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IAS 18: PRINCIPIO
di COMPEIENZA
e REALIZZMIONE
ECONOMICA
dei RIGAVI
Analisi delleprincipali tipologie
di ricavi individuate dallo Ias l8
e del principio di realizzazione.
di AntonioChifico* ed EmanueleRossiì'*

€conomia convenzione
dellacompeteDza
ca individua,comeroto, le condizionidtenut€utili perindividuarei costie i úcavi pertinenti a un definito periodo, dalla
diferenza dei quali scaturiscela misùa del
redditoattribuibileal pe.iodomedesimo.rl)
La drìnovataattenzioneveno tale principio, motivata
dall'ampiodibattitosuscitatodali'introduzionedei
principilas,4frsnel
nostro Paese,ha
comportaîoanche
Tramitei postulati
rmportantrconsedella realizzazione
gììenzesottoil prodei ricavi
filo tributado.Da
e dell'afferenza
ultimo,il Legislatodei costisi riesce
re îisca1e,è intera dare pratica
venuto tramtie 1a
ìèh .\

.o

5,1 rrr

l, L. 24 dicembre
2001,n. 244 (Ftn a n z i a r i a2 0 0 8 )
sull'art.83 D.PR.
22 dicembre1986,
o 5183ì,
n. 917 JCFF
disponendo (?eJ" i
soggettí che redigono ìl bilancio in
base di principi

attuazione
al principio
di correlazione
dei costie dei
(icavi (matching
princíple)
ai fni della
del
determinazione
redditodi periodo

(CE)n.
intetnazianali
dí cuí al regohmento
contabiLí
1606/2402de! Parlamentoeuropeoe del Consiglio,
del 19 luglio 2002, vslgono, anche ín deroga alle
disposizionidei successi|iarticoli della presentesezíone,i criteri di qualiÍîcazione,ímputazionetempordle e classìficúzionein bilancin pre|isti cla detti
príncipico tabílitt.î e modilica,comportaI'abbandonodel principio di neùtralità fiscalesancitodal
D.Lgs.28 febbraio2005,n. 38, pl conla conseguenza che,a partiredal periodod'impostasuccessÌvo
a
qùeÌÌoin corsoal 3l dicembre2007,i soggettilas
d..loprer".
delermineranno
il reddirodr perrodo.
owrando al dispostodi cui al co. I e 2, afi. 109Tut fcrF
o 52091.
rilev"ndoper que<tila soqtanzd
economicd
postain essere.
dell'operazìone
lavoroè la dissminadelloIas
Obiettivodel presente
economica
l8 e deìsoneioprincipiodi competenza
al fine di delineare
le principalianalogie
e, soprattutto, le divergenze
con quantoinveceprevistodalla
normativanazionalee dalla prassi(Codicecivile e
principi Oic), per i soggettiescÌusidalÌ'ambìtodì
applicaz
ionedei principilas/Ifrs.

PRINCIPIO
di COMPETENZA
ECONOMICA
nel CODICECIVILE
e nei PRINCIPICONTABILI
NAZIONALI
L lC o d i c e. i v i l e .p u r n o nd e l i n e n d o el o' p l i c ' d m e e
n.

.? ptulessÒ,eassa.ietodì RúgiÒnúiù pressalÒ Fo.Òltà di Ecovnid del! Unirersitì di Ratna (Tor vÈr8ala)
**. dÒtÒE caú]ne..idlitu . rcvnate cart.bile ih Albana Lazìa|e (FJ,l), caùpÒaextedettd canhissìo,e diriu. sÒ.ietà.iÒle| O.l.ec di Rona
(1) P.t lra ..ùpletú disaúiÚ .lel eErrJicata .tet pnncìpia in ÒggetÌone1.t darlrinú .Òktùbile iali.na si rinria a U. Steerc Il postulatodella
,ì,1/a,, 199E,?aeg 29-7j
competenza
È.ononicanel bilanciodi esercizio,
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 nòdilìchedglioiicali dei rtú the rerrteranaI entÎionè lelta.apocità contriaxii'?,drzniililz
uile s.elteconrtbili adattate
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poi stabiliteper i lavoriin corsosu ordi
economlca chevengono
fa nferimentoal principiodi competenza
disciplinati
daÌprincipiocontabjle
nell'art.2423-bìs,
c.c.dedicaloai crìteridi redaaone nazione,
Oic 23.
'gurfdd
q-anro
in\ecei (osti.'aìe il principio
delbilancio.Ai sensÌdel punto3), co. 1, aft.2423bis Per
.r di inerenzao afferenzatale per cui, una voltaindide or'"nco d ese-cr1ro.
. c., rr firr oelh redarrone
samnnoda considedeverenercontodei proventie deglioneridi compe- viduatìi cavi di competenza,
indipendentemente
dalladatadel- rarecostidi compelenza
i costichesi reprÌtano
relalenzadell'esercizio,
ld e prilcioio.e.prec'on t i " i r l l è ^ r é c r . i ^ " i a f f " h , . r "
l r_cr.soo delpagarenro.
crr e. ,.J,\reneDol I costi fiùanziariamentesostenutinel periododonelCodice
moooalq-irrocaiplrco
qurndr.
rellificatiper tenerconrosia
ripresodai principicontabilinazionali,precisamente rrannoersere.
nel periodoma che,idealmendal principio contabileOic 11 (bìlanciod'esercizio, di queicostìsostenuti
r nte, sonoa lrontedi prestazioni
chesamnnoeffettuate
îinalítà e postìllati)che individuaoperativamente
economica
del periodo. nel futùrc,sia dei costi e delleperditeche saranno
cavi e i costidi competenza
finanziariamenîe
sostenuti
nel futuroma chesonoda
Il reddito deveesseredeterftinato attribuendoi
perchétraggonoorìgineda ria cui si riferiscono(eao
antìcipare
al presente
costie i ricrvi all'esercizio
e non a queiloin cui sono,rispettiva- schi specificiin esserealla îine del periodo.ló.)
nomicamente,
dei ricavie
mente,pagatio riscossi.Ciò sigliiica chesr devono Trami(ei poslulatidellarealizzazione
attribuire al periodocostie ricavi chesi rifedscono dell'afferenzadei costi si riesce,pefianto,a dare
al principiodi correlazione
ad operazioniche si sonoin essoconcluse,vale a praticaattuazione
deicosti
princrple)ai lini delladeterminacconomrche
che-gu"rdanop_oce.si e r\.a\t (.maîching
direcoîponentr
produttiviche si sonoconclusinel periodoconside- zionede1redditodi periodo.rz.r
Comeavremomododi vederea brcve,il concettodÌ
ralo.
conclusi,sulla basedel competenza
economica
sin qui delineato,sembradiIn tal senso,si considerano
postuÌatodelÌarealizz^zionedei t',cavt(rerognitian),0) vergereda quellodi cui ailo las Ì8 proprioa ceusa
del diversoconcettod] rccagníîionad essosotteso.
hrtti queiprocessinei quali I'impresa:
i ricevi;
. ha linanziariamente
conseguito
di tali Determinazione
. ha effettuaio,a ftonte del conseguimento
dei ricavi
ricavi,la relativaprestazione.
It
las
18
ai sensi dello
condizione,
chepostulauna determinaTaleseconda
del ncavomr- Ai sensidel par. l, 10Ias l8 J"everre
ls)vieneappli/rcne-ogEetttva(/p.,;r"dltendib.ler
dei ricavi derivanhda:
positi catoper la coniabilizzazione
fin"n,,idria
rurdlo.appunro.
da -na \xriaTione
di beni;
va, presuppone
che lo scambiosia già awenuto,ov- . cessione
di sewizi e contrattiplurieùìali;
e non a prestazione
vero si sia verificatoil passaggio
sostanziale
. utilizzo,dapartedi tezi, di benidell'imprcsache
solo fomale del titolo di proprietà.
generano
interessi,
ro)'dltiese dividendi.
l'Oic specifìca
cheper
In meútoa teleultimoaspetto,
lattispeciesonoprevistespecificherequantoiguarda il ricavo da vendita merci, questova Per cìascuna
o la go\e dt recognition.
rilevatonel momentoin cui awienela consegna
Tali ricavi,comeregolagenerale,
devonoessercdlespedizionedel bene. Per qùanlorigllarda, invece,il
ricavoconnesso
alla prestazionedi servizi,rileva i1 \att alfair value0 delcorispettivoricewto o spetùomento in cui il servizio viene reso.Regolespecitì- 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'lahÒG. Goldssi,(ll posulalodeu! Éalìzzàzione
nelladotrinacontabilcnord-anedcana,,
in Rivisìadei Do$onConmetcialisti,
n.2/1967,
concepb,', TheAccounrinsReview,upri 19ój
pdg.219: C E.rhgrek, (Ho* should*è interprelthe realizàtion
(t) Cft. E Cavalieri !. Fel,/ù F/,icer.Ài, lcónomia Azìendale!ol. I ld.!ra ,/t À CatÒlieti) lÒrik., pa& 2t9
l4 a ndrnlr, Il brllncio di csercìzìoll nodeUodeì reddiioredltzzno,RÒno,2005,paeq.JA e seEC
(7) Con riIùineúÒ alla .arelaziÒ,ecostiricavìil .lacuùat ai. tt ?t.cisa che kte .anelùiane può arverirc:
analiticaùeate e direîanehk kÒhe nel caso ,le e
a) pù asariùziÒhe dì .dusa ad eÍetta trc Òati e ricari LdsÒciazione pw essereèJJetîuata
prowigiÒhi) o sulla b^e di asua,ani .tel J]dso dei ÒÒti liìlo, llla a nedio)
b) per /ipdttizkne deLl"tilità o funzìondlità pluÀenndle tu base tuziohale e tistenatica, ù ndh.dnn ài unapiù diretta assacia.ione.Tipico
esehpìo è rupprcsentatadill annÒttuhento:
al tenpoo pelchésìawnutanena t ú1i|tà.lafunzionalíà
.) per iùputaziarc.lrc a di castidl contoecananicadetteser.iziÒ.percheassÒciati
del costa. h poflicalarz 4uondÒ
l) | caúi tÒstèntuii" ù" esercizio5autìscona la loru úilùò giù nell esetcitia stexa a hon sia identiJìcabìteÒ wlrtabile I utilùò lìúutù:
2) úene neno o non siopiù identifcabilea latùobìle |iúi|ì{ 1it"ru o Iuztatulit- .li .Òttr ctie ennÒ stdti tospesii, .terÒizipre.etlenli,
3) t atsackziÒn! li .o$. ad ejlexo Ò la úpdii2iare dèll urilità su base raziarcle etúkhúlìca rcn sianÒdi sosbÈial. utilitò
Cn Aic tt pagg til6
(8) l/èhsohÒ,i"lani, esctitsida tatì prìncipú i .osiddeni Eù\n asia L ri.ari che nÒnne,ùrna hell adiúi .araterútca a tipica delhnpaa
l9) ,11fai value at sensidet 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
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è costituitoda di_
Sovente,il corispettivospettante
sicchéil
sponibilitàliquideo da mezzieqùivalentì,
awenganell'arco
ricavo,nel casoin cui il pagamento
del corri
di brevetempo,coincidecon I'ammontare
tra le parti.Nel caso,iùvece,di
spettivoconcordato
mteazioneo di differim€ntooltregli ordinantermlai sensidel par. 11, deveessere
ni di pagemento,
all'opefinanziariasotlesa
1acomponente
evidenziala
razionepostaìn esserc.In tali casi, infatti, ii tti"
saràminorcdell'ammonlarc
vd1€ del corrispettivo,
ciò
nomineledei mezzimonetai,riscossio spetÎanti;
in quanto,tutte le futule entrate,andrannoscontate
fìglrativo.
medìante
utilizzo di un tassodi interesse
quello
da
adottare,
salà
figurativo
tasso
di
interesse
Il
più distintameùteidentificabile tm:
per uno strumento
similedi un
a il tassoprevalente
pari
creditizio;
meito
con
emittente
il valore
cherendeequivalente
o iÌ tassodi interesse
prezzo
di
benio
al
corrcnte
del
credito
nominale
pdgamento
in
contrasfenti
In
rpotesi
dr
senrrr
tanti.

tfa il valorenominaledel
emergente
Il differenziale
')ahte
ed il fai
dello stessosaràrrconcorrispettivo
intere!\iatti\i implicilinelloperaziooucibile.rgh
fatti lransitare
a contoecoandranno
ne;tali interessi,
effettivo,
nomicosullabasedel criteriodell'interesse
cosìcomeprevistodal par.9, las 39Riteniamoopportunochiarirequantosopraafîermato
esempio.Si ipotizzi il caso
ricorrendoal seguente
del
AÌfa, soggettotenutoalla redazione
dell'impresa
2008ha venduto
bilanciolas,chein dataI settembre
mercea Betaper € 1000(si omette,per sempiicità,
il debitoper lva). Alfà ha concesso
di considerare
sen/acorreqoonsione
Lnadilazrone
del pagamenro.
di iúercssiesplicitida pafiedi Beta,in due rateannuali,delf importodi € 500 ciascùnada corrispondersiil 3l agosto2009e il 31 agosto2010.
sarà
ln queslocaso.il lair talue del corri.petlivo.
nominaledello stesso:infatìnferioreall'ammontare
qualetassodi sconto,iÌ tassod'inflazioti, adottando
ne presùntoper i prossimianni,fatto pari al 4%, si
ottiere qùantoseguel

1.000
2
500

4vó
943
57

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

3A
19

I'esposizione
in conto
fatte,la quotapartedi dcavo stazionein oggettogarantisce
ln basealle assunzioni
qubiro
proventi
nella
diìap"ri
finanziari
iúpliciti
economico
dei
s.ìrà
a contoeconomico.
da
cheimparlera
tasso
di
base
del
criterio
del
sùlla
conilrir" vdlu€del corrispet- zione concessa
ad € 943,coincidente
La parterestante,sad contabìÌizzata intercsseeffettivo, ltr)
tivo spettante.
A benvedereI'impo- Scrittura contabilel
allerispetlivedatedi scadenza.

lscrizionedel dcavo misuEto dal credito (1' settembre2008)
Crediticom.nerciali
Incassop ma rata (31 agosto 2009)
Banca c/c

Diversi
Interesslattivi
CredÌticommercialÌ

38
462

tl\srit "pph.aaanedr tute.rúetú tll anL,n Je|\Òlas 39, riúanÒ il terÒrcal rcùo diìcoio rsoggerliIas dlevan?afiscalèdelle atiivilàe
ola. ro rrLrce-mrndfi."le1.J-2AA3.tree'ó.14
ó " - s\ n a f . n d nd? .
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lhcassosecondarata 131.8.2010)
Bancac/c

Diversi
Interessi
attivì
Crediticommerciali

Quantoallermato,11, vale nel casoin cui il corrispettivosia costituitoda disponibilitàliquide o da
mezzi equivalenti.Se, al contrano,il corrispettivo
non fossecostituitoda denaro,ma da beni,comenel
casodi p€rmùta, il compodamento
da adottarcin
contabilitàsarebbe
diverso,a seconda
chei benidcevuîi in cambiosianoo menodella stessanaturae
valoredi quelli forniti. Nel primo caso,quello di
permuîadi beni chehannola sîessanatua, I'operazione non produrà aicavi;con la conseguenza
che
nessuncomponentedi reddito saràfatto transitarea
contoeconomico.
0, Nel secondo,quellodi perúuta di beùi di diversanatun, costituirà ricavo il /air"
value delle merci o dei serviziricevuti,retîificato
pagamenti
dell'impofodi eventuali
in contantio equi
valenti.NeÌ casoin cui non fossepossibiledetermrnare attendibiÌmente,il fair value dei beni ricel'uti,
coslrturrdricavo il fair valuedei beni o dei servizi

447

fomiti, semprerettificatodelf importodi eventuali
pagamenti
in conranti
o equlvalent.
ricewri.

las 18: Venditadi beni e requisiti
per la realizzazione
dei ficavi
Anche in tema di ricavi, così come in materiadi
ammortamento
deìleirìmobilizzazioni
materiali.,,tJ)
vige il principiodel componentappruach.ktbasea
tale principio, occorrevalutareseparatamente
tùtte le
componenti
economrche
rdentificabili
delloperatione postain essere.
Ad esempio,nel casodi un'operazionedi vendita,la quale comprendeun valore
identificabile per servizi da prcstarcsuccesslvamente, l'ammontarc
rclativoal servizio,non concorreda
subito alla deteminazione del reddìto, ma rileverà
come ricavoesclusivamente
nell'esercizìo
in cui il
serviziovienercso.

perla desalinizazÍone
Nelcorsodell'esercizio
2008 si riscontra
la venditadi un impianto
delleacqueda.parte
produtticeper un ammontarepari a € 100.000, comprensivì
dell'ìmpresa
di € 15.000 per spesedi
mafutenzione
da fomireneisuccessivi
3 anni.Nel2008,affluiràa contoeconomico
comencavosoramente
I'importodi € 85.000, in quantoi € 15.000,verrannoimputatia contoeconomicornano
ognivoltain cui

lscrizione dei ricavi nel 2008

Credito

Al momentodella orestazione
Ricavisospesi(statopatrimoniale)

a

Diversi
Ricavo(contoeconornico)
Ricavisospesi(statopafimoniale)
ú4,

100

Pfestazioni
seruizi(contoeconomico)

E evidentel'importanzadi stabilirenel confraftodi
vendita,i criteri in baseai +ìali la prcsiazione
s'intendercsa,ad esempiomisufandola
in terminiquan-

titativi(costoorario).Ciò nonsoloin terminidi chiarezzadi bilancio, in .elazione aITailisclosure da fornire nellenoteaÌ rcndiconto,
ma ancheai 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
Ò|lft l'etercizio succatieo Con úlerineib
salÒ per i crediîi cÒh sú.laza
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 sensìdel pnr !J,Ias t6, cios.una parte di un elenento,li innobiti, inlpiahti e nld.chinai car u, costache è ribwhte in |awarto at casto
Ìaîale dell'eldllehro deú essere annoúiz2ùtù tiittìhtúnùk.
(14) Lo las l 8 "o, spieÈa in deîúÈLa cÒh qnle voce di contapanita debba e$ 4" sasp6Ò i l t icaw diJ.fùito. îu aria riteniado che non pÒsa
ritu'a I'on è.'.csctto ad tna rednohe
utilizzarsi la voce tis.ohtt passiri, ih qùdhtÒ il dilleùnenta,l.l
pn qrcta basale s"l deco\o det lènpo.
Ad eridenza si ùatta di na sospùsiane i cui deuì st prÒranùnna ltno rt ntÒnentoin cti il seNELa lend patata
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VaÌendo,ai sensidel riîormulatoart. 83 Tuir ICFFo
temporale
edimputazione
adot
51$t,le quelilicazione
nel contrattole motata ai fini conlabìli,stabilendo
a conto econodalità di transitodella preslazìone
da partedegli
mico,si evitanopossibilicontestazioni
ofganiverificatori.
ai .ensideìpar.l4las in ermini
Tunocropremesso.
di ricavi connessiad una vendita di merci. TaÌi
nei seguenilcasr:
ricavi sarannoúlevati solamente
a) I'impr€saabbia trasferitoall'acqùirentei rischi
significativie i beneficiconnessialla proprietà
del bene;
b) I'impresanon esercitapiù il controÌlosul bene
cedùto;
c) i1 valoredei ricavipuò esserericavetoattendibilmenrc;
d) è probàbileche i beneficieconomicidell'operazionesarannofruiti dall'impresa;
o da sostenere,
rìgrardoall'opee) i costisostenuti,
determrmzionepossonoessereattendibilmente
nati.
Ci sembraopportunosvolgerequelcheconsiderazione riguardo
"d alcun derpuntiora ele-c.rli.
Per qùantoriguardail punto sub a) si osseÌ'va
che
dei rischie dei benefici
non sempreil trasierimenio
al passaggio
della
relativiallaproprietàè contestuale
titolarità.Esempiin ta1senso,menzionatìnel documento!sono il mantenuloimpegroper risùltatiinsoddisfacenti,
non copertoda normrìliclausoledi
gamnzia;oppureclausolepresentine1conÍatto,che
vincolanoil conseguimento
dei ricavi per I'impresa
venditrice,a1laprobabìlitàdi rivenditadeglì stessi
In casodi mantenimenbenida partedell'acquircnte.
to di rischisigniîicaiivi,il ricavonon saràrilevato,e
paitùito,troverà
corrispettivo
l'incassodell'eventuale
contropartitain una passivilàr
di statopatrimoniale.
A1 contrario,nel casodi mantenimento
di rischiriteandràcomunque
nuti non significativi,I'operazione
comevendìtaedil ricavoandràfattotranclassiîicata
sitarea contoeconomico.
a7l.)
riguardoalla riscosCon riferimeùtoa77'iîceîtezza
sionedei corrispeitivi punto sub c) soprariportato
relatìvamente
alla venditadi beni per 1aqualeè
incertala ftuizionedei beneficieconomicida paÍe
dell'impresa,osserviamoche tale inc€rtezzapuò
maniîesta$i:
. al momentostessode1lavendita,e allorail ricarilevatofino al momentom cìI
vo nonpuò essere
I'incefiezzaè risolta;
de1ricaa successivamente
alla contabilizzazione
rappresenta
vo, e allorail valorenon recuperabile
un costoaccesoalle perditesu crediti.

Lo Ias l8 îa l'esempio
diunavenditaawenutacon
un Paeseestero,su cui graval'incogdtadel dlascio
govemativa
dapafiedelÌ'autorità
locale,dell'autorizz^zioneal trasferimentodelcorrispettivo.Il sogge!
to las,saràr
tenutoall'iscrizione
del ricavo,soloqùando l'autorizzazione
saràstataconcessa.
Il soggetto
tenutoalla redazione
del bilanciosecondo
le nolmedi
cui agli artt.2423e segg.c.c.,invece,potràL
stralciare
il creditosolo qìrandoemergonoelementicerti e preci'i chelannopensare
ad unadrffìcrle.
senonimpossibile,realizzazione
dellostesso.
In aggiuntaal fatto
cheil ricavoha concorsocommquealla determinazionedel reddito,neÌ momentoin cui eranostativeriîicati i requisiti di competenzasopraevidenziatì.
Lattendibiledeterftinazionedei costi,in particolare, ci sembraun aspettochemeritadi essereapproîondito. Siffattadeterminabilità
dei costi sostenuti,
\ienead esplicilare
iì princ.piodi ndt,hng co,riricavi,sul qualesi fondai1principiode1lacompetenza economiceMen[e I'Oic, però,si limita ad affermarcchei costiseguono
l'iscrizionedei relativiricaprivilegiareun diversoapprocvi, gli las sembrano
cio. LaddoreI cosricor-eldrì
nonposscno
essere
invengdindrrrduarr
arrendibrlmenre.
r ricavi..eppure
dividuatocon certezzal'eserciziodi competenza,
non possonoesserefatti transitarea conto ecofomico. Qùalorafosserogià fati contabilizzati
occorrerebbeprccedere
al loro stornoe aÌlarilevazione,
in
contropartita,
di passivitàversoi cÌientinello stato
patrimonìale.
Solonel momentoin cui si potràdeterminareattendibilmente
il costo,la passivitàandrà
girataa nel contoeconomico
ripristinando
la correlazionecosti-dcavi-

las 18: Prestazionedi servizi,interessi,
royaltiese dividendi
I riceviper prestazioni
dei sewizidevonoessere
rilevariqurnLlo
il rrqultaro
di unadetermirara
opera/ione
può essereattendibilmente
stimato.
La stimaè possibilequandosonosoddisfatte
tutte1e
seglenticondizioni:
. l'ammontarcdei ricavipuò essercattendibiimente
oelefinmato;

. è probabileche i benefici economicidedvanii
dall'operazione
sarannofruiti dall'impresa;
a lo stadiodi completamento
dell'oper^zione
alla
datadelbilanciopuò essere
attendibilmenle
determmaro;
per I'operazione
. i costisostenuti
e i costidasostenerepercompletarla
possono
essere
attendìbilmente calcolati.

(ts)/h plÒpÒsitó,
il par 17 las lS,fo t esenpiadellaclaùsald(soddstario riúbosari,. À ralicasi al rerilcasi desbdrti rcqùsili di cui al lar
11, pte.edeht.'nente ihdicati il rentlibrè saÀ tenuto a ilerap .onunque il ticaro ll piit, enla base .1irine 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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Comesi vede,si tratladi cdteri chenon si differen- Cli interessidevonoesseredlevati sulla basedi un
efdei serviz' (criteria temporule,che considedil rendimento
z.ano..e noì sppunroper d qpe.ificira
previsti
per
resto
abbiamo
quelli
Ìa
fettivo
dell'd.$et,
come
del
awto
ri6pettoai beni merce,da
fl,
\ e n d . tdc i b e n 5r o p reds " n r i n aC. r òc h en e r r e . o . u t - modo di vederesopraa propositodeÌlevendìtedi
dìfferito.Quindi,I'ammontare
di completamento benicon regolamento
tosto,l'utilizzo della percentuale
interessi
etiivi
deve
ricomprendere
il vaÌoredegli
alle altre,ser- degli
qualecondizioneche,congiùnlamente
premi
ammortamenti
di eventuali
scarti,
o allrediffeve per stimarel'attendibilitàdel ricavo.
presuntitolo
mobilia.e
renzetra il vaÌorealla scadenza
di un
I1ricorsoa taleuileriorecriteriosi basasulla
ìln ed il suovaloreiniziale.
rapptesentà
zionecheil gradodi completamento
a nost.oar.viso,il tratlamento
degli
elementomisuratoredel livello di attivitàraggiunto. Medtaattenzione,
Lattendibilitàdella misufazionepuò essereassunta interessirelativi ad uno strumentofinanziario,nel
allorchésianostatideîiniti i rispettividiritti contrat- casoin cui unapartedi tàli prcveniisianogià matui modi e i telmini mti prima dell'operazione
di acquisto.
f.ìali,l'ìmportodà corrispondere,
all'acquisio,si verifichedi tale me- Quando,successivamente
dell'adempimento.
1r4PerI'applicazione
aÌla seguente
r!
su dlversrcn- Ènno i relativiincassisi procederà
todo ci si può basarealtemativamente
teri 0, senzaperòtenercontodi anticipio pagamen- parhzlone:
l ser\ìrl a la quota partedi interessimaturata dopo Ì'accl_enonr'fletoronecessar.amente
r pa17rlli
quisto verràrilevatacomericavo;
rcsi.
lnfine, e similmentea quantovisio per 1avenditedi . ld quoramarurÀlàprima dellacquistononpuò
essereconsiderata
un ricavoe deveesserecontabeni,nelÌ'ipotesidi ricavi non determinabilicon la
ficobilizzataa riduzionedel ricavostessoneces{aria
af[idabilità,i ricdvide\onoessere
chela pnssi
e recupera- A benvedercsi trattadi un'operazione
nosciùtisolonei limiti dei costisostenuti
coriabile nazionaletratta in modo diverso come
bili in furìro. d8)
Entrambele
Per quantoatfienegli interessi; anchela recoStlilion l'esempiodi seguitopropostoevidenzia.
produconogli stessi
modalitàdi contabilizzazione
di tali ricavi dovràbasarsi:
in bilancio
. sullaprobabilitàchei beneficieconomiciderivan- effetti in termini di rappresentazione
delloperarrone.
sarannoîruiti dalf impresa;
OueliadegliIar. a nosrroav'iso.
ti dalÌ'opeÌazione
dei ricavi. prevedeuna inutile duplicazionedi scritture.
. sulla siimaattendibiledell'ammontare
in data30 maggioa € 90 (corsosecco)un tjtolocon cedolache sarà-corisposta
Sl supponedi acquistare
pari
alla datadl acquisto.
a € 6. Di questi,€ 5 sonomaturatianterjormente
in data f lugio
Scrillurc contabili {las 18)
Acquistodel titolo:
30
Dìversi
Tltoli
Altricrediti
interessee incassocedola:
RilevazÌone
1'l
a
Banca
a
lnteressiattlvi
attuale)
Scritfurecontabili (

attivi
Interessi
Atri crediti

Acquistodel titolo:

30
Diversi

95

(17)Cfr. in paposì1Òtd! 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! beneè rob 5crittÒ
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îitoli
lnteressiattlvi
Riievazione
interesse
e incassocedolal
Banca

InteressÍattivi

Le loythies (redevances)sonot compensicorrispo- nera m$uraaoneoel ncavt,
sti dal licenziatario
a favoredellitolaredi unaliceúza Sùllabasedel principiodì realizzazione
accoltodalo diritto di brcvettoa fronte del diritto di godimento ld noslrddotrinaconBbile.
si pre<ume
cfieiricavrsr
di tali utilitàI.I dcavi ad esserclativi devonoessere rcalizzinodivenendo
di competenza
dell'esercizio
nel
dlevatiper competenza
secondoqùantoprevistodal momentoin clri ar.viene
la prestazioúe
chedà il titolo
contenutodel contratto.
delprezzopath.rito.
Si hatta,a bei vedere,
120lLa correttaripartizione all'incasso
a\\erràquin- di un concettodí realizzazìone
derricavisuglieserci/idi competenza
in sensostrettointidi per il tramit€del ricorsoalla tecnicadei mtei, se 'namenle
connesso
allospecilicomomento.
corrisponf incassosi verificheràposticipatamente
rispettoal dentealla venditadei benie dei servizisul mercato,
o dei risconti,nel casom cu1 in cui il ricavovieneconsiderato
terminedell'esercizio,
di competenza
del
questaaccezione
f incassosaràanticipatodspettoalla data di riferi- periodo.Secondo
del princìpìodel,2/,\algono.per quantoaniene la realizzazrone,
rl momenro
menrodel biLancio.
rn cui tro\a eseLuzione
le considerazioni la prestazione
alle modalitàdellaioro dlevazioùe.
non monetariadello scambiomppresopm espostercÌativamente
alle alt e fattispeciedi
sental'<e|enÍo critico> (2, - ùÍa soîta di <tesî del
(2q- ìî presenza
ricaviDrevistedallo las 18 in ordinealla orobabilità mercator,
del qùalesi può fondatadi fruitione dei benefici futuri alla stima;ttendibile
mente ritenere che i dcavi presentinoun grado di
dei dcaviatridabilitàtale da poteresse(eisctitti in bilancio.
dell'ammontare
Infine, per quel che riguada i dividendi, lermo rc- Il processo
di rilevazionedescritto,
seppure
idoneoa
standoÌe condizioni di recognítíonsopú richiamate garantireI'afìidabilità delle grandezzedeterminate
ancheper le royalties,loIas 18 stabilisce
chela 10rc soprattuttoai fini della distrìbuzionedegli utili agli
rilevazionedebbaawenirequandosi accertail diaventidiritto e delÌatuteia delle aspettatìvedei crcdi(22)
peròdi rappresentare
ritto dell'àzionistaa dceverneil paga'mento.
tori socialipt - non consente
compiutamenteI'attiviia di generazionedella ricchezzache,a ben vedere.awiene di continuonella
coNstDERAztoNt
coNctustvE
realtàdelleimprese.
,2d Que,roperchéIiscrizione
Le tre tipologiedi ricavi individuatedallo Ias 18 dei dsultati jn corso di lormazione viene, appunto,
(cessione
di beni,prestazioni
dì servizi,ìnteressiro- rinviata al momentodellaprestazionecui è suboryaltiese dividendi),nonostante
le loro specifìcitàed dlnatal iscrizione
delcorrispettivo.
Si vienecosia
vieppiùdecrcscente,
hanno determìnarcuna frath.ra,uno iato tra aîtività di geneun livello di complessirà
chiaramenteevidenziatocome ùn ruolo prcminente razionedellaricchezzae prccessodi riÌevazrone
di /ecogzittontipicadei principiconai fini della recognition sla assuntodal riferiúento Nell'accezione
alla prcbabiÌitàdi fruizionedei beneficieconomrcr tabili internazionali,
12, invece,il principiodi realizzaTione
da
dell'imDresa
e
alla
attendibilità
sembra
esierc
accoltoin un accezioneoiu
sofostanti Darte
(20)Cîr.la 18,paù 29 e 3A
(2l)Ratei e riscontì sano rispeîtivaùqte wlori tnaù.íaù ed aanoùíci Menîe la Jitnzianedei rutei cansistenell inregmzianedei costi e ticari
di peùÒdoal fne del lara (cóúA etùn nto, in Òstequiodt 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, contentènlo dppùnto ìl pasaggiÒ.1ùì (valÒri di cÒntÒ,tueistuti nela contabitità seneruleai (wlori dí bilancio,, a vlori
cioè, ìdaae' a petuenee il cal.ala del rcddíîa dì pùìodo.
(22)Tak previsìo"e è analÒgao grclla dei pùncipi ca.tabili \úionolì eccezianlàtîo pù le sa.ietà.ohlalldnti Òhe,sulla bùsedell AiÒ ?1, relatiyo
all applicazionzdel hetÒdodel patúnlonia netta,posano nlevre per canpetenzai divtdehrlì.
(23)SúI conceÌto dì rcritical èknr, si I iiria a J H. M.reB rÎhe Cnî1cal Evenrand Recogndon of Net Profil,, ', The Accoùnting Revìd, Ocroó€,i
(24)Lesprcsione
Milarc, 199A,pns 61.
è di Anironr, Pii.cipi di contabihàaziendale,
(25)L.FMarinie o rLapplìcazione
degliÌf6 e la pedodance d inprera,, D Rìvistadei Dorcn ConmercialÈli,n. 3, 20A4,pag 193
(26)Nel accaútii' anglòsdsohesi disîingueùt R trlng, e (retlis tìort. I ptr"Ò 1ètuihè tupprèsentailprocessa cantirua .lello Jornazìone del
valore.ll secon'lÒpesuppohe la sconhia.lietu vertunento o la wlido ptune$o di eelsanehtadi ùn cóÌispèttùo in denaa. In praposítasi cansulÌì
editian,McGm*-Hil, t991,paEE.191e pla
SA. Zeff,B.G.Dhatu\ RerdlngsandNoteson linancialAccouniing.IssuesandConùoversias,IV
(27)Sileda M Pi2zall pincipio di realizzazione
nelladottrinacontabileanslósasóne,
Roúa,pags.3t e sege
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ampia,comeìnsiemedellecondizioniùtili per il i
gini positivi gia maturati a seguìtodellaproduzioconoscimento
di un dcavoai lini delladetennrnaao- ne svolle,anchese non ancorarealizzatitn senso
ne,delreddito.r?J.)
stretto,secondola prospettiva
della nostradottrina
Sullàbasedi tale otticadi osservazione.
il momento contabile.
dellarealizzazione
può esserevariamentedefinito: Alla luce di quantosopraossefl/ato,ci sembrano
durantelo svolgimentodella produzione;a produ- quàntomar opportunedue considerazioni
al fine di
zìoneeffettuata;al momentodella vendita,ecc.r?9) megliopuntualizzare
alcuneaffermazioni.
Accogliendo
ralercce/ione
Jr realllationeipr'rcrp. La prima attieneaì concettodi reddito ma ralo
conlabiliintemazionalioperano,quindi,la sceltadi dnvenìbilenel modellodi bilanciolas/Iftse intende
recidereil legametra riconoscimento
del ricavo e sottolineare
come,a nostroawiso, il modelloias
momento
dellaprestazione
nonmonetaria
delloscam- vengaa colîigurarsicomeun ibrido tra duemodelli
bio. La .o,lJition? pre\'cteper il _conoscimenro(prrrù), quello del teddito <<realízzaton
e quello del
prevede
cheil rìcavosie espressione
di probabiliflus- reddtla<maturaîar.Osserviamo,
infatti, che poiché
si finanziariconseguibili
dali'impresa
e misurabiliin nellalogicalas il redditovienedetermìnato
applicanmodoattendibile.
do a talìrneclassidi valori i1 criteriodel costoe ad
LapproccioIas mira, quindi,a sottolineare
comela altreil criteriodelfaír vahrcci apparepiu corretto
dinamicaeconomica
si sviluppiin modocontinuoe, parlarcdi reddito\tstrdtifrcator.
Del resto,anchei1
conceguenlemenle.
tenlddi coniigurare
lrn meccani- modellodi bilanciosottesoall'attuàlecodicecivile
contabilequantopiù possibilealli- nonpuò essere
smodi rilevàzione
definitodel rcdditorealizzaro
a causa
neàtoa1rca1eprocesso
di formazione
dellaricchezza. della presenzadi alcuni <strappicontròlLttr) a1criteLa sceltadi questanozìonedi realizzo e quindidi rio della realizzazione
dei ricavi come fadizionalcompetenza
6q - vienea modificarela nozionedi mente inteso dalla nostradottdna. ul) lJ?)
redditosottesaal modellodi bilancio.
La secondaconsiderazione
è volta,invece,a rimarMentrenel nostromodellocodicisticoè rawisabile carecomeil riferimenloallamaturazionenon siada
un concettodi <redditoîealizzator,negli Ias è pos- intenderein modo assolutoma incontri un limite
.ibileqcorgere.
rlmenoin primrappro.s.m"zione.
ur
neÌl'attendibilitÀdella stima del dcavo.In effetti,
concetîodit<reddilo mafuralo), che presùpponeche non tulti i -isu'ralr
posiririir corsodi tormaTrone
la ricchezza
si formi, ossiamaturi,in modograduale concolfonoalla deteminazione
del redditodi periolungo tutto il ciclo prodùttivoe non solo, quindi, do: affincheciò accadaè necessario
cheil [cavo sra
alì'attodeÌlavendita.fesigenzadi misurareia nc- misurabilein modoattendibile.
chezzama|.)raIaspiegail motivo per il quale nella Taleassuntosembravieppiùconfermarc
I'importanvalutazionedi taluni dss€fsaziendaliil cdteriodel /.ì dell'anendibilirà
che.nell" gerarchildel princ.pi
quellodel costo.
di redazione
delbilanciosecondo
g1iIas/Ifrsd, rapÉir" r,aàresostituisca
Pefanto,è piename[telegittimo.in quest'ottica,
che presenta
unadelÌecamtteristiche
di primolivello delallaformazionedel redditoconcorranoanchemar- I'infomazionedi 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)Sifttta a. Ltanza, (ll postolaÌodella cohperenza.el contestodei 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 consegùemllogiche 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 cÒBÒtu Òrdùa:ione (an. t42ó, punto 11), dl
ùetoda àetpatrtúonía nera per la rat'1aziÒnè dell? patte.rqziani
(ai.212ó, pnta a) al netÒr1o del ntore costanre pet ì beni di !.dtju
qmtífctu
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 PtupÒsnabsù, 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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