercato attivo, oppure… 

prezzo stabilito sulle migliori informazioni disponibili 

in ipotesi di vendita dell’attività in una libera 

transazione tra parti consapevoli e disponibili, con 

riferimento a trattazioni similari per settore di 

apparenza (mark-to- market) 

L’OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD 
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Il maggiore tra il valore equo ed il VALORE D’USO 

Valore d’uso = n t=1 F(1+i)-t + Vr (1+i)-t 
laddove 

F =flussi ci cassa in entrata ed in uscita in relazione all’uso continuativo del bene 

o dell’attività 

(1+i)-t = tasso di attualizzazione riferito ad un intervallo di tempo (max 5 anni) 

Vr = valore residuo dell’azienda 

Valore d’uso = n t=1 Fe(1+i)-t  - n t=1 Fu(1+i)-t  + Vr (1+i)-t 

L’OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD 
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La stima dei flussi finanziari futuri esclude: 

 

• i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività 

di finanziamento.  

• pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione 

tributaria 

• investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, 

miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non 

si sia già obbligata (OIC 9, par.20) 

  

L’OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD 
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La stima del tasso di sconto impiegato nell’attualizzazione dei flussi in 

entrata ed in uscita può essere così determinato: 

WACC = Ke*PN/(PN+D) + Kd (1-t) * D/(D+PN) 

laddove 

Ke = costo dei mezzi propri  

PN = patrimonio netto 

D = debito  

Kd = costo del debito  

 t = aliquota fiscale 

Ke = Rf + β * (Rm – Rf ) 

laddove 

Rf = tasso corrente d’interesse privo di rischio 

β = coefficiente beta di rischio  

Rm = tasso corrente di mercato che sconta il rischio  

Rf – Rm = premio per il rischio 

L’OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD 


