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IAS 18: PRINCIPIO di COMPEIENZA
ECONOMICA e REALIZZMIONE
dei RIGAVI

Analisi delle principali tipologie
di ricavi individuate dallo Ias l8
e del principio di realizzazione.

di Antonio Chifico * ed Emanuele Rossi ì'*

a convenzione della competeDza €conomi-
ca individua, come roto, le condizioni d-
tenut€ utili per individuare i costi e i úca-
vi pertinenti a un definito periodo, dalla
diferenza dei quali scaturisce la misùa del
reddito attribuibile al pe.iodo medesimo. rl)

La drìnovata attenzione veno tale principio, motivata
dall'ampio dibattito suscitato dali'introduzione dei
principi las,4frs nel
nostro Paese, ha
comportaîo anche
rmportantr conse-
gììenze sotto il pro-
filo tributado. Da
ultimo, il Legislato-
re îisca1e, è inter-
venuto tramtie 1a
ìèh  . \  .o  5 ,1  r r r

l, L. 24 dicembre
2001, n. 244 (Ft-
nanz ia r i a  2008)
sull 'art.83 D.PR.
22 dicembre 1986,
n. 917 JCFF o 5183ì,
disponendo (?eJ" i
soggettí che redigo-
no ìl bilancio in
base di  pr incipi

contabiLí intetnazianali dí cuí al regohmento (CE) n.
1606/2402 de! Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, vslgono, anche ín deroga alle
disposizioni dei successi|i articoli della presente se-
zíone, i criteri di qualiÍîcazione, ímputazione tempo-
rdle e classìficúzione in bilancin pre|isti cla detti
príncipi co tabílitt.î e modilica, comporta I'abban-
dono del principio di neùtralità fiscale sancito dal
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, pl con la conseguen-
za che, a partire dal periodo d'imposta successÌvo a
qùeÌÌo in corso al 3l dicembre 2007, i soggetti las
d..loprer". delermineranno il reddiro dr perrodo. owran-
do al disposto di cui al co. I e 2, afi. 109 Tut fcrF
o 52091. r i lev"ndo per que<ti la soqtanzd economicd
dell'operazìone posta in essere.
Obiettivo del presente lavoro è la dissmina dello Ias
l8 e deì soneio principio di competenza economica
al fine di delineare le principali analogie e, soprattut-
to, le divergenze con quanto invece previsto dalla
normativa nazionale e dalla prassi (Codice civile e
principi Oic), per i soggetti escÌusi dalÌ'ambìto dì
applicaz ione dei principi las/Ifrs.

PRINCIPIO di COMPETENZA
ECONOMICA nel CODICE CIVILE
e nei PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L l  C o d i c e  . i v i l e .  p u r  n o n  d e l i n e n d o l o  e ' p l i c ' d m e n  e .

Tramite i postulati
della realizzazione
dei ricavi
e dell'afferenza
dei costi si riesce
a dare pratica
attuazione
al principio
di correlazione
dei costi e dei
(icavi (matching
princíple)
ai fni della
determinazione del
reddito di periodo

.? ptulessÒ,e assa.ieto dì RúgiÒnúiù pressa lÒ Fo.Òltà di Ecovnid del! Unirersitì di Ratna (Tor vÈr8ala)

**. dÒtÒE caú]ne..idlitu . rcvnate cart.bile ih Albana Lazìa|e (FJ,l), caùpÒaexte dettd canhissìo,e diriu. sÒ.ietà.iÒ le| O.l.ec di Rona
(1) P.t lra ..ùpletú disaúiÚ .lel eErrJicata .tet pnncìpia in ÒggetÌo ne1.t darlrinú .Òktùbile iali.na si rinria a U. Steerc Il postulato della
competenza È.ononica nel bilancio di esercizio, ,ì,1/a,, 199E, ?aeg 29-7j

Q) fatu dè.Eta inJalti, inttut!rcèndo ran I atu 2, I appli.azion. dei pnrcipi cartubili ihterhr.ianali n.i .atfnnti di .leterlntna. tipi '1i :agAeti
arew Ònch. d6rÒeÒ. can I aú 11, ú". erie.lì nòdilìche dgli oiicali dei rtú the rerrterana I entÎionè lelta.apocità contriaxii'?, drzniililz
uile s.elte conrtbili adattate
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fa nferimento al principio di competenza economlca
nell'art. 2423-bìs, c.c. dedicalo ai crìteri di redaaone
del bilancio. Ai sensÌ del punto 3), co. 1, aft.2423 bis
. c., rr f irr oelh redarrone de or'"nc o d ese-cr1ro. .r
deve rener conto dei proventi e degli oneri di compe-
lenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data del-
l  r_cr.so o del pagarenro. ld e pri lcioio. e.prec'o n
mooo alq-irro caiplrco nel Codice crr e. , .J, \rene Dol
ripreso dai principi contabili nazionali, precisamente
dal principio contabile Oic 11 (bìlancio d'esercizio,
îinalítà e postìllati) che individua operativamente r n-
cavi e i costi di competenza economica del periodo.
Il reddito deve essere deterftinato attribuendo i
costi e i ricrvi all'esercizio a cui si riferiscono (eao
nomicamente, e non a queilo in cui sono, rispettiva-
mente, pagati o riscossi. Ciò sigliiica che sr devono
attribuire al periodo costi e ricavi che si rifedscono
ad operazioni che si sono in esso concluse, vale a
dire coîponentr cconomrche che -gu"rdano p_oce.si
produttivi che si sono conclusi nel periodo conside-
ralo.
In tal senso, si considerano conclusi, sulla base del
postuÌato delÌa realizz^zione dei t',cavt (rerognitian), 0)
hrtti quei processi nei quali I'impresa:
. ha linanziariamente conseguito i ricevi;
. ha effettuaio, a ftonte del conseguimento di tali

ricavi, la relativa prestazione. It
Tale seconda condizione, che postula una determina-
/rcne -ogEetttva- (/p.,;r" dltendib.ler del ncavo mr-
rurdlo. appunro. da -na \xriaTione f in"n,, idria posit i
va, presuppone che lo scambio sia già awenuto, ov-
vero si sia verificato il passaggio sostanziale e non
solo fomale del titolo di proprietà.
In meúto a tele ultimo aspetto, l'Oic specifìca che per
quanto iguarda il ricavo da vendita merci, questo va
rilevato nel momento in cui awiene la consegna o la
spedizione del bene. Per qùanlo rigllarda, invece, il
ricavo connesso alla prestazione di servizi, rileva i1
ùomento in cui il servizio viene reso. Regole specitì-
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che vengono poi stabilite per i lavori in corso su ordi
nazione, disciplinati daÌ principio contabjle Oic 23.
Per q-anro 'gurfdd in\ece i (osti .  'aìe i l  principio
di inerenza o afferenza tale per cui, una volta indi-
viduatì i cavi di competenza, samnno da conside-
rare costi di compelenza i costi che si reprÌtano rela-
t i " i  r l l è  ^ récr . i ^ " i  a f f "h , . r "

I costi fiùanziariamente sostenuti nel periodo do-
rranno ersere. qurndr. rel l i f icati  per tener conro sia
di quei costì sostenuti nel periodo ma che, idealmen-
te, sono a lronte di prestazioni che samnno effettuate
nel futùrc, sia dei costi e delle perdite che saranno
finanziariamenîe sostenuti nel futuro ma che sono da
antìcipare al presente perché traggono orìgine da ri-
schi specifici in essere alla îine del periodo. ló.)
Trami(e i  poslulati  del la realizzazione dei r icavi e
dell'afferenza dei costi si riesce, pefianto, a dare
pratica attuazione al principio di correlazione dei costi
e r\.a\t (.maîching princrple) ai lini della determina-
zione de1 reddito di periodo. rz.r
Come avremo modo di vedere a brcve, il concetto dÌ
competenza economica sin qui delineato, sembra di-
vergere da quello di cui ailo las Ì8 proprio a ceusa
del diverso concetto d] rccagníîion ad esso sotteso.

Determinazione dei ricavi
ai sensi dello las 18

Ai sensi del par. l, 10 Ias l8 J"everre ls) viene appli-
cato per la coniabilizzazione dei ricavi derivanh da:
. cessione di beni;
a prestazione di sewizi e contratti plurieùìali;
. utilizzo, da parte di tezi, di beni dell'imprcsa che

generano interessi, ro)'dlties e dividendi.
Per cìascuna lattispecie sono previste specifiche re-
go\e dt recognition.
Tali ricavi, come regola generale, devono esserc dle-
\att al fair value 0 del corispettivo ricewto o spet-
tante (las 18).

(J) Si tdà P CapdldÒ, l.edd\\o, capitale e brlancio di esercizio. Una lntoduaone, Mrld,,, 1993 pasE 253-2óA
(4) Si È'lahÒ G. Goldssi, (ll posulalo deu! Éalìzzàzione nella dotrina contabilc nord-anedcana,, in Rivisìa dei Do$on Conmetcialisti, n.2/1967,
pdg.219: C E.rhgrek, (Ho* should *è interprel the realizàtion concepb, ', The Accounrins Review, upri 19ój
(t) Cft. E Cavalieri !. Fel,/ù F/,icer.Ài, lcónomia Azìendale !ol. I ld.!ra ,/t À CatÒlieti) lÒrik., pa& 2t9

l4 a ndrnlr, Il brllncio di csercìzìo ll nodeUo deì reddiio redltzzno, RÒno, 2005, paeq. JA e seEC
(7) Con riIùineúÒ alla .arelaziÒ,e costiricavì il .lacuùat ai. tt ?t.cisa che kte .anelùiane può arverirc:
a) pù asariùziÒhe dì .dusa ad eÍetta trc Òati e ricari LdsÒciazione pw essere èJJetîuata analiticaùeate e direîanehk kÒhe nel caso ,le e

prowigiÒhi) o sulla b^e di asua,ani .tel J]dso dei ÒÒti liìlo, llla a nedio)
b) per /ipdttizkne deLl "tilità o funzìondlità pluÀenndle tu base tuziohale e tistenatica, ù ndh.dnn ài una più diretta assacia.ione. Tipico

esehpìo è rupprcsentata dill annÒttuhento:
.) per iùputaziarc.lrc a di casti dl conto ecananica dett eser.iziÒ. perche assÒciati al tenpo o pelché sìawnuta nena t ú1i|tà.lafunzionalíà

del costa. h poflicalarz 4uondÒ
l) | caúi tÒstèntui i" ù" esercizio 5autìscona la loru úilùò giù nell esetcitia stexa a hon sia identiJìcabìte Ò wlrtabile I utilùò lìúutù:
2) úene neno o non sio più identifcabile a latùobìle |iúi|ì{ 1it"ru o Iuztatulit- .li .Òttr ctie ennÒ stdti tospesi i, .terÒizi pre.etlenli,
3) t atsackziÒn! li .o$. ad ejlexo Ò la úpdii2iare dèll urilità su base raziarcle etúkhúlìca rcn sianÒ di sosbÈial. utilitò

Cn Aic tt pagg til6
(8) l/èhsohÒ, i"lani, esctitsi da tatì prìncipú i .osiddeni Eù\n asia L ri.ari che nÒn ne,ùrna hell adiúi .araterútca a tipica delhnpaa
l9) ,11 fai value at sensi det par 7 tas 18, è i! carrisPettva ut qtute un atirità può esseE scaùbidld, . un pÒsiritò può esere 5titta, i, una
lìbera ùaúsrziahe tra Daùi cÒntarewli e intllpendent

N" 24 3r dL@mb,e ,oo€
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Sovente, il corispettivo spettante è costituito da di_
sponibilità liquide o da mezzi eqùivalentì, sicché il
ricavo, nel caso in cui il pagamento awenga nell'arco
di breve tempo, coincide con I'ammontare del corri
spettivo concordato tra le parti. Nel caso, iùvece, di
mteazione o di differim€nto oltre gli ordinan terml-
ni di pagemento, ai sensi del par. 11, deve essere
evidenziala 1a componente finanziaria sotlesa all'ope-
razione posta ìn esserc. In tali casi, infatti, ii tti"
vd1 € del corrispettivo, sarà minorc dell'ammonlarc
nominele dei mezzi monetai, riscossi o spetÎanti; ciò
in quanto, tutte le futule entrate, andranno scontate
medìante utilizzo di un tasso di interesse fìglrativo.
Il tasso di interesse figurativo da adottare, salà quello
più distintameùte identificabile tm:
a il tasso prevalente per uno strumento simile di un

emittente con pari meito creditizio;
o iÌ tasso di interesse che rende equivalente il valore

nominale del credito al prezzo corrcnte di beni o
senrrr trasfenti In rpotesi dr pdgamento in con-
tanti.

Il differenziale emergente tfa il valore nominale del
corrispettivo ed il fai ')ahte dello stesso sarà rrcon-
oucibi le.rgh intere!\ i  att i \ i  implici l i  nel l  operazio-
ne; tali interessi, andranno fatti lransitare a conto eco-
nomico sulla base del criterio dell'interesse effettivo,
così come previsto dal par. 9, las 39-
Riteniamo opportuno chiarire quanto sopra afîermato
ricorrendo al seguente esempio. Si ipotizzi il caso
dell'impresa AÌfa, soggetto tenuto alla redazione del
bilancio las, che in data I settembre 2008 ha venduto
merce a Beta per € 1000 (si omette, per sempiicità,
di considerare il debito per lva). Alfà ha concesso
Lna di lazrone del pagamenro. sen/a correqoonsione
di iúercssi espliciti da pafie di Beta, in due rate an-
nuali, delf importo di € 500 ciascùna da corrispon-
dersi il 3l agosto 2009 e il 31 agosto 2010.
ln queslo caso. i l  lair talue del corri .petl ivo. sarà
ìnferiore all'ammontare nominale dello stesso: infat-
ti, adottando quale tasso di sconto, iÌ tasso d'inflazio-
ne presùnto per i prossimi anni, fatto pari al 4%, si
ottiere qùanto seguel

1.000
2

Interessi attivi
di cui i
interessi 1' settembre 2008 - 31 agosto 2009
interessí f settembre 2008 - 31 agosto 2009

ln base alle assunzioni fatte, la quota parte di dcavo
che imparlera da qubiro a conto economico. s.ìrà p"ri
ad € 943, coincidente con ilrir" vdlu€ del corrispet-
tivo spettante. La parte restante, sad contabìÌizzata
alle rispetlive date di scadenza. A ben vedere I'impo-

500

4vó
943

stazione in oggetto garantisce I'esposizione in conto
economico dei proventi finanziari iúpliciti nella diìa-
zione concessa sùlla base del criterio del tasso di
intercsse effettivo, ltr)
Scrittura contabilel

57

3A
19

lscrizione del dcavo misuEto dal credito (1' settembre 2008)

Incasso p ma rata (31 agosto 2009)

Banca c/c Diversi

Interessl attivi
CredÌti commercialÌ

38
462

tl\srit "pph.aaane dr tute .rúetú tll anL, n Je|\Ò las 39, riúanÒ il terÒrc al rcùo diìcoio rsoggerli Ias dlevan?a fiscalè delle atiivilà e
ó " - s  \ n a  f . n d n ?  d  .  o l a .  r o  r r L r c e - m r n d f i  . " l e 1 . J - 2 A A 3 . t r e e ' ó . 1 4

Crediti com.nerciali

N' 24 . 31 ó@núe 2oo3
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lhcasso seconda rata 131.8.2010)

Banca c/c

Quanto allermato, 11, vale nel caso in cui il corri-
spettivo sia costituito da disponibilità liquide o da
mezzi equivalenti. Se, al contrano, il corrispettivo
non fosse costituito da denaro, ma da beni, come nel
caso di p€rmùta, il compodamento da adottarc in
contabilità sarebbe diverso, a seconda che i beni dce-
vuîi in cambio siano o meno della stessa natura e
valore di quelli forniti. Nel primo caso, quello di
permuîa di beni che hanno la sîessa natua, I'opera-
zione non produrà aicavi; con la conseguenza che
nessun componente di reddito sarà fatto transitare a
conto economico. 0, Nel secondo, quello di perúu-
ta di beùi di diversa natun, costituirà ricavo il /air"
value delle merci o dei servizi ricevuti, retîificato
dell'impofo di eventuali pagamenti in contanti o equi
valenti. NeÌ caso in cui non fosse possibile determr-
nare attendibiÌmente, il fair value dei beni ricel'uti,
coslrturrd ricavo il fair value dei beni o dei servizi

447

fomiti, sempre rettificato delf importo di eventuali
pagamenti in conranti o equlvalent. r icewri.

las 18: Vendita di beni e requisiti
per la realizzazione dei ficavi

Anche in tema di ricavi, così come in materia di
ammortamento deìle irìmobilizzazioni materiali.,,tJ)
vige il principio del component appruach. ktbase a
tale principio, occorre valutare separatamente tùtte le
componenti economrche rdentif icabil i  del l  operatio-
ne posta in essere. Ad esempio, nel caso di un'ope-
razione di vendita, la quale comprende un valore
identificabile per servizi da prcstarc successlvamen-
te, l'ammontarc rclativo al servizio, non concorre da
subito alla deteminazione del reddìto, ma rileverà
come ricavo esclusivamente nell'esercizìo in cui il
servizio viene rcso.

Diversi
Interessi attivì
Crediti commerciali

Nel corso dell'esercizio 2008 si riscontra la vendita di un impianto per la desalinizazÍone delle acque da.parte
dell'ìmpresa produttice per un ammontare pari a € 100.000, comprensivì di € 15.000 per spese di
mafutenzione da fomire nei successivi 3 anni. Nel 2008, affluirà a conto economico come ncavo soramente
I'importo di € 85.000, in quanto i € 15.000, verranno imputati a conto economicornano ogni volta in cui

lscrizione dei ricavi nel 2008

100

Al momento della orestazione

Ricavi sospesi (stato patrimoniale) Pfestazioni seruizi (conto economico)

E evidente l'importanza di stabilire nel confrafto di
vendita, i criteri in base ai +ìali la prcsiazione s'in-
tende rcsa, ad esempio misufandola in termini quan-

titativi (costo orario). Ciò non solo in termini di chia-
rezza di bilancio, in .elazione aITa ilisclosure da for-
nire nelle note aÌ rcndiconto, ma anche ai fini îiscali.

(tI)AncAè i pnncipi cÒhtabili húiohali icÒhú.ako la necessùò .li scindùe to @npÒ"ente Jìnanztaría lispdto ol icoro dì rentlìb. T,udti., it
docunehtÒ Oi. 15 ritiene necesatia I aîualÉza.iare salÒ per i crediîi cÒh sú.laza Ò|lft l'etercizio succatieo Con úlerineib att esenDiÒ
ptupÒ!Ò, I atLalizzazíane riÈuaúleÀ, pe anto, sala la ruta scadente nel 2010, pètché q"ella scadenîe nel 20A9 tì @nsoem
arco Ènporale har e{ficienîeùenîe lunsÒ pù ipotitzote la presen11 .li tn interese iùplícíta nel pp2za di y.ndítd. Clt. Oiò 15, pog. 12.

A4A riqrardÒ, ì1 pa. 12, 16 18, consi'lera lo scaùbia 'li c.nnodir\es di pùna hecessiîà, qrale per.olio e kîe, ùd.fomiton .he per soppeúre
in hanieru tenperiw allo.laùanda di un certo luaea, baruttana tiflarenze silniti, dìeetsanehte lacali"zate.
(13)Ai sensì del pnr !J,Ias t6, cios.una parte di un elenento,li innobiti, inlpiahti e nld.chinai car u, costa che è ribwhte in |awarto at casto
Ìaîale dell'eldllehro deú essere annoúiz2ùtù tiittìhtúnùk.
(14) Lo las l 8 "o, s pieÈa in de îúÈLa cÒ h qnle vo ce di contapanita debba e$ 4" sasp6Ò i l t icaw diJ.fùito. îu aria riteniado che non pÒs a
utilizzarsi la voce tis.ohtt passiri, ih qùdhtÒ il dilleùnenta,l.l ritu'a I'on è.'.csctto ad tna rednohe pn qrcta basale s"l deco\o det lènpo.
Ad eridenza si ùatta di na sospùsiane i cui deuì st prÒranùnna ltno rt ntÒnento in cti il seNELa lend patata

Credito a Diversi
Ricavo (conto econornico)
Ricavi sospesi (stato pafimoniale) ú4,

N" 24 - 31 dicembrc 2oog
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VaÌendo, ai sensi del riîormulato art. 83 Tuir ICFF o
51$t, le quelilicazione ed imputazione temporale adot
tata ai fini conlabìli, stabilendo nel contratto le mo-
dalità di transito della preslazìone a conto econo-
mico, si evitano possibili contestazioni da parte degli
ofgani verificatori.
Tuno cro premesso. ai .ensi deì par. l4las in ermini
di ricavi connessi ad una vendita di merci. TaÌi
ricavi saranno úlevati solamente nei seguenil casr:
a) I'impr€sa abbia trasferito all'acqùirente i rischi

significativi e i benefici connessi alla proprietà
del bene;

b) I'impresa non esercita più il controÌlo sul bene
cedùto;

c) i1 valore dei ricavi può essere ricaveto attendibil-
menrc;

d) è probàbile che i benefici economici dell'opera-
zione saranno fruiti dall'impresa;

e) i costi sostenuti, o da sostenere, rìgrardo all'ope-
mzione possono essere attendibilmente determr-
nati.

Ci sembra opportuno svolgere quelche considerazio-
ne riguardo "d alcun der punti ora ele-c.r l i .
Per qùanto riguarda il punto sub a) si osseÌ'va che
non sempre il trasierimenio dei rischi e dei benefici
relativi alla proprietà è contestuale al passaggio della
titolarità. Esempi in ta1 senso, menzionatì nel docu-
mento! sono il mantenulo impegro per risùltati in-
soddisfacenti, non coperto da normrìli clausole di
gamnzia; oppure clausole presenti ne1 conÍatto, che
vincolano il conseguimento dei ricavi per I'impresa
venditrice, a1la probabìlità di rivendita deglì stessi
beni da parte dell'acquircnte. In caso di mantenimen-
to di rischi signiîicaiivi, il ricavo non sarà rilevato, e
l'incasso dell'eventuale corrispettivo paitùito, troverà
contropartita in una passivilàr di stato patrimoniale.
A1 contrario, nel caso di mantenimento di rischi rite-
nuti non significativi, I'operazione andrà comunque
classiîicata come vendìta ed il ricavo andrà fatto tran-
sitare a conto economico. a7l.)
Con riferimeùto a77'iîceîtezza riguardo alla riscos-
sione dei corrispeitivi punto sub c) sopra riportato

relatìvamente alla vendita di beni per 1a quale è
incerta la ftuizione dei benefici economici da paÍe
dell'impresa, osserviamo che tale inc€rtezza può
maniîesta$i:
. al momento stesso de1la vendita, e allora il rica-

vo non può essere rilevato fino al momento m cìI
I'incefiezza è risolta;

a successivamente alla contabilizzazione de1 rica-
vo, e allora il valore non recuperabile rappresenta
un costo acceso alle perdite su crediti.

Lo Ias l8 îa l 'esempio diuna vendita awenuta con
un Paese estero, su cui grava l'incogdta del dlascio
da pafie delÌ'autorità govemativa locale, dell'autoriz-
z^zione al trasferimento del corrispettivo. Il sogge!
to las, saràr tenuto all'iscrizione del ricavo, solo qùan-
do l'autorizzazione sarà stata concessa. Il soggetto te-
nuto alla redazione del bilancio secondo le nolme di
cui agli artt. 2423 e segg. c.c., invece, potràL stralciare
il credito solo qìrando emergono elementi certi e pre-
ci ' i  che lanno pensare ad una drffìcrle. se non impos-
sibile, realizzazione dello stesso. In aggiunta al fatto
che il ricavo ha concorso commque alla determina-
zione del reddito, neÌ momento in cui erano stati ve-
riîicati i requisiti di competenza sopra evidenziatì.
Lattendibile deterftinazione dei costi, in particola-
re, ci sembra un aspetto che merita di essere appro-
îondito. Siffatta determinabilità dei costi sostenuti,
\ iene ad esplici lare i ì  princ.pio di ndt,hng co,ri  -
ricavi, sul quale si fonda i1 principio de1la competen-
za economice- Men[e I'Oic, però, si limita ad affer-
marc che i costi seguono l'iscrizione dei relativi rica-
vi, gli las sembrano privilegiare un diverso approc-
cio. Laddore I cosri cor-eldrì non posscno essere in-
drrrduarr arrendibrlmenre. r r icavi. .eppure vengd in-
dividuato con certezza l'esercizio di competenza,
non possono essere fatti transitare a conto ecofo-
mico. Qùalora fossero già fati contabilizzati occor-
rerebbe prccedere al loro storno e aÌla rilevazione, in
contropartita, di passività verso i cÌienti nello stato
patrimonìale. Solo nel momento in cui si potrà deter-
minare attendibilmente il costo, la passività andrà
girata a nel conto economico ripristinando la correla-
zione costi-dcavi-

las 18: Prestazione di servizi, interessi,
royalties e dividendi

I ricevi per prestazioni dei sewizi devono essere rile-
variqurnLlo i l  rrqultaro di una determirara opera/ione
può essere attendibilmente stimato.
La stima è possibile quando sono soddisfatte tutte 1e
seglenti condizioni:
. l'ammontarc dei ricavi può esserc attendibiimente

oelefinmato;
. è probabile che i benefici economici dedvanii

dall'operazione saranno fruiti dall'impresa;
a lo stadio di completamento dell'oper^zione alla

data del bilancio può essere attendibilmenle deter-
mmaro;

. i costi sostenuti per I'operazione e i costi da soste-
nere per completarla possono essere attendìbilmen-
te calcolati.

(ts)/h plÒpÒsitó, il par 17 las lS,fo t esenpia della claùsald (soddstario riúbosari,. À ralicasi al rerilcasi desb drti rcqùsili di cui al lar
11, pte.edeht.'nente ihdicati il rentlibrè saÀ tenuto a ilerap .onunque il ticaro ll piit, enla base .1i rine atei.lìbili, basote l! espciiehzù
pasata, può eantiare unfondo ^chi e aneri, úkhe\e di resi clè si ptutrne ftrtuhnÒ a ftri|naÎi ù lnurc
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PRINCIPI CONTABILI

Come si vede, si tratla di cdteri che non si differen-
z.ano. .e noì sppunro per d qpe.if icira dei serviz'
ri6petto ai beni merce, da quelli previsti per Ìa
\end . t c  d i  ben r  5op rd  es "n r i na . r  C rò  che  n  e r r  e .  o .u t -
tosto, l'utilizzo della percentuale di completamento
quale condizione che, congiùnlamente alle altre, ser-
ve per stimare l'attendibilità del ricavo.
I1 ricorso a tale uileriore criterio si basa sulla presun-
zione che il grado di completamento rapptesentà ìln
elemento misuratore del livello di attività raggiunto.
Lattendibilità della misufazione può essere assunta
allorché siano stati deîiniti i rispettivi diritti contrat-
f.ìali, l'ìmporto dà corrispondere, i modi e i telmini
dell'adempimento. 1r4 Per I'applicazione di tale me-
todo ci si può basare altemativamente su dlversr cn-
teri 0, senza però tener conto di anticipi o pagamen-
r pa17rl l i  cl_e non r ' f letoro necessar.amente l  ser\ìr l

rcsi.
lnfine, e similmente a quanto visio per 1a vendite di
beni, nelÌ'ipotesi di ricavi non determinabili con la
neces{aria af[ idabil i tà, i  r icdvi de\ono essere f ico-
nosciùti solo nei limiti dei costi sostenuti e recupera-
bili in furìro. d8)
Per quanto atfiene gli interessi; anche la recoStlilion
di tali ricavi dovrà basarsi:
. sulla probabilità che i benefici economici derivan-

ti dalÌ'opeÌazione saranno îruiti dalf impresa;
. sulla siima attendibile dell'ammontare dei ricavi.
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Cli interessi devono essere dlevati sulla base di un
(criteria temporule, che consided il rendimento ef-
fettivo dell'd.$et, fl, come del resto abbiamo awto
modo di vedere sopra a proposito deÌle vendìte di
beni con regolamento dìfferito. Quindi, I'ammontare
degli interessi etiivi deve ricomprendere il vaÌore degli
ammortamenti di eventuali scarti, premi o allre diffe-
renze tra il vaÌore alla scadenza di un titolo mobilia.e
ed il suo valore iniziale.
Medta attenzione, a nost.o ar.viso, il tratlamento degli
interessi relativi ad uno strumento finanziario, nel
caso in cui una parte di tàli prcvenii siano già matu-
mti prima dell'operazione di acquisto.
Quando, successivamente all'acquisio, si verifiche-
Ènno i relativi incassi si procederà aÌla seguente r!
parhzlone:
a la quota parte di interessi maturata dopo Ì'ac-

quisto verrà rilevata come ricavo;
. ld quora marurÀlà prima dell  acquisto non può

essere considerata un ricavo e deve essere conta-
bilizzata a riduzione del ricavo stesso-

A ben vederc si tratta di un'operazione che la pnssi
coriabile nazionale tratta in modo diverso come
l'esempio di seguito proposto evidenzia. Entrambe le
modalità di contabilizzazione producono gli stessi
effetti in termini di rappresentazione in bilancio
dell  operarrone. Ouelia degli  Iar. a nosrro av' iso.
prevede una inutile duplicazione di scritture.

30

Sl suppone di acquistare in data 30 maggio a € 90 (corso secco) un tjtolo con cedola che sarà-corisposta
in data f lugio pari a € 6. Di questi, € 5 sono maturati anterjormente alla data dl acquisto.

Scrillurc contabili {las 18)

Acquisto del titolo:

RilevazÌone interesse e incasso cedola:

1 ' l

Scritfure contabili ( attuale)

Acquisto del titolo:

Diversi

30
95

(17)Cfr. in paposì1Ò td! 13, par t4.
(18)Clr. lds 13, pat 2ó e 26.
(!9)t|Pd|3|Ids18deî�i|íscei!rendiùèn|Òe|Ièli,oconei]16sÒ.1ijriereseperi1qmle|'at||ali2.:i,-e,j.]I,so'li.|isponib|Ìi|àliqlide4tese
duan;è ltt rita di ,h delerninata bene egoglio il vdlarc inizidle a cti i! bene è rob 5crittÒ

Dìversi

Tltoli
Altri crediti

Banca a Interessi attivi

lnteressi attlvi a Atri crediti

N' 24 - 31 dicè.b,è ,óoE
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Riievazione interesse e incasso cedolal

Banca InteressÍ attivi

Le loythies (redevances) sono t compensi corrispo-
sti dal licenziatario a favore del litolare di una liceúza
o diritto di brcvetto a fronte del diritto di godimento
di tali utilitàI. I dcavi ad esse rclativi devono essere
dlevati per competenza secondo qùanto previsto dal
contenuto del contratto. 120l La corretta ripartizione
der r icavi sugli  eserci/ i  di competenza a\ \errà quin-
di per il tramit€ del ricorso alla tecnica dei mtei, se
f incasso si verificherà posticipatamente rispetto al
termine dell'esercizio, o dei risconti, nel caso m cu1
f incasso sarà anticipato dspetto alla data di riferi-
menro del biLancio. ,2/, \algono. per quanto aniene
alle modalità della ioro dlevazioùe. le considerazioni
sopm esposte rcÌativamente alle alt e fattispecie di
ricavi Dreviste dallo las 18 in ordine alla orobabilità
di fruitione dei benefici futuri alla stima ;ttendibile
dell'ammontare dei dcavi-
Infine, per quel che riguada i dividendi, lermo rc-
stando Ìe condizioni di recognítíon sopú richiamate
anche per le royalties,lo Ias 18 stabilisce che la 10rc
rilevazione debba awenire quando si accerta il di-
ritto dell'àzionista a dceverne il paga'mento. (22)

coNstDERAztoNt coNctustvE

Le tre tipologie di ricavi individuate dallo Ias 18
(cessione di beni, prestazioni dì servizi, ìnteressi ro-
yalties e dividendi), nonostante le loro specifìcità ed
un livello di complessirà vieppiù decrcscente, hanno
chiaramente evidenziato come ùn ruolo prcminente
ai fini della recognition sla assunto dal riferiúento
alla prcbabiÌità di fruizione dei benefici economrcr
sofostanti da Darte dell'imDresa e alla attendibilità

nera m$uraaone oel ncavt,
Sùlla base del principio dì realizzazione accolto dal-
ld noslrd dotrina conBbile. si pre<ume cfie ir icavr sr
rcalizzino divenendo di competenza dell'esercizio nel
momento in clri ar.viene la prestazioúe che dà il titolo
all'incasso del prezzo path.rito. Si hatta, a bei vedere,
di un concetto dí realizzazìone in senso stretto inti-
'namenle connesso allo specilico momento. corrispon-
dente alla vendita dei beni e dei servizi sul mercato,
in cui il ricavo viene considerato di competenza del
periodo. Secondo questa accezione del princìpìo del-
la realizzazrone, r l  momenro rn cui tro\ a eseLuzione
la prestazione non monetaria dello scambio mppre-
senta l'<e|enÍo critico> (2, - ùÍa soîta di <tesî del
mercator, (2q - ìî presenza del qùale si può fondata-
mente ritenere che i dcavi presentino un grado di
atridabilità tale da poter esse(e isctitti in bilancio.
Il processo di rilevazione descritto, seppure idoneo a
garantire I'afìidabilità delle grandezze determinate
soprattutto ai fini della distrìbuzione degli utili agli
aventi diritto e delÌa tuteia delle aspettatìve dei crcdi-
tori sociali pt - non consente però di rappresentare
compiutamente I'attiviia di generazione della ric-
chezza che, a ben vedere. awiene di continuo nella
realtà delle imprese. ,2d Que,ro perché I iscrizione
dei dsultati jn corso di lormazione viene, appunto,
rinviata al momento della prestazione cui è subor-
dlnata l  iscrizione del corrispett ivo. Si viene cosi a
determìnarc una frath.ra, uno iato tra aîtività di gene-
razione della ricchezza e prccesso di riÌevazrone
Nell'accezione di /ecogzitton tipica dei principi con-
tabili internazionali, 12, invece, il principio di realiz-
zaTione sembra esierc accolto in un accezione oiu

(20)Cîr. la 18, paù 29 e 3A
(2l)Ratei e riscontì sano rispeîtivaùqte wlori tnaù.íaù ed aanoùíci Menîe la Jitnziane dei rutei cansiste nell inregmziane dei costi e ticari
di peùÒdo al fne del lara (cóúA etùn nto, in Òstequio dt prìncipio della @npetena eúiaúíca, quella dei isconti si etplica kella nertiîìca, dei
cani e tícayí dí periodo. In alîriternihì, tùli valoi, tepPu/e di natutu ,lifetente, toho aúonmati dallalnzíane swba ai Jini della ruppresent@ìane
deí wlori ìn bilancio, contentèn lo dppùnto ìl pasaggiÒ.1ùì (valÒri di cÒntÒ, tueistuti nela contabitità senerule ai (wlori dí bilancio,, a vlori
cioè, ìdaae' a petuenee il cal.ala del rcddíîa dì pùìodo.
(22)Tak previsìo"e è analÒga o grclla dei pùncipi ca.tabili \úionolì eccezian làtîo pù le sa.ietà.ohlalldnti Òhe, sulla bùse dell AiÒ ?1, relatiyo
all applicazionz del hetÒdo del patúnlonia netta, posano nlevre per canpetenza i divtdehrlì.
(23) Sú I co nceÌto d ì rcritical èknr, si I iiria a J H. M.reB rÎhe Cnî1c al Evenr and Recognd on of Net Profil,, ', The Acc oùnting Revìd, Ocroó€,i

(24)Lesprcsione è di Anironr, Pii.cipi di contabihà aziendale, Milarc, 199A, pns 61.
(25)L.F Marinie o rLapplìcazione degli Ìf6 e la pedodance d inprera,, D Rìvista dei Dorcn ConmercialÈli, n. 3, 20A4, pag 193
(26)Nel accaútii' anglòsdsohe si disîingue ùt R trlng, e (retlis tìort. I ptr"Ò 1ètuihè tupprèsenta ilprocessa cantirua .lello Jornazìone del
valore.ll secon'lÒ pesuppohe la sconhia.lietu vertunento o la wlido ptune$o di eelsanehta di ùn cóÌispèttùo in denaa. In praposíta si cansulÌì
SA. Zeff, B.G. Dhatu\ Rerdlngs and Notes on linancial Accouniing. Issues and Conùoversias,IV editian, McGm*-Hil, t991, paEE. 191 e pla
(27)Si leda M Pi2za ll pincipio di realizzazione nella dottrina contabile anslósasóne, Roúa, pags. 3t e sege
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ampia, come ìnsieme delle condizioni ùtili per il i
conoscimento di un dcavo ai lini della detennrnaao-
ne,del reddito. r?J.)
Sullà base di tale ottica di osservazione. il momento
della realizzazione può essere variamente definito:
durante lo svolgimento della produzione; a produ-
zìone effettuata; al momento della vendita, ecc. r?9)
Accogliendo rale rcce/ione Jr real l lat ione ipr 'rcrp.
conlabili intemazionali operano, quindi, la scelta di
recidere il legame tra riconoscimento del ricavo e
momento della prestazione non monetaria dello scam-
bio. La .o,lJit ion? pre\ 'cte per i l  _conoscimenro
prevede che il rìcavo sie espressione di probabili flus-
si finanziari conseguibili dali'impresa e misurabili in
modo attendibile.
Lapproccio Ias mira, quindi, a sottolineare come la
dinamica economica si sviluppi in modo continuo e,
conceguenlemenle. tenld di coniigurare lrn meccani-
smo di rilevàzione contabile quanto più possibile alli-
neàto a1 rca1e processo di formazione della ricchezza.
La scelta di questa nozìone di realizzo e quindi di
competenza 6q - viene a modificare la nozione di
reddito sottesa al modello di bilancio.
Mentre nel nostro modello codicistico è rawisabile
un concetto di <reddito îealizzator, negli Ias è pos-
. ibi le qcorgere. r lmeno in primr appro.s.m"zione. ur
concetîo dit <reddilo mafu ralo), che presùppone che
la ricchezza si formi, ossia maturi, in modo graduale
lungo tutto il ciclo prodùttivo e non solo, quindi,
alì'atto deÌla vendita. fesigenza di misurare ia nc-
chezza ma|.)raIa spiega il motivo per il quale nella
valutazione di taluni dss€fs aziendali il cdterio del
Éir" r,aàre sostituisca quello del costo.
Pefanto, è piename[te legittimo. in quest'ottica, che
alla formazione del reddito concorrano anche mar-
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gini positivi gia maturati a seguìto della produzio-
ne svolle, anche se non ancora realizzati tn senso
stretto, secondo la prospettiva della nostra dottrina
contabile.
Alla luce di quanto sopra ossefl/ato, ci sembrano
quànto mar opportune due considerazioni al fine di
meglio puntualizzare alcune affermazioni.
La prima attiene aì concetto di reddito ma ralo
dnvenìbile nel modello di bilancio las/Ifts e intende
sottolineare come, a nostro awiso, il modello ias
venga a colîigurarsi come un ibrido tra due modelli
(prrrù), quello del teddito <<realízzaton e quello del
reddtla <maturaîar. Osserviamo, infatti, che poiché
nella logica las il reddito viene determìnato applican-
do a talìrne classi di valori i1 criterio del costo e ad
altre il criterio del faír vahrc ci appare piu corretto
parlarc di reddito \tstrdtifrcator. Del resto, anche i1
modello di bilancio sotteso all'attuàle codice civile
non può essere definito del rcddito realizzaro a causa
della presenza di alcuni <strappi contròlLttr) a1 crite-
rio della realizzazione dei ricavi come fadizional-
mente inteso dalla nostra dottdna. ul) lJ?)
La seconda considerazione è volta, invece, a rimar-
care come il riferimenlo alla maturazione non sia da
intendere in modo assoluto ma incontri un limite
neÌl'attendibilitÀ della stima del dcavo. In effetti,
non tult i  i  - isu'ralr posir ir i  i r  corso di tormaTrone
concolfono alla deteminazione del reddito di perio-
do: affinche ciò accada è necessario che il [cavo sra
misurabile in modo attendibile.
Tale assunto sembra vieppiù confermarc I'importan-
/.ì  del l 'anendibi l irà che. nell" gerarchil  del princ.pi
di redazione del bilancio secondo g1i Ias/Ifrs d, rap-
presenta una delÌe camtteristiche di primo livello del-
I'infomazione di bilancio.

(28),1tcuai autori ricond"cono il concetto di rcalizzazìohe .ld prina ac.ezia,e p.opÒld ùeatte quello di rccagniti.n è tnÒndaîo altd se.on.ta
aqaiane presentata .tt veda M PE , Liscnzone dei icavi ka reaùzzazionc e recoenìtiar,Pe.law, )AA5
129)Si fttta a. Ltanza, (ll postolaÌo della cohperenza.el contesto dei p.ncipi conlabili inrem.zional), d Rivhra deì Dorori Conmerciatisti. " r/

(3o)Stlle rc!úioni ùa naleli.li reúlitu e loeiche.li .ùnpe1en.a si .invjd a M. Àtle4rinì, Con cn i d1 reddilo e consegùeml logiche di latutazione,
Milarc, 2041, paeg tt9 e tegg.
(Jl) riferinenta è ol naodo dela perceahole di conpl.îohetúo per la wlúd.iÒne dei lawti in cÒBÒ tu Òrdùa:ione (an. t42ó, punto 11), dl
ùetoda àetpatrtúonía nera per la rat'1aziÒnè dell? patte.rqziani qmtífctu (ai.212ó, pnta a) al netÒr1o del ntore costanre pet ì beni di !.dtju
rilewhat lar1. 2426 Dunta 12)
(32)A bèn vetlerc ]a laEna satîeso qli las/lf6 pÒùlbbe è$ac coete"te can dirersí notjelì di reùtito, in paúiÒ1arc
| . la úlut.ziÒne .lei ralori lnanziari e dei beni .he ha,ia tn úú.ùo è ancaúta al Íat ú|ue e peùanto sege k bsna del redAùa haùÌato,
2 la rohteìohe dei beni .Òstuúehti lo tnútutt dell inprcst (ad $ benì struùental, è baÚtd tut casto e letakb tègle 1a tosica de! rut.tilÒ

t ta rdtltatione di tdlLdte clasri t1i wtori sio Jihonzi1ri che econanici la,1 ès ta wlúaziohe dei Òredni e dett av,janenlò) la nca6o ad
othroti:za.ioni ptuspexi.he dei beaertci jnuri ùlibili da t.!i a ività e peidntÒ sesùe ta tasica det ret1.ìi1a econaúrcÒ

(33)Ih PtupÒsna bsù, FruùewÒù !dt. 22 ! sess SulL getatchia dei paeuhti sì .Òml1i ancre R. Di Pietu, La cultura contùbile ncÌto scenario
inrernúìonale, $tÌuzioni, principi ed esperenze, Po.lava. 2A0i, pdg t3j.
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