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INTRODUZIONE 

 

Nel corso degli studi universitari, in particolare modo durante i corsi di Economia aziendale 

e di Ragioneria, più volte ci si imbatte nella problematica della valutazione dei crediti ai fini 

della redazione del bilancio. Tuttavia, essa è trattata più a livello teorico che pratico, 

lasciando ampi margini di approfondimento sulle relative prassi aziendali. 

 

Al di là di tutti i concetti derivanti dai principi contabili, nazionali ed internazionali, e della 

legislazione fiscale, il fondo svalutazione crediti, ed i relativi accantonamenti, effettuati di 

esercizio in esercizio, aspetti che concorrono alla problematica della valutazione dei crediti 

ai fini della redazione del bilancio, sono frutto di stime, assunzioni ed analisi più o meno 

approfondite, da parte degli amministratori che redigono il bilancio. 

È chiaro che i crediti costituiscono una delle poste di bilancio più soggetta a delle valutazioni 

manageriali e che sia facilmente manovrabile per modificare quella che è l’informativa da 

garantire al pubblico. Per tale motivo si intende approfondire come effettivamente, 

considerando solo quelle che sono le manovre lecite ovviamente, avvenga la stima 

dell’accantonamento in corso di esercizio. 
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Questo lavoro di tesi si propone di esplorare il comportamento delle aziende relativamente 

alla formazione del fondo svalutazione crediti, andando oltre il semplice valore e le 

indicazioni che troviamo nella nota integrativa, e il grado di efficacia dello stesso, in termini 

di capacità di previsione della inesigibilità dei crediti. 

 

Il lavoro si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo capitolo si analizzerà il ciclo delle vendite, 

affrontando poi il tema dell’esigibilità dei crediti; nel secondo capitolo si affronterà l’analisi 

del contesto normativo, a livello sia nazionale sia internazionale, per individuare quali sono 

le norme e i principi contabili (OIC e IFRS), con cenni alla normativa fiscale, che 

predispongono il quadro entro cui il management si può muovere per procedere alla stima 

del fondo svalutazione crediti; successivamente, nei capitoli tre e quattro, dalla raccolta dei 

dati e dall’analisi di un insieme di casi, si cercherà di comprendere se esiste un modello o un 

trend di comportamento prevalentemente utilizzato. In aggiunta, limitatamente a due casi, si 

osserverà l’efficacia del processo di valutazione, cioè la capacità di prevedere correttamente 

l’inesigibilità dei crediti in un arco temporale di tre esercizi consecutivi. 
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CAPITOLO 1: IL PROCESSO DELLE VENDITE E LA GESTIONE DEL 

CREDITO COMMERCIALE 

 

1.1 IL PROCESSO DELLE VENDITE  

 

Il processo delle vendite, ed in particolar modo la gestione commerciale e dei rapporti 

azienda-cliente che ne scaturiscono, possono essere ricondotti all’insieme delle attività 

sequenziali che partono dalle prospettive di vendita fino ad arrivare all’incasso dei crediti 

verso clienti. 

 

Tali attività coinvolgono tanto il circuito economico-produttivo, mediante flussi reali di 

prodotti/servizi e correlati valori di ricavo, quanto il circuito monetario-finanziario mediante 

flussi di denaro e di valori assimilati tipicamente rappresentati dai crediti di regolamento. 

Di seguito si espone un breve schema riassuntivo dei flussi di scambio (figura 1): 

 

 



 

10 
 

Figura 1: I flussi di scambio nelle relazioni azienda – clienti 

AZIENDA CLIENTI

Ambito fisico - tecnico Prodotti/servizi

Ambito economico RICAVI DI VENDITA

Ambito finanziario Denaro (e/o crediti di regolamento)

Mercati di vendita 

(collocamento 

prodotti/servizi)

 

Fonte: Marchi, L., a cura di – Introduzione all’economia aziendale -Il sistema delle operazioni e le 

condizioni di equilibrio aziendale – G. Giappichelli, Torino (2012) 

 

Considerando la situazione più ampia e strutturata, tutte le attività decisionali, operative e di 

controllo di area commerciale-vendite si possono ricondurre a cinque flussi di attività 

fondamentali: 

1. la sequenza delle attività di area strategica e amministrativo-direzionale, che parte 

dalla pianificazione, fino ad arrivare al controllo economico-finanziario delle vendite 

e delle relazioni tra azienda e clienti; 

2. la sequenza delle attività di area direzionale-commerciale, con orientamento al 

marketing, a partire dall’analisi della concorrenza e del mercato; 

3. la sequenza delle attività di area amministrativo-commerciale, che parte dal 

ricevimento dell’ordine fino alla conferma ed evasione dello stesso; 
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4. la sequenza delle attività di area tecnico-commerciale, inerente predisposizione, 

conservazione, spedizione e consegna dei prodotti finiti, la fornitura dei servizi 

correlati, pre e post-vendita 

5. la sequenza delle attività di area amministrativo-finanziaria, che parte dalla 

rilevazione del ricavo di vendita, dei crediti verso clienti e delle eventuali poste 

rettificative, fino ad arrivare alla gestione e all’incasso del credito stesso.1 

 

Ognuno dei flussi di attività sopra elencati, meriterebbe una analisi dettagliata ed 

approfondita, in quanto dietro ognuno di essi si cela un mondo, a livello di gestione ed 

amministrazione dell’attività commerciale, intesa in tutte le sue sfaccettature ed altrettante 

aree a livello di organigramma aziendale coinvolte.  

 

Tuttavia, si precisa che ai fini del presente lavoro, i punti di particolare interesse sono quelli 

relativi all’area amministrativa, che si riscontra sia nel punto tre sia nel punto cinque 

precedentemente elencati e di cui si darà di seguito un dettaglio più approfondito. 

  

                                                
1 Riferimenti delle principali attività da:  

Marchi, L., a cura di – Introduzione all’economia aziendale -Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale – G. Giappichelli, Torino (2012) 
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1.1.1 La fase di contatto con i clienti e l’acquisizione degli ordini di vendita 

 

La gestione degli ordini provenienti da clienti coinvolge l’area amministrativo-commerciale 

e si svolge mediante attività informativo-decisionali e di controllo, che possono essere 

classificate come di seguito: 

1. acquisizione degli ordini: tali attività variano di azienda in azienda in relazione 

all’oggetto di attività, alla dimensione, alle strategie di marketing, ai canali di 

distribuzione e così via. Possiamo, in generale, distinguere tra acquisizioni presso 

l’azienda o presso il cliente, dirette o a mezzo rappresentante, ordini redatti per posta 

o per fax (ormai in disuso e sostituiti quasi totalmente dagli ordini online) o redatti 

insieme al cliente. In ogni caso, l’ordine rappresenta una proposta che deve essere 

vagliata ed autorizzata in relazione a vari elementi quali l’affidabilità del cliente, la 

tipologia di prodotto, i prezzi e le condizioni di vendita, oltre all’effettiva possibilità 

di far fronte all’impegno di vendita nei tempi richiesti e sulla base delle giacenze di 

magazzino e dei volumi produttivi e di acquisto previsti nel periodo. 

2. controllo affidamento cliente: la prima condizione che deve essere soddisfatta per 

l’accettazione dell’ordine è rappresentata dal rispetto dei limiti di fido accordati al 

cliente sulla base di alcuni elementi2: 

                                                
2 Coraini-Ventura, 1985, pp. 72-76 
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a) solvibilità, accertata sulla base dei dati storici di vendita disponibili e delle altre 

informazioni raccolte in maniera più o meno formalizzata. 

b) puntualità di pagamento, valutata sulla base dei dati storici degli incassi e risulta 

come un attributo migliorativo della solvibilità. 

c) potenzialità commerciale, in relazione all’area di attività del cliente, al volume di 

affari sviluppato, alle caratteristiche del cliente in termini di motivazione, 

impegno sul lavoro, onestà e professionalità. 

L’ordine deve essere considerato e preso in carico se l’esposizione3 complessiva con 

il cliente non eccede l’entità del fido eventualmente concesso. 

3. controllo disponibilità prodotti, strettamente legato all’accertamento preventivo della 

possibilità di far fronte all’impegno di vendita nei tempi stabiliti. Gli elementi da 

considerare per stimare la disponibilità di ciascun articolo ordinato sono: le quantità 

esistenti in magazzino, più i carichi previsti (in relazione agli ordini di 

acquisto/lavorazione) a cui si vanno a sottrarre gli scarichi previsti in relazione agli 

impegni di vendita. Il calcolo della disponibilità può essere effettuato più 

                                                
3 Dove l’esposizione è calcolata complessivamente come sommatoria dei seguenti elementi: saldo contabile 

aggiornato, esposizione cambiaria (quindi rischio connesso a tutti gli effetti ricevuti in pagamento ma non 

ancora giunti a scadenza) ed ordini in corso (ordini accettati in precedenza, non ancora evasi, e ordine oggetto 

di verifica). 

Marchi, L., a cura di – Introduzione all’economia aziendale -Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale – G. Giappichelli, Torino (2012) 
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efficacemente tenendo conto dei termini di consegna (immediata, pronta, a data 

fissata), che genererà una disponibilità dinamica, calcolata sulle quantità esistenti, 

ordinate ed impegnate non globalmente, ma analiticamente, rispetto ai diversi periodi 

di tempo previsti o fissati per la consegna: saranno quindi determinati tanti dati 

quantitativi quanti sono i periodi di tempo considerati per l’analisi. Alla fine di tali 

analisi, se la quantità disponibile non è sufficiente è opportuno verificare se l’ordine 

può essere evaso parzialmente a livello quantitativo o con articoli diversi, o, infine, 

l’eventuale priorità dello stesso rispetto ad altri ordini aventi la medesima data di 

consegna. 

4. emissione conferma d’ordine, con questo procedimento l’azienda si predispone per 

la preparazione e la consegna della merce, quindi l’evasione dell’ordine, attraverso le 

modalità pattuite con il cliente. Si aggiornano, conseguentemente, la contabilità 

cliente, inserendo in anagrafica tale partita aperta, e la contabilità di magazzino, 

riducendo le quantità disponibili per lo scarico effettuato.  

5. controllo avanzamento ordini: tale fase registra una notevole importanza nelle 

aziende manifatturiere che svolgono lavorazioni sia interne che esterne. A livello 

strettamente commerciale, tale controllo è legato all’analisi delle periodiche 

situazioni degli ordini ricevuti, eseguiti ed inevasi, da un lato, alla situazione delle 

giacenze di magazzino, dall’altro. Il controllo sull’avanzamento è di norma effettuato 
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prima che scada l’ordine. È previsto lo svolgimento di controlli a carattere 

straordinario circa gli ordini scaduti e non ancora evasi, eventualmente sollecitati dai 

clienti. In queste circostanze è necessario procedere ad un’analisi dei motivi che 

hanno portato alla mancata esecuzione e realizzare così i necessari interventi 

correttivi. 

6. evasione degli ordini4, rappresenta l’insieme delle attività di carattere tecnico-

produttivo e commerciale per la predisposizione e la consegna di beni e/o servizi con 

le caratteristiche quantitative e qualitative previste nella richiesta e conferma 

d’ordine. 

 

  

                                                
4Marcone, M.R. - Strategie innovative nel manufacturing e nella logistica - Giappichelli, Torino (2012) 

Marcone, M.R. – Produzione e logistica: orientamenti strategici ed ipotesi di valutazione - Giappichelli, Torino 

(2012) 
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1.1.2. La gestione dei crediti e degli incassi 

 

Il ciclo crediti-incassi da clienti si svolge mediante delle attività informativo-decisionali e di 

controllo operativo che si articolano fondamentalmente in tre fasi di seguito discussi in 

maniera più specifica5: gestione delle vendite e dei crediti verso clienti, gestione degli incassi, 

gestione dei crediti scaduti. 

 

Gestione delle vendite e dei crediti verso clienti 

Questa fase coinvolge l’area amministrativo-contabile e si sviluppa mediante le attività di 

predisposizione di documenti e le rilevazioni contabili, quali la fatturazione attiva, 

l’emissione di note di accredito, l’emissione di ricevute bancarie ed effetti attivi commerciali. 

Nel momento della vendita di un bene o di una prestazione di servizi, a livello contabile si 

effettua la registrazione del ricavo, che avviene nel pieno rispetto del principio di prudenza. 

Come previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1, n 1 del codice civile e come ribadito anche 

dall’OIC 11, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività: per cui i profitti non realizzati non devono essere 

contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere 

                                                
5 Marchi, L., a cura di – Introduzione all’economia aziendale -Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale – G. Giappichelli Editore, Torino (2012) 
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riflesse in bilancio. Si avrà, quindi, una registrazione del ricavo solo nel momento in cui è 

evidente il passaggio di rischi e benefici dal venditore all’acquirente: per i beni tale momento 

è riflesso nella consegna6, mentre per i servizi quando viene reso l’oggetto dello scambio. 

In questa sede si effettua un’analisi dei valori focalizzando l’attenzione sul livello finanziario. 

A livello finanziario, possiamo distinguere i valori di credito in relazione alla tipologia di 

creditori od ai tempi di scadenza o ad altri caratteri rilevanti della vendita. Ogni azienda o 

ente, in base agli scopi e alle analisi che deve svolgere, sceglierà la metodologia meritevole 

di attenzione. 

In relazione alla tipologia dei soggetti coinvolti, i crediti assumono tipicamente la natura dei 

crediti verso clienti, ma potrebbero essere anche classificati contabilmente come crediti verso 

soci, società collegate e controllate7, dipendenti, nei casi in cui la cessione di beni e servizi 

sia effettuata a tali soggetti. Un’altra possibile classificazione è quella tra le diverse tipologie 

                                                
6 A tal proposito andrebbe aperto un capitolo a parte rappresentato dalle rese, conosciute anche come incoterms. 

Il momento del passaggio della proprietà dipende effettivamente dalla resa inserita in fattura. Immaginando tali 

incoterm su una linea retta, che all’aumentare della distanza dal punto di origine definisce il passaggio di 

consegna più lontano dal momento di uscita dal magazzino del venditore, possiamo definire i due estremi: si 

parte da quella conosciuta nella pratica come EXW (ex Works), in cui il momento di passaggio è concomitante 

all’uscita della merce dal magazzino del venditore, mentre all’altro estremo incontriamo il Porto Franco, in cui 

il momento di passaggio quando il bene giunge dall’acquirente. Nel mezzo sono presenti diverse sfumature. 

Nelle aziende più grandi per rispettare la giusta imputazione del ricavo in base agli incoterm vengono effettuati 

i test di cut off (e le relative rettifiche) per andare a verificare che effettivamente la merce, seppur spedita in 

corso d’esercizio, sia effettivamente di competenza dello stesso a seconda dell’incoterm indicato in fattura. 

 
7 Si veda art 2359 codice civile  
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di clienti: Italia, Estero, UE, se ci si sofferma a livello geografico, business o privati, se invece 

si preferisce analizzare la tipologia di clientela a livello prettamente gestionale. 

In relazione alla scadenza, vengono distinti in crediti a breve o a medio-lungo termine. Tale 

distinzione temporale è riscontrabile anche negli schemi di bilancio, utilizzando come 

confine tra le due categorie i dodici mesi successivi alla data del documento. 

 

Gestione degli incassi 

Nella realtà economica attuale, il ricorso al sistema bancario8 risulta il metodo di gestione 

degli incassi maggiormente utilizzato, con conseguente ampia delega agli istituti di credito, 

mentre i sistemi informativi aziendali intervengono per il controllo delle banche, tramite la 

contabilità generale e le contabilità sussidiarie dell’area finanziaria. 

Meritevoli di particolare attenzione risultano, in quest’ambito, le ricevute bancarie (c.d. 

ri.ba), metodologia di gestione del credito particolarmente diffusa nei contesti aziendali.  

Attraverso tale strumento si attesta il diritto del creditore di ricevere una determinata somma 

dal debitore tramite una banca di riferimento: il debitore si impegna a saldare l’importo 

dovuto entro una certa scadenza, mentre il creditore autorizza la sua banca a riscuotere tale 

somma. Non si tratta di un contratto di cessione del credito9, in quanto il creditore originario 

                                                
8 La Francesca, S. – Storia del sistema bancario italiano - Il Mulino, Milano (2004) 
9 Bussani, M., Infantino, M. – Cessione del credito e factoring, Giuffrè Editore - Milano (2006)  
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rimane sempre il titolare dei diritti, ma risulta come un’autorizzazione all’incasso all’istituto 

bancario.  

Esistono nello specifico due modalità di utilizzo di tale strumento: la ricevuta bancaria al 

doppio incasso e quella con clausola salvo buon fine.  

Con la prima modalità, il creditore può emettere una o più fatture specificando che seguirà 

una ri.ba., inviata successivamente dalla banca con la dicitura “valuta per incasso”, per il 

pagamento. Il debitore, dopo aver ricevuto il dovuto preavviso, effettuerà il pagamento entro 

il termine fissato. Successivamente, una volta andato a buon fine il pagamento, il creditore 

riceverà la ri.ba. per avvenuto saldo del credito. Se il debitore non dovesse adempiere, la 

banca del creditore provvederà alla riscossione dell’importo a cui si aggiungono gli eventuali 

interessi di mora e spese legali.  

Con la seconda modalità, quella con le ricevute bancarie salvo buon fine, il creditore ha il 

vantaggio che può ottenere il pagamento prima della sua data di scadenza dalla banca, previo 

il pagamento di commissioni ed eventuali interessi. Tuttavia, nel caso in cui il debitore non 

adempia, lo stesso creditore dovrà restituire alla banca l’importo anticipato gravato di 

interessi e penali. Tale metodologia risulta lievemente più rischiosa, ma viene utilizzata 

comunemente dalle imprese soprattutto con clienti di cui si è a conoscenza dell’affidabilità 

nell’adempimento.  
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Altri metodi come il pagamento in contanti o attraverso assegni, continuano ad essere 

utilizzati sempre nel rispetto della normativa vigente sull’antiriciclaggio, che prevede dei 

limiti quantitativi. Per effetto della legge di stabilità 2019 è stata modificata la normativa 

antiriciclaggio precedente imponendo i limiti attuali pari a 3.000 euro per l’uso di denaro 

contante, fatta eccezione per i money transfer e gli assegni per cui rimane il limite di 999,99 

euro. La normativa a livello nazionale ed internazionale sta sempre più evolvendo verso la 

limitazione dell’uso del contante a vantaggio dell’implementazione di sistemi più facilmente 

tracciabili, quali appunto le ri.ba.. 

 

Gestione dei crediti scaduti 

Nell’ambito della gestione dei crediti assumono una notevole importanza le attività 

informativo-decisionali e di controllo realizzabili alla scadenza degli stessi: 

1. in primo luogo, meritevole di attenzione risulta essere la predisposizione delle 

cosiddette liste di anzianità (aging list), ossia degli elenchi dei crediti ordinati sulla 

base dell’intervallo di tempo trascorso dopo la scadenza. Come evidenziato anche 

nell’immagine proposta di seguito a livello esplicativo, le società predispongono dei 

report di dettaglio in cui il saldo indicato nel partitario clienti, viene ripartito secondo 

la scadenza temporale delle fatture componenti il saldo, in modo da verificare quanto 

del credito sia da tenere sotto controllo per rischio inesigibilità. Tendenzialmente si 
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espone, indicando le scadenze a intervalli di 30 giorni. Ovviamente l’analisi da 

svolgere varia in base alla tipologia di clientela con cui si interfaccia la società. Una 

società prettamente commerciale avrà un aging list priva di particolari problematiche, 

con scaduti oltre 90 o 120 giorni solo per casi eccezionali di clienti in difficoltà. Le 

società che si interfacciano con il settore pubblico, al contrario, hanno 

tendenzialmente crediti più sostanziosi su scadenze che superano anche l’anno a 

volte. 

 

Figura 2: Esempio di aging list 

Cod Cliente Cliente Saldo al 31.12.201x 0 - 30 gg 30 - 60 gg 60 - 90 gg 90 -120 gg oltre 120 gg

1 Cliente a 100 80 10 10

2 Cliente b 150 50 50 25 25

3 Cliente c 200 200

 

Fonte: elaborazione propria 

 

2. in secondo luogo, si procede con l’invio degli estratti conto ai clienti per il sollecito 

dei crediti scaduti. Per quanto riguarda questa fase tendenzialmente ogni azienda ha 

un’area della contabilità clienti che periodicamente si occupa di verificare i crediti a 

rischio e di mantenere le comunicazioni per comprendere il perché e giungere ad un 

accordo transattivo che possa risolvere la situazione. 
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Le attività inziali di gestione dei crediti sono legate alla valutazione delle possibilità di 

effettivo incasso futuro. Motivo per cui si procede con i punti appena indicati in fasi iniziali, 

magari con clienti conosciuti e di cui si prevede l’adempimento in tempi congrui. In una fase 

successiva, si procede con il passaggio dei crediti in contenzioso, con addebito degli oneri 

per il ritardo nel pagamento, prima, ed il passaggio a perdite dei crediti inesigibili, poi.  

Nel primo caso si delega l’attività di recupero credito ai legali della società, che 

tendenzialmente procedono anche alla valutazione della percentuale di svalutazione da 

imputare a bilancio per il monte crediti che hanno in gestione. 

Nel secondo caso si prende semplicemente atto dell’inesigibilità del credito, nei casi in cui si 

verificano condizioni precise e certe che ne rendono impossibile la riscossione. 

Ai sensi della legge 134/2012, un credito viene considerato inesigibile qualora sia scaduto da 

almeno sei mesi e sia di modesto importo, secondo i limiti indicati dalla normativa10, mentre 

per gli altri crediti viene sancita l’inesigibilità qualora il creditore sia in grado di fornire una 

prova documentata di elementi certi e precisi tali da comprovarla (quali ad esempio l’attività 

di recupero crediti chiusa con esito negativo, un certificato stato di insolvenza, l’irreperibilità 

della terza parte o procedure concorsuali in corso).   

                                                
10 I limiti indicati sono riassumibili come segue: 2.500 € per le imprese che fatturano fino a 150 milioni di euro 

e 5.000 € per le imprese che fatturano oltre tale importo. 
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1.2 COSA SI INTENDE PER ESIGIBILITA’ DEI CREDITI 

 

Nel momento in cui si intende affrontare il tema dell’analisi dei crediti risulta necessario 

affrontare in maniera approfondita il concetto di esigibilità dei crediti, citato nei precedenti 

paragrafi. 

Per esigibilità si intende quella particolare caratteristica del credito scaduto che legittima il 

creditore a pretendere l’adempimento dell’obbligazione di riferimento.  

Se l’esigibilità concorre con la liquidità, essa ha l’effetto di far sì che il credito sia assistito 

da azione giudiziaria immediata e possa estinguersi per compensazione legale e giudiziale. 

Nel caso l’obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro, produce gli interessi 

corrispettivi11 al tasso legale, salvo particolari eccezioni concordate tra le parti in forma 

scritta. 

Un credito è esigibile nel momento in cui risulta decorso il termine fissato dalle parti per 

l’adempimento, che si presume a favore del debitore, ex articolo 1184 del codice civile. 

Quando il termine risulta invece a favore del creditore, il credito è esigibile in qualsiasi 

momento, tranne che nelle situazioni in cui, per la natura della prestazione, sia necessario un 

termine da fissarsi dal giudice in mancanza di accordo delle parti.  

                                                
11 Gli interessi corrispettivi sono quegli interessi che spettano per legge a un creditore a causa della naturale 

fruttuosità del denaro. Sono calcolati sulla base dell'inflazione e del tasso di rendimento dei titoli di stato, e 

vengono pubblicati ogni anno con un decreto in Gazzetta Ufficiale. Un creditore può esigere questi interessi 

anche senza un particolare accordo tra le parti, dato che gli sono assegnati di diritto.  
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Affinché un credito sia esigibile inoltre occorre che l’obbligazione non sia sottoposta alla 

cosiddetta condizione sospensiva12 non ancora verificata. 

Esigibilità corrisponde il più delle volte anche ad una metodologia di riclassifica dell’attivo 

dello stato patrimoniale nei casi in cui sia necessario effettuare analisi finanziaria di una 

determinata società.13 Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un bilancio secondo 

l’esposizione classica, il più delle volte incontriamo delle difficoltà di comparazione dei dati. 

Ecco che si procede con la riclassifica secondo il criterio finanziario distinguendo i crediti a 

breve o a lungo termine in base all’esigibilità dello stesso. Se il credito risulta esigibile, quindi 

con scadenza, entro i 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, tale credito rientra in 

quelli che sono i crediti a breve termine; in caso contrario se il credito è esigibile oltre i 12 

mesi avrà scadenza a lungo termine e sarà classificato in tale categoria. Tale metodologia 

viene inoltre utilizzata come presentazione dei crediti nei bilanci redatti secondo i principi 

                                                
12 La condizione, nel diritto privato, è l'avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti di un 

contratto decidono di subordinare l'efficacia o la risoluzione dello stesso o di un singolo patto che lo compone. 

La norma che prevede la possibilità del cd. contratto condizionale è quella di cui all'articolo 1353 del codice 

civile, che permette alle parti di dare rilevanza contrattuale, per necessità personali, a eventi che altrimenti 

resterebbero del tutto irrilevanti. 

La condizione sospensiva è quella dal cui verificarsi viene fatta discendere l'efficacia del contratto o di un patto. 

Ad esempio, Tizio di impegna ad acquistare un fondo da Caio solo se il Comune X gli rilascerà il permesso per 

costruirvi un immobile. Se e fino a quando il permesso non viene rilasciato, l'immobile non è acquistato. 

La condizione risolutiva, invece, è quella al verificarsi della quale viene subordinata la cessazione degli effetti 

del negozio. Per riprendere l'esempio precedente, si consideri il caso in cui Tizio acquista da Caio un fondo con 

la condizione, tuttavia, che se entro un anno il Comune X non gli rilascerà il permesso per costruirvi un 

immobile il contratto si risolverà. 

Fonte: www.studiocataldi.it 

 
13 Paolucci, G. – Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – FrancoAngeli, Milano (2016) 
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contabili internazionali, mentre in campo nazionale quello che conta è il principio della 

destinazione. Per i dettagli sui principi contabili si rinvia a quanto evidenziato nel capitolo 

secondo. 

L’esigibilità, e quindi la classificazione dei crediti, dipendono molto spesso dalla tipologia 

di business e dalle caratteristiche tipiche dell’azienda in analisi. Come già accennato, 

un’azienda commerciale che opera in un settore particolarmente vivo avrà sicuramente 

un’esigibilità maggiore (quindi una maggiore presenza di crediti a breve), rispetto ad 

un’azienda con clienti operanti in un settore in crisi, o principalmente del settore pubblico. 

 

Per poter procedere ad una comprensione effettiva del perché ci sia una variazione a livello 

di esigibilità dei crediti tra aziende, a volte anche simili, è necessario impostare un’analisi su 

quattro livelli14:  

1) Analisi a livello macroeconomico: effettuare una analisi a livello economico generale 

per individuare e tentare di quantificare gli effetti prodotti da alcune fondamentali 

variabili strutturali. Tale analisi si può svolgere anche a livello internazionale se i 

collegamenti con l’estero sono importanti ed impattano in maniera significativa. Tale 

analisi permette di individuare a primo colpo eventuali trend macroeconomici 

inficianti sulle performance di adempimento dei clienti. Ad esempio, in un momento 

                                                
14 Manelli, A.- L’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e analisi tecnica - Clua, Ancona (2003) 
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come quello di crisi passato a partire dal 200715, gran parte dell’inesigibilità, ad 

esempio, in alcuni settori era fondamentalmente imputabile al trend macroeconomico 

mondiale negativo, che ha portato in Italia anche al credit crunch16 nei confronti delle 

PMI, che di conseguenza avevano particolari difficoltà nell’adempiere. 

2) Analisi a livello settoriale: esame dei settori economici, in cui si suddivide il sistema 

produttivo di un Paese, come anello di collegamento tra l’analisi economica di 

carattere generale definita nel punto 1 e la valutazione condotta a livello di singola 

azienda, definita nei punti successivi. Tale analisi deve essere effettuata andando a 

considerare i settori economici di appartenenza della clientela della società. L’analisi 

in questo punto può essere effettuata cercando di comprendere i trend in corso, in che 

fase del ciclo di vita del settore ci si trova ed individuando la struttura competitiva 

del settore stesso, magari utilizzando il modello cinque forze di Porter.17 Da questa 

analisi si dovrebbe giungere alla conclusione di quali siano i punti oggetto di 

attenzione da monitorare a livello di settore della clientela. 

                                                
15 Istituto nazionale di statistica -  La società italiana e le grandi crisi economiche: 1929 – 2016 - Annuali di 

statistica, Roma (2018) 
16 Barone G, De Blasio G Mocetti S.  – The real effects of credit crunch in the Great Recession: evidence from 

Italian Provinces, Banca d’Italia Eurosistema, Roma (2016) 
17 Porter definisce come la struttura competitiva di un settore economico sia caratterizzato da cinque forze che 

lavorano congiuntamente. Queste sono: la concorrenza interna, i potenziali entranti, i prodotti sostitutivi, il 

potere contrattuale dei clienti e il potere contrattuale dei fornitori. 

Porter M., - Il vantaggio competitivo–Edizioni di Comunità, Torino (2002) 
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3) Analisi del cliente medio: dall’analisi precedente si può cercare di individuare alcuni 

trend nel comportamento del cliente medio, appartenente ai settori precedentemente 

individuati, effettuando delle sotto-categorie per cercare di individuare delle tendenze 

di comportamento. Individuate tali tendenze è ovvio che la gestione della categoria 

di cliente risulta più facile e, a volte, anche più prevedibile. 

4) Analisi aziendale: concentrarsi sul singolo cliente, con un’analisi della situazione 

reddituale, finanziaria e patrimoniale, in primo luogo, la definizione di una categoria 

di affidabilità per il cliente, sino all’adattamento delle condizioni di vendita in base 

all’analisi effettuata. 

 

Tale tipologia di analisi risulta più o meno strutturata ed approfondita in quei contesti 

aziendali caratterizzati da una complessità maggiore. Per quanto riguarda le piccole e medie 

imprese o i settori con trend non complessi, tendenzialmente questa analisi varia per 

profondità in base al contesto in cui si opera. 

 

Tali considerazioni e la conseguente difficoltà di avere una mappatura chiara del contesto 

con cui ci si interfaccia portano nella pratica molte aziende a non essere in grado sempre di 

gestire in maniera autonoma e con successo la riscossione del credito, motivo per cui spesso 
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ci si affida ai servizi del factor18. Attraverso tale contratto un imprenditore o una società si 

impegna a cedere tutti i crediti attuali e futuri derivanti dalla propria attività aziendale ad un 

altro soggetto professionale, definito factor appunto, il quale previo compenso si assume 

l’obbligo  di fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, gestione e 

riscossione dei crediti, sino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori che può 

avvenire attraverso la concessione di finanziamenti o il pagamento anticipato dei crediti 

ceduti. Nella prassi dietro il contratto di factoring si cela un’operazione di finanziamento 

dell’impresa cliente. Le clausole contrattuali sono tra le più varie e si sono affinate a mano a 

mano che la tipologia di contratto si è diffusa nella prassi quotidiana. Nella concezione 

originaria si distingue la cessione del credito secondo due modalità19: 

1. pro soluto: in caso di mancato adempimento da parte del debitore, la società di 

factoring assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti e non potrà richiedere la 

restituzione degli anticipi versati al cliente. Da un punto di vista contabile dal bilancio 

del cliente il credito scompare in quanto si registrerà l’anticipo ricevuto a chiusura 

del credito originario, oltre al ricavo, alle spese per la gestione del credito del factor 

ed eventuali debiti nei confronti del factor stesso. 

                                                
18 Tipologia contrattuale introdotta nel nostro ordinamento inizialmente in forza del principio di autonomia 

negoziale a norma dell’art 1332 cc, è stata recepita per effetto della legge 21 febbraio 1991 n 52 nonché dalla 

legge 14 luglio 1993 n 260, che ha ratificato la convenzione sul factoring internazionale di Ottawa. 

 
19 Carretta, A. – Factoring. Regolamentazione, mercato e gestione - Edizioni del Faro, Trento (2015)  



 

29 
 

2. pro solvendo: qui il rischio di insolvenza rimane in capo alla società cliente, la quale 

non procederà alla chiusura del credito in bilancio sino a quando questo non sarà 

effettivamente incassato. 

Soltanto una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda 

espressamente la possibilità di esercitare l’attività di acquisto dei crediti20 può esercitare il 

factoring come attività. 

 

Risulta pratica diffusa, infine, procedere a garantire l’esigibilità di un determinato credito 

attraverso l’apposizione di determinate assicurazioni sui crediti. Attraverso tale pratica si 

stipula un vero e proprio contratto di assicurazione sui crediti di una società. 

L’assicuratore, tendenzialmente una banca o una società preposta a svolgere esclusivamente 

tale attività, procede a garantire il monte dei crediti, a gestirli fino all’incasso e in caso di 

mancato incasso ad indennizzare la società stessa. La durata della polizza è tendenzialmente 

annuale, con rinnovo automatico, salvo disdetta.   

  

                                                
20 Bussani, M., Infantino, M. – Cessione del credito e factoring - Giuffrè Editore, Milano (2006)  
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CAPITOLO 2: L’ESIGIBILITÀ DEI CREDITI NEI PRINCIPI CONTABILI 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, NELLA NORMATIVA FISCALE E NELLA 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

2.1 OIC 15 

 

L’OIC 15 è il principio contabile italiano che definisce il trattamento contabile dei crediti nei 

bilanci21 redatti secondo la normativa italiana. Affronteremo di seguito un approfondito 

escursus dei principali punti affrontati da tale principio, basandoci su quanto riportato ed 

analizzato dalla stessa Fondazione OIC. 

 

L’OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 15 per tenere conto delle novità introdotte 

nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE22. 

L’articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo dispone che “l’Organismo Italiano di 

                                                
21 Si veda per un approfondimento lato manageriale: Silvi, R., Analisi di bilancio: la prospettiva manageriale - 

Mc Graw Hill, Milano (2012) 

 
22 DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante 

modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio 
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Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 

28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. 

Nella nuova versione dell’OIC 1523 è previsto quanto segue: 

− è stata recepito il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei 

crediti e sono state riportate le definizioni date dai principi contabili internazionali IAS-

IFRS24 omologati nell’Unione europea e a cui il Codice civile impone di fare riferimento, 

negli aspetti applicativi ed interpretativi sia nel corpo del principio che negli esempi 

illustrativi; 

− sono state stabilite le regole derivanti dall’introduzione dell’obbligo, previsto per i crediti 

e i debiti (ma non per i titoli di debito), di tenere conto del “fattore temporale” nella 

valutazione al costo ammortizzato; in particolare da tale previsione discende il procedimento 

di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione 

iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti 

significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell’attualizzazione 

producano effetti rilevanti sul bilancio2526; 

                                                
23 https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf 
24 De Luca, F. - Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP. Il ruolo degli attori nel contesto di 

riferimento - Giappichelli, Torino. (2014) 
25 Per approfondimenti, si veda: Bocchini, E.- Bilancio di esercizio – 4 ed. UTET, Torino (2016) 
26 Si veda anche: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e consiglio nazionale dei ragionieri, Bilancio 

di esercizio: finalità e postulati - Giuffrè, Milano (1994) 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf
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− la struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la 

distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci 

delle micro-imprese,27 in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al 

contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all’informativa di 

nota integrativa; 

− è stato previsto che quando un credito nasce da uno scambio di beni e servizi, esso rimane 

iscritto tra i crediti dell'attivo circolante anche se la scadenza è postergata oltre l'anno. Infatti, 

l’art. 2426 n.8 del codice civile prevede che il costo ammortizzato si applica a tutti i crediti 

senza distinguere la loro origine, pertanto ai fini classificatori è del tutto indifferente se la 

postergazione della scadenza avvenga inizialmente oppure successivamente; 

− è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un 

miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. 

Nel caso dei crediti valutati al costo ammortizzato, tra le norme derivate dagli IAS-IFRS non 

sono state incluse le regole di rilevazione iniziale dei crediti al fair value previste dallo IAS 

39, perché il D.lgs.139/2015 introduce l’iscrizione al fair value solo per gli strumenti derivati. 

Pertanto, mentre nel sistema IAS/IFRS il costo ammortizzato è un criterio di valutazione, nel 

codice civile esso costituisce un criterio di rilevazione. Questa asimmetria regolamentare è 

                                                
27 Barricelli, D. – Think micro first: la micro-impresa di fronte alla sfida del terzo millennio: conoscenze, saperi 

e politiche di sviluppo - FrancoAngeli, Milano (2005) 
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stata mitigata dalla previsione nell’art. 2426 n.8 del codice civile dell’obbligo di tenere conto 

del “fattore temporale” (calcolando il valore attuale) quando i crediti ed i debiti non sono 

produttivi di interessi ad un tasso di mercato (Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015). A 

ben vedere, tuttavia, questa diversità tra principi IAS/IFRS e norme codicistiche nella realtà 

delle imprese industriali e commerciali è più formale che sostanziale. Infatti, il prezzo della 

transazione è quello che guida l’iscrizione di un credito da valutare al costo ammortizzato sia 

nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Nel caso di un 

credito a lungo termine che non produce interessi di mercato, il valore attuale al tasso di 

mercato determina il valore di iscrizione del credito da valutare al costo ammortizzato, sia 

nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Questa coincidenza 

è sostanzialmente dovuta alla circostanza che non è disponibile un mercato attivo al quale 

fare riferimento per determinare il fair value dei crediti commerciali.  

 

Si parla di crediti, per definizione, come di diritti ad esigere ad una scadenza individuata o 

individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni /servizi aventi 

un valore equivalente da clienti o da altri soggetti. La valutazione del credito per lo più 

utilizzata e a cui si fa riferimento è quella del valore nominale, intendendo l’ammontare 

definito contrattualmente che si ha diritto ad esigere e che, per la maggior parte dei bilanci 

redatti secondo gli OIC è anche il metodo di valutazione dei crediti. 
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L’art 2424 del codice civile prevede che la classificazione in bilancio28 dei crediti avvenga 

nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce B.III.2, relativa ai crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie e nella voce C.II relativa ai crediti facenti parte dell’attivo 

circolante, a seconda della loro natura, quindi sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività 

nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale, come rappresentato dalle seguenti tabelle 1 e 

2: 

Tabella 1: La voce B.III.2 

B III 2 — crediti: 

a. verso imprese controllate; 

b. verso imprese collegate; 

c. verso controllanti; 

d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 

d bis. Verso altri; 
Fonte: OIC 15 

Tabella 2: La voce C.II 

C II — Crediti: 

1. verso clienti; 

2. verso imprese controllate; 

3. verso imprese collegate; 

4. verso controllanti; 

5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 

5-bis) crediti tributari; 

5-ter) imposte anticipate; 

5 quater) verso altri. 
Fonte: OIC 15 

 

                                                
28 Si veda: Dezzani, F. Pisoni, P. Puddu, L. – Il bilancio - 2 Ed, Giuffrè Editore, Milano (1996) 
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La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie29 

prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le 

attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è 

effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione 

aziendale. 

In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della 

“destinazione”, 30 o anche definito dell’origine, degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In 

particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le 

immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro 

l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo 

circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII 

dell’attivo). 

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli 

al valore di presumibile realizzo. Per i dettagli sul fondo svalutazioni crediti si veda quanto 

                                                
29 De Angelis, L. – La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio di 

esercizio: il criterio del costo - Giuffrè, Milano (2007) 
30 Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con 

riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche: 

- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, 

avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; 

- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e 

- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato. 
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descritto nel paragrafo di riferimento che segue; di seguito un cenno sulle voci che si 

movimentano in tali circostanze. 

Nella voce B10d) del conto economico “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 

circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti 

nell’attivo circolante. Nella voce D19b) del conto economico “svalutazioni di 

immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, si classificano le 

svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Nella voce A5 del conto economico “altri ricavi e proventi” si classificano gli storni di 

precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante, quando le cause che le hanno 

generate vengono meno. Nella voce D18b) del conto economico “rivalutazioni di 

immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” si classificano gli storni 

di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le 

cause che le hanno generate vengono meno. Nella voce C16a) “Altri proventi finanziari – a) 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni” del conto economico si classificano gli “altri 

proventi finanziari” rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti 

immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, 

collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Nella voce C16d) “Altri 

proventi finanziari – d) diversi dai precedenti” del conto economico si classificano gli “altri 
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proventi finanziari” sui crediti iscritti nell’attivo circolante, con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.  

Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un 

riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da 

prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico 

per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. Se le perdite sono relative a crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 “Interessi e altri 

oneri finanziari”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, 

controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. 

Si riepilogano di seguito (tabella 3) quindi le voci di conto economico che si movimentano 

al netto delle voci prettamente finanziarie: 

Tabella 3: Le voci di conto economico inerenti i crediti 

A5) altri ricavi e proventi 

B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 

B14) oneri diversi di gestione 

D18b) rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

D19d) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

Fonte: OIC 15 
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I crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività 

in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione 

tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad 

esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).  

 

Rilevazione iniziale:  

I crediti possono essere originati da ricavi, quindi da vendita di beni e servizi o da situazioni 

diverse. 

Se parliamo di vendita di beni, i crediti si iscrivono in bilancio per competenza quando si 

verificano due condizioni simultaneamente: il processo produttivo è stato completato e si è 

verificato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà, assumendo come 

parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici.31 

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati per competenza quando il 

servizio è reso, quindi la prestazione effettuata. 

                                                
31 Salvo differenti clausole contrattuali il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene: 

(a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna 

dei beni stessi; 

(b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e 

benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; 

(c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista 

la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della 

consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avviene alla consegna, indipendentemente 

dal passaggio di proprietà. 
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In tutti gli altri casi, differenti quindi da scambio di beni e servizi (ad esempio, finanziamenti 

attivi) sono ascrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, ossia se rappresentano 

effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. 

 

A seguito della riforma del d.lgs 139/2015, l’articolo 2426 c.c. prescrive che i crediti siano 

rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato32, tenendo conto del fattore 

temporale. Tale metodo può non essere applicato in talune circostante prevedendo quindi 

l’applicazione del valore di presumibile realizzo.  

Il principio fornisce indicazioni sull’applicazione delle norme del Codice civile relative al 

principio generale della rilevanza, secondo cui “non occorre rispettare gli obblighi in tema di 

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”. Rimangono fermi gli 

obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota 

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (art. 2423, 

                                                
32 Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria 

è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito 

dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore 

iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un 

accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

Fonte: www.odcec.roma.it 
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comma 4, c.c.). In particolare, poiché il principio prevede che, generalmente, il criterio del 

costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato: 

a. ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o 

b. nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 

commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono 

di scarso rilievo 

In ogni caso, coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia 

in nota integrativa. 

 

Al momento della prima rilevazione il valore di iscrizione è pari al valore nominale del 

credito, al netto di premi, sconti, abbuoni ed inclusivo di eventuali costi direttamente 

attribuibili alla transazione che ha generato il credito. Ogni differenza tra valore iniziale e 

valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il 

criterio dell’interesse effettivo, che implica che siano ammortizzati lungo tutta la durata del 

credito.  

Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale 

(seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di 

interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da 

applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi 
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finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili. Il criterio del costo ammortizzato, 

come accennato, può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile 

quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 

valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. I costi di transazione che saranno 

prevedibilmente sostenuti all’atto della eventuale successiva cessione del credito non sono 

inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato. Il tasso di interesse effettivo, 

secondo il criterio dell’interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale 

del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo 

è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. 

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati 

tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il 

credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari 

(capitale o interessi), e la probabilità che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi 

quando contrattualmente è previsto. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di 

interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso 

in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato 

ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità. Le scadenze di pagamento 

previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari 
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futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, 

sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date 

posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia 

ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili. 

 

L’art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella 

valutazione dei crediti. Per tener conto del fattore temporale come prescritto dall’art 2426 

c.c. il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con 

i tassi di interesse di mercato.33 Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di 

interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti 

dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei 

flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso di interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni 

contrattuali tra le parti dell’operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza e non comprende i costi di transazione; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra 

le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il 

                                                
33 Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero 

negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di 

esame. 
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tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal 

tasso di interesse nominale. Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito 

dell’attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di 

rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi 

finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Se il tasso di 

interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai 

tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato. I crediti commerciali con scadenza oltre i 

12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con 

interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si 

rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di 

interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così 

determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento 

finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è 

rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento 

della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 

ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e 

circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione. 



 

44 
 

 

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel 

bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i crediti 

possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di 

valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione. La rilevazione iniziale del credito è 

effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni. previsti 

contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l’automatica applicazione 

degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si 

rilevano i relativi interessi nella voce C16 “altri proventi finanziari”, lettera d). Nel caso in 

cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo 

svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero. I costi di transazione 

iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale. 

 

Rilevazioni successive  

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 

attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Il procedimento per 

determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo 

ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: 
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a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse 

effettivo sul valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di 

rilevazione iniziale; 

b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del 

credito; 

c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; 

d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti. 

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi 

finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o 

successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito 

per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile 

del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati 

flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La 

differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei 

flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto 

economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, 

l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l’incasso relativo alla sua 

estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Il 

tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente 
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ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito. Quando il tasso di interesse nominale 

contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono 

rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il 

tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati 

rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa 

all’utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l’ultimo tasso disponibile. Non 

occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta 

o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono 

dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole 

contrattuali di “stepup” o di “step-down” che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti 

del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo 

e dell’8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza). Gli sconti e gli abbuoni di natura 

finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo 

del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del 

credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria. 

 

Come per la rilevazione iniziale, anche in fasi successive, nel bilancio in forma abbreviata 

delle micro-imprese, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione. Qualora la 
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società si avvalga di questa facoltà, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore 

nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti 

per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti 

contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo. Gli sconti e gli 

abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno 

concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento 

della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di 

natura finanziaria. I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati 

a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali. 

 

 

Cancellazione di crediti 

Per quanto concerne le decisioni assunte in materia di cancellazione dei crediti, gli elementi 

cardine per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono l’esistenza 

del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione 

ai rischi inerenti al credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in 

un’operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti 

lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, 

al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito 
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rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con 

quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs), ha il pregio di 

fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai 

portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del 

credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata 

del valore dell’attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti al credito e 

consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria) del credito 

ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti. 

Nell’OIC 15 del giugno 2014 si è superata l’impostazione del precedente OIC 15, che 

consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di 

cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne 

derivava in termini di comparabilità dei bilanci. L’eliminazione dell’opzione contenuta nel 

precedente principio, inoltre, consente un’applicazione uniforme delle regole fiscali in 

materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i 

vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell’ordinamento contabile-fiscale 

e di semplicità nell’applicazione delle stesse regole di determinazione dell’imponibile. 

Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall’IFRS for 

SMEs, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per 

determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i 
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rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale 

prevede delle importanti semplificazioni. 

In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di 

trasferimento dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria, nel principio nazionale il 

riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il 

presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione 

il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l’esposizione della società ai 

rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di 

contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più 

possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – 

presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al 

trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un’ottica di 

semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle 

cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi 

contabili internazionali impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del 

“controllo” sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario 

di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, 

secondo il criterio del coinvolgimento residuo (continuing involvement). In termini 

sostanziali, l’obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati 
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dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore 

ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una 

normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire 

comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l’obbligo di mantenimento in bilancio di 

crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi. Coerentemente con quanto 

disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non 

comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono 

rappresentate come operazioni di finanziamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio 

in virtù del trasferimento dei rischi, l’esposizione all’azione di regresso per l’eventuale parte 

minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su 

debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l’importo che, ai sensi 

dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”, si ritiene probabile si 

dovrà rifondere. 

 

Informativa in Nota Integrativa 

L’OIC 15 definisce che: 

1. Per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria l’articolo 2427, comma 1, codice 

civile richiede di indicare le seguenti informazioni: 

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
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conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 

2) per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, i movimenti delle 

immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 

alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 

effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell’esercizio; 

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in 

particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, 

la formazione e le utilizzazioni; 

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 

geografiche; 

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad 

operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”. 

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell’articolo 2427 codice civile la 

società indica in nota integrativa le ragioni che l’hanno condotta ad attribuire alla differenza 

tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura 
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diversa da quella finanziaria. L’indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 

art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti della società. Ove rilevante, la nota integrativa indica 

inoltre: 

- il tasso d’interesse effettivo e le scadenze; 

- l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento 

ed il relativo effetto sul conto economico; 

- l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni; 

- l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra 

quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili; 

- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione 

dei crediti; 

- la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater “crediti 

verso altri”. 

L’articolo 2423, comma 4, (successivamente anche principio di deroga) codice civile prevede 

che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta 

delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno 

dato attuazione alla presente disposizione.” Se, ad esempio, una società tenuta 
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all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con 

scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di 

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso 

di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in nota 

integrativa le politiche contabili adottate, come già accennato in precedenza. 

L’articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che “se un elemento dell'attivo o del passivo 

ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia 

necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse 

da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un 

credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va 

annotato in nota integrativa. Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore 

superiore al loro fair value, l’articolo 2427-bis, primo comma, numero 2 del codice civile, 

richiede di indicare nella nota integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato 

ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale 

valore possa essere recuperato. Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati 

attivi e liquidi. Pertanto, occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto 

“Discounted cash flow” (DCF)34, cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è 

                                                
34 Kruschwitz, L. - Discounted Cash Flow: a theory of the valuations of firms - John Wiley and Sons Inc, 

Chichester, UK (2006) 
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certamente il più comune. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai 

crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle 

controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall’OIC 12 “Composizione e schemi del 

bilancio d’esercizio”. Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che 

esercitano l’attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette 

sono disciplinate nell’OIC12. 

Tali tematiche, essendo più sensibili, anche in tema di transfer pricing35, necessitano di una 

trattazione più approfondita che non verrà effettuata in questa sede. 

 

2. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) 

Con riferimento ai crediti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite 

le seguenti informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, codice civile: 

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 

2) per i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, i movimenti delle 

immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 

alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 

                                                
35 Valente, P. – Manuale del transfer pricing - 2 ed Ipsoa, Milanofiori - Assago (2012) 
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effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell’esercizio. 

La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia 

nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i 

crediti con tale criterio. Si applicano anche in questa sede le disposizioni dell’articolo 2423, 

comma 4, codice civile che prevede che il principio di deroga, già precedentemente 

analizzato. 
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2.1.1. Il fondo svalutazione crediti 

 

L’OIC 1536 definisce anche che i crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo 

svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile 

che il credito abbia perso valore. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società 

deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito 

abbia perso valore.  

Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: 

- significative difficoltà finanziarie del debitore; 

- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli 

interessi o del capitale; 

- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, 

estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in 

considerazione; 

- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di 

ristrutturazione finanziaria; 

- dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi 

finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali 

                                                
36 https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf
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sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico 

di appartenenza del debitore. 

La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della 

composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in 

presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente 

non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti. 

Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, 

la verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo 

credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di 

portafoglio per i restanti crediti. 

Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono 

raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della 

capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni 

contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, 

presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si 

possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una 

percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, 

eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). 
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L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, 

ipoteca, fidejussione37) tiene conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie. 

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta 

dall’assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione 

riconoscerà l’indennizzo. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è 

utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti. 

 

Per quanto riguarda i crediti valutati al costo ammortizzato l’importo della svalutazione alla 

data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari 

futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di 

interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede 

di rilevazione iniziale). L’importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci 

di conto economico. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un 

credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall’escussione 

della garanzia meno i costi per l’escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia 

probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa. Se, in un esercizio successivo, 

le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione 

                                                
37 Brodi, E. – Il sistema delle garanzie in Italia: una lettura economica delle disposizioni in materia di privilegio, 

pegno ed ipoteca) - Banca d’Italia, Eurosistema, Roma,  (2016) 
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vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la 

svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito 

non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si avrebbe 

avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata. 

 

Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la 

contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un 

miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve 

essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito 

superiore a quello che si avrebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata. 
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2.2 LA NORMATIVA FISCALE 

 

Anche nella normativa fiscale incontriamo dei riferimenti in merito al fondo svalutazione 

crediti. Abbiamo quindi un doppio riferimento normativo: uno ex art 2426 cc, che si rifà 

fondamentalmente a quanto definito già in sede di analisi del principio contabile OIC 15, e 

uno ex art 106 dpr 917/1986 (TUIR). 

 

L’articolo è in vigore dal 1 luglio 2009, in quanto modificato da decreto legge numero 78 del 

01.07.2019, articolo 7. Di seguito si espone il dettaglio dell’articolo nella sua versione 

attualmente in uso: 

 

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia 

assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel  

comma  1 dell'articolo 85, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite dello 0,50 per 

cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti  stessi.  Nel computo del limite si 

tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa 

quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha  raggiunto il  

5 per cento del  valore nominale  o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine 

dell'esercizio. 
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2. Le perdite sui  crediti  di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore  nominale  

o  di  acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo  101,  limitatamente  

alla  parte  che  eccede l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e degli accantonamenti 

dedotti nei precedenti esercizi. Se in un  esercizio  l'ammontare  complessivo delle 

svalutazioni e degli accantonamenti  dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di 

acquisizione dei   crediti,   l'eccedenza   concorre   a  formare  il  reddito dell'esercizio stesso. 

3. Per gli  enti  creditizi  e  finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87, 

le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia 

assicurativa, che  derivano dalle operazioni di  erogazione del  credito  alla  clientela,  

compresi  i crediti finanziari concessi  a   Stati,  banche  centrali  o  enti  di  Stato  esteri 

destinati al  finanziamento  delle  esportazioni italiane o delle attività' ad esse collegate,  

sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti  

risultanti in  bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni  dell'esercizio. 

L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in 

quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si 

assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio 

l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al  limite dello 0,30 per cento, sono 

ammessi in deduzione, fino al predetto  limite,  accantonamenti per rischi su crediti. Gli 
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accantonamenti non sono  piu'  deducibili  quando  il loro ammontare complessivo ha 

raggiunto il 5  per  cento  del  valore  dei  crediti  risultanti  in bilancio alla fine dell'esercizio  

3-bis. Per   i  nuovi  crediti  di  cui  al  comma  3  erogati  a  decorrere dall'esercizio successivo   

a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2009,limitatamente all'ammontare  che  eccede  la 

media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta  precedenti,  diversi  da  quelli assistiti 

da garanzia o da misure agevolative  in  qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti 

pubblici e da  altri  enti  controllati  direttamente  o indirettamente dallo Stato, le percentuali 

di  cui  allo  stesso  comma  sono  elevate  allo  0,50 per cento. L'ammontare delle  

svalutazioni  eccedenti  il  detto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi 

successivi. 

4. Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  nell'ammontare  dei  crediti si comprendono anche  

quelli  impliciti  nei  contratti  di locazione finanziaria nonche' la   rivalutazione   delle   

operazioni   "fuori   bilancio"  iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 

112.  

5. Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  3 e di cui al comma 3-bis, determinate con   

riferimento   al   valore  di  bilancio  dei  crediti,  sono deducibili, ai  sensi  dell'articolo  101, 

limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento  per  rischi su crediti 

dedotto nei precedenti esercizi. Se in  un  esercizio l'ammontare del predetto accantonamento 
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eccede il 5  per  cento  del  valore  dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a 

formare il reddito dell'esercizio stesso.       

 

In breve, quindi in base a tale disposizione, l’accantonamento massimo deducibile 

fiscalmente in ogni esercizio è lo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti 

risultanti dal bilancio, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate 

nel comma 1 dell’art. 85,38 con esclusione di quelli coperti da garanzia assicurativa. La 

deduzione dello 0,5% (e perciò l’accantonamento ai fini fiscali) non è più consentita quando 

                                                
38 Sono considerati ricavi: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta 

l'attivita' dell'impresa; 

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli 

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale 

di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle 

cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' 

dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica 

il comma 2 dell'articolo 44; 

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da 

societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si 

applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' 

dell'impresa; 

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle 

lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni 

al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 

f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 

danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base 

a contratto; 

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 
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l’accantonamento (fondo) ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti 

esistenti alla fine dell’esercizio. 

 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito e precisato che il fondo da confrontare con il 5% dei 

crediti iscritti in bilancio è quello costituito con accantonamenti dedotti39 fiscalmente; 

eventuali accantonamenti con rilevanza solo civilistica sono pertanto esclusi dall’ammontare 

del fondo soggetto a verifica del limite. L’Agenzia ha confermato, inoltre, che nell’ipotesi in 

cui il fondo svalutazione crediti di cui all’art. 106, al netto di eventuali utilizzi per perdite su 

crediti, risulti eccedente rispetto al 5% dei crediti, tale quota eccedente deve essere ripresa a 

tassazione.  

 

Gli effetti indicati da tale articolo e i disallineamenti tra fondo svalutazione civilistico e fondo 

svalutazione fiscale, sono visibili nel modello UNICO SC al seguente quadro: 

Figura 3: Riquadro svalutazioni nell’Unico 

 

Fonte: Modello Unico 2019 

                                                
39 Sono i oneri "deducibili" le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare 

generando delle differenze tra il reddito imponibile e il reddito contabile. 

Per le spese "detraibili", si intendono invece le spese che possono essere sottratte direttamente alle imposte da 

pagare, diminuendone così l'importo. 



 

65 
 

Infatti come da istruzioni del modello, nel rigo RF25, va indicato, in colonna 1, […..]; in 

colonna 2, l’ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in 

bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al 

comma 3 dell’art. 106 del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti 

non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli 

importi evidenziati in colonna 1 e 2 alla colonna 3. 
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2.3 IAS 39 VS IFRS 9: COSA CAMBIA NEL METODO DI ACCANTONAMENTO 

AL FONDO SVALUTAZIONE?  

 

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’”International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 9: Strumenti finanziari”, con entrata in vigore effettiva per i 

bilanci pubblicati con data a partire dal 01 gennaio 2018, con possibilità di applicazione 

retrospettiva. 

Il Principio ha lo scopo di migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari, 

affrontando alcune problematiche sorte in materia a seguito della passata crisi finanziaria, 

iniziata nel 2007. L'IFRS 9 risponde alle considerazioni esposte dal G20 circa la necessità di 

operare una transizione verso un modello più lungimirante nella rilevazione delle perdite 

attese sulle attività finanziarie, in particolar modo di enti ad azionariato diffuso. Tale 

principio subentra al precedente IAS 39, sempre relativo agli strumenti finanziari.  

 

La crisi finanziaria mondiale ha avuto tra l’altro come effetto la diffusione della convinzione 

che, i principi contabili al tempo in uso abbiano contribuito all'aggravamento della crisi 

stessa, soprattutto per l'eccessivo ricorso all'uso del metodo di valutazione del fair value, 

quale valore di riferimento per la contabilizzazione degli strumenti finanziari.  
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Durante la crisi, la non tempestiva rilevazione delle perdite sui crediti e sulle altre attività 

finanziarie ha rappresentato la debolezza principale dei principi contabili allora in vigore.  È 

facile comprendere come per tale motivo i principi contabili siano stati successivamente 

oggetto di revisione da parte dello IASB, facendo emergere sia le debolezze dei modelli 

contabili utilizzati dalle imprese per redigere il bilancio, sia la conseguente necessità di 

correggere ed aggiornare lo IAS 39. Con l’introduzione dell’IFRS 9 l’obiettivo è la 

semplificazione delle regole esistenti, rafforzando la fiducia degli investitori circa i bilanci 

delle banche e del sistema finanziario. 

 

Le principali differenze tra IFRS 9 e IAS 39 sono identificabili principalmente nei tre punti 

definiti di seguito: 

- classificazione e misurazione delle attività finanziarie e delle passività finanziarie: 

determina come le attività finanziarie devono essere contabilizzate in bilancio ed il 

modo in cui sono valutate su base continuativa. I requisiti per la loro classificazione 

e valutazione sono alla base della contabilizzazione degli strumenti finanziari.  

L'IFRS 9 prevede un nuovo approccio nella classificazione degli strumenti finanziari, 

compresi i derivati, fondato sulla logica del “Cash Flow” e sul “modello di business” 

per cui l'asset è detenuto; 
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- impairment: il nuovo modello di impairment dei crediti fa fronte al bisogno di 

recepire con maggiore tempestività le perdite attese, che rappresenta il punto di 

debolezza individuato del precedente standard (IAS 39), in particolar modo durante 

la crisi finanziaria, come precedentemente evidenziato; 

- hedge accounting40: il crescente uso delle attività di copertura ha spinto lo IASB ad 

introdurre un nuovo modello con maggiori informazioni relative all'attività di Risk 

Management, spingendo così le società a riflettere meglio le attività della funzione 

nel proprio reporting finanziario. L'IFRS 9 ha introdotto dei miglioramenti 

significativi in maniera netta la contabilità con i rischi di gestione. 

 

La sostanza del nuovo principio che interessa quanto concerne l’analisi effettuata in questa 

sede è riferita al secondo punto indicato in precedenza, l’impairment. 

 

Risulta in ogni caso fondamentale ricordare che, alla data di prima applicazione, ovviamente, 

un’entità dovrà fornire nelle note esplicative le informazioni che permettano la 

riconciliazione delle svalutazioni per perdite in base allo IAS 39 o allo IAS 37 e le 

svalutazioni o i fondi determinati in base al nuovo modello dell’IFRS 9. L’informativa dovrà 

                                                
40 Fiume, R. – La copertura dei rischi: un’analisi economico – aziendale della prassi internazionale di hedge 

accounting - Giappichelli, Torino (2000) 
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essere fornita per le varie categorie di strumenti finanziari in base allo IAS 39 e all’IFRS 9, 

inoltre l’effetto dei cambiamenti nelle diverse categorie a quella data dovrà essere evidenziata 

separatamente. 

 

In sostanza il nuovo principio disciplina in maniera più severa le modalità con cui le imprese 

dovranno affrontare il tema degli accantonamenti sui crediti. L’IFRS 9 richiede in sostanza 

di effettuare accantonamenti non solo per i crediti già deteriorati (con il concetto di incurred 

loss già applicato), ma anche per quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro. 

Sostanzialmente, le imprese devono prevedere un accantonamento al fondo svalutazione 

crediti anche per i crediti definiti in bonis, stimando le perdite attese (expected credit loss, di 

seguito definita anche ECL) ed inserirle in bilancio. Nel caso in cui i crediti commerciali non 

contengano importanti componenti finanziarie, sono previste alcune semplificazioni. Il fondo 

svalutazione crediti, infatti, può essere iscritto in bilancio per un importo pari alla Lifetime 

Expected Credit Loss, calcolata lungo la vita dei crediti stessi. 

 

La formula per il calcolo dell’Expected Credit Loss è la seguente: 
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ECL = PD x EAD x LGD

PD: Probability of Default

EAD: ammontare lordo dei crediti

LGD: Loss Given Default

RR: Recovery Rate (quanto in % dei crediti in sofferenza l'entità riesce ad incassare)  

 

In sostanza quindi, si moltiplica la Probability of Default con l’ammontare lordo del credito 

per il Loss Given Default. Quest’ultimo è calcolato come (1- RR), in cui RR è il Recovery 

Rate, ossia la percentuale che solitamente la società riesce ad incassare dai crediti in 

sofferenza. Per quanto riguarda la PD sarebbe necessario effettuare un aggiornamento quasi 

costante per tenere in considerazione informazioni forward – looking, previsioni, come ad 

esempio riflettere il rischio paese inserendo il country spread.  

 

Calcolare l’expected credit loss: 

L’IFRS 9 indica che nella misurazione dell’ECL un’entità deve riflettere: 

1. Una valutazione imparziale dei possibili scenari 

2. Tenere conto del valore temporale del denaro 

3. Utilizzo di informazionali razionali e con un supporto disponibile senza costi e sforzi 

aggiuntivi alla data del financial statement sugli eventi futuri, le condizioni attuali e 

le previsioni sulle condizioni economiche future. 
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L’IFRS 9 enfatizza che la stima dell’ECL potrebbe non essere necessariamente un processo 

complesso e che un’entità non deve necessariamente identificare ogni possibile scenario. In 

alcuni casi, un modello relativamente semplice potrebbe essere sufficiente senza la necessità 

di un gran numero di simulazioni dettagliate. In altre entità sarà invece necessario identificare 

gli scenari richiesti. 

IFRS 9 permette l’uso di modelli per stimare l’ECL che non richiedono espliciti scenari e 

probabilità di analisi. Per esempio, viene sancito che la media delle perdite per un gruppo 

con un rischio diffuso può essere una stima ragionevole per un importo ponderato in base 

alla probabilità. Come regola generale, il massimo periodo da considerare per misurare l’ECL 

è il massimo periodo contrattuale (includendo opzioni di estensione). 

 

Significato di default  

Un punto chiave nella misurazione dell’ECL è l’identificazione di quando può avvenire il 

default, l’inadempimento. L’IFRS 9 non definisce un termine. Piuttosto, un’entità deve 

applicare una definizione consistente e coerente con la definizione che utilizza internamente 

per gli scopi di credit risk management e considerando, in aggiunta, indicatori quantitativi 

(per esempio i financial covenants). Vi è comunque una presunzione relativa che un default 

si verifichi tendenzialmente quando le attività finanziarie sono scadute da 90 giorni. 
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Dato che praticamente ogni credito (o debito) ha una probabilità di default nel futuro, ad 

ognuno è possibile associare una specifica ECL. 

 

A livello meramente esplicativo e semplicistico si può proporre di seguito un esempio su 

come procedere alla stima della Expected Credit Loss, rifacendoci alla formulazione definita 

in precedenza. 

In primo luogo, definiamo il nostro aging clienti per quei crediti per i quali ancora non è stata 

effettuata una svalutazione ad hoc. Per quest’ultima casistica ci riferiamo a tutti quei clienti 

per cui è stata già effettuata un’analisi e una svalutazione su misura in quanto in fallimento, 

concordato preventivo o con la pratica al legale. Successivamente, si stabilisce mediamente 

qual era la percentuale di perdite storiche (PD) avute nel passato: per farlo, possiamo 

analizzare l’incidenza delle svalutazioni specifiche effettuate negli ultimi due/tre esercizi 

sull’ammontare totale dei crediti. Moltiplicando tale percentuale con l’ammontare dei crediti 

alla data della nostra valutazione, si ottiene l’impairment per fascia di scaduto, con il totale 

della svalutazione che deve essere moltiplicato per il valore del LGD. Da un recovery rate 

storico, si ottiene dal complementare LGD che, moltiplicato per la svalutazione individuata 

nel punto precedente, ci permette di calcolare l’expected credit loss. Ovviamente per ottenere 

il fondo svalutazione crediti complessivo, si dovrà aggiungere al valore ottenuto da questa 

analisi i dati derivanti dalle analisi specifiche di cui si accennava prima. 
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L’expected credit loss viene riconosciuta e può essere misurata secondo uno dei tre approcci 

definiti di seguito: 

 

1. General approach 

 

Tale metodo, generico appunto, si applica a tutti i debiti e crediti non coperti da un altro 

approccio. 

Un fattore critico nell’applicazione di tale metodo è rappresentato dal fatto che se il credit 

risk di un prestito o un credito è aumentato in modo significativo rispetto al rischio definito 

alla data della rilevazione iniziale, l’entità è tenuta a cambiare la base del calcolo per la 

copertura delle perdite (loss allowance) da 12 mesi ECL, quella base definita nel principio 

per questo approccio, a un’ECL Lifetime. Ovviamente nel caso in cui il credit risk si riduca 

successivamente, la base di misurazione dell’ECL può di nuovo essere settata sui 12 mesi. 

Per determinare quando effettivamente sia avvenuto l’incremento, un’entità deve considerare 

informazioni ragionevoli e disponibili senza costi o sforzi aggiuntivi, incluse informazioni e 

dati sia a consuntivo che previsionali. 

Alcune presunzioni relative nel performare il test sono: 
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- Un’entità deve assumere che il rischio di credito non è aumentato in maniera 

significante se un prestito o un credito è classificato come “credit risk low” alla data 

di bilancio. 

- Se ci sono a disposizione informazioni ragionevoli e previsionali disponibili senza 

costi o sforzi, un’entità non può fare affidamento solo sulle informazioni passate. 

- C’è una presunzione relativa che il rischio di credito è aumentato in maniera 

significante quando i pagamenti definiti in sede contrattuale sono scaduti da più di 30 

giorni. 

 

2. Simplified approach 

 

L’IFRS 9 stabilisce un metodo semplificato per i crediti commerciali qualificati, i contract 

asset compresi e definiti nell’IFRS 15 e i crediti derivanti da leasing. 

Per tali crediti un’entità riconosce una copertura dalle perdite basata su un ECL Lifetime, 

piuttosto che sul two step process considerato sotto il general approach, definito in 

precedenza. Tale approccio semplificato non si applica in nessun caso ai prestiti 

intercompany. 

L’IFRS 9 consente ad un’entità di utilizzare una provision matrix per il calcolo dell’ECL 

come espediente pratico, se in ogni caso aderente al principio generale della misurazione 
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dell’ECL. Tale matrice, di cui di seguito si propone un esempio, è basata sui tassi di 

inadempimento storici dell’entità, derivante dalla vita attesa del credito commerciale ed è 

rettificato poi in base a delle stime previsionali. 

 

Figura 4: Esempio di provision matrix 

Current
1-30 days 

past due

31 - 60 days past 

due

61 - 90 days 

past due

90 days past due 

or more

Default Rate (A) 0,30% 1,60% 3,60% 6,60% 10,60%

Gross carrying 

amount (B) 15.000 7.500         4.000              2.500         1.000               

Lifetime ECL (AxB) 45 120 144 165 106

Fonte: www.pwc.com 

 

3. Credit adjusted approach 

 

Si applica alle attività deteriorate già nel momento della loro rilevazione iniziale, definite 

asset credit-impaired. Si procede ad una stima dell’ECL in via cumulativa, nel lifetime ECL 

a partire dalla rilevazione iniziale. 

Tale approccio si applica raramente, solo quando un’entità acquisisce o origina un prestito o 

un credito che è credit impaired alla data della sua rilevazione iniziale. Un’attività è credit 
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impaired quando uno o più eventi che hanno un effetto negativo sui flussi finanziari futuri 

stimati dell’attività hanno avuto luogo, ad esempio: 

- Difficoltà finanziarie significative da parte del creditore o del debitore 

- Una violazione del contratto, come ad esempio un inadempimento o un mancato 

pagamento secondo le scadenze definite in sede contrattuale 

- Il finanziatore, per motivi economici o contrattuali relativi alla situazione finanziaria 

del debitore, ha concesso condizioni che altrimenti il creditore non avrebbe 

considerato in altre situazioni  

- Il debitore entrerà probabilmente in fallimento o una qualche procedura concorsuale, 

o una riorganizzazione a livello finanziario 

- La scomparsa di un mercato attivo per difficoltà finanziarie 

- L’acquisto o la creazione di un’attività finanziaria con uno sconto profondo che 

riflette perdite sostenute sui crediti 

Gli esempi di impairment dell’IFRS 9 sono gli stessi definiti nello IAS 39 per indicare che 

c’è necessità di riconoscere una perdita da impairment in quanto ci sono oggettive evidenze 

di deterioramento riconosciute, definite fondamentalmente allo stesso modo anche nella 

legislazione italiana con l’OIC 15. 

 



 

77 
 

L’approccio generico e quello semplificato rappresentano delle approssimazioni di un nuovo 

concetto di impairment che lo IASB avrebbe voluto applicare a tutte le situazioni, ma che 

alla fine ha deciso di applicare solo agli asset, che sono crediti sottoposti ad impairment nella 

rilevazione iniziale per motivi pratici. 

Lo IASB introduce gli approcci general e simplified in risposta all’impatto che si genera con 

l’applicazione del nuovo concetto di impairment sugli interessi della linea di ricavi, le 

implicazioni di sistema, i costi e la complessità. Le modifiche maggiori che il Board ha 

applicato nello sviluppo di questo approccio sono: 

- Gli interessi attivi continuano ad essere riconosciuti basandosi sul total cash flow 

invece che sull’ECL netta 

- Una perdita da impairment viene riconosciuta nella prima data di predisposizione del 

bilancio, in cui il credito o il debito viene riconosciuto. In questo caso si potrebbe già 

osservare che sarebbe più fedele al concetto di costo ammortizzato l’iniziale 

rilevazione oltre che l’imputazione per competenza lungo tutta la vita del 

debito/credito. Lo IASB richiede un immediato riconoscimento per sistemare il 

problema. 

- Attraverso il general approach un’entità calcola l’expected credit loss per i crediti e i 

debiti a lungo termine nel momento della rilevazione iniziale, considerando le 

conseguenze e le probabilità di una possibilità di default solo per i successivi 12 mesi, 
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piuttosto che su tutta la vita dell’asset. Si continua ad applicare tale metodo fino a che 

non avviene un significativo aumento del rischio di credito, momento nel cui la 

perdita viene misurata basandosi sulla lifetime ecl. 
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2.4 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NELLA REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI 

 

Lo scopo principale che ci si propone nelle attività di revisione, audit, in generale è quello di 

andare ad ottenere un elevato livello di assurance, di certezza che i dati e le informazioni 

rappresentate nel bilancio siano corrette e veritiere, non fuorvianti per chi usufruisce di tali 

informazioni anche fuori dal contesto aziendale per effettuare investimenti, ad esempio. Di 

seguito si presenterà un breve riepilogo delle attività di revisione, focalizzandosi poi 

successivamente sulle attività di verifica del fondo svalutazione crediti che si attuano in una 

delle big four, nella prassi comune, senza scendere troppo nel dettaglio.41 

 

Complessivamente l’attività è svolta allo scopo di emettere un giudizio, positivo o negativo, 

sui dati indicati nel financial statement in maniera indipendente ed oggettiva. Ovviamente la 

base di partenza sono i principi contabili, nazionali ed internazionali, cui si aggiungono gli 

                                                
41 Sul tema della revisione dei conti dell’impresa e della certificazione del bilancio si rinvia ad una pluralità di 

contributi: Marchi, L. (a cura di) – Principi di revisione aziendale. Un approccio per cicli operativi - Giuffrè, 

Milano (2005); Viganò, A. – Revisione e certificazione di bilancio - FrancoAngeli, Milano (1989). 

Per un’approfondita analisi delle problematiche concernenti la revisione aziendale, con riguardo all’analisi e 

alla valutazione dei sistemi di informazione e controllo gestionale si consulti Marchi, L. – Revisione aziendale 

e sistemi di controllo interno - Giuffrè, Milano (2004) 
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ISA, International Standard on Auditing, ossia i principi effettivi riferiti alle attività di 

revisione legale dei bilanci42.  

Ci si basa inoltre su quelle che sono definite “asserzioni” di bilancio, riferite ai singoli cicli 

operativi, ai saldi di bilancio e alla relativa informativa. 

Di seguito si propone un breve riepilogo di tali asserzioni:  

1. completezza (l’informativa inserita in bilancio è completa),  

2. esistenza (oltre ad essere completa si riferisce ad elementi che effettivamente esistono 

e sono imputabili alla società in analisi),  

3. accuratezza (i dati sono esposti in maniera accurata dal management),  

4. competenza (viene rispettato il principio di competenza e corretta imputazione di 

costi e ricavi),  

5. diritti ed obbligazioni (la società espone in bilancio ciò di cui ha effettivamente diritto 

ad esporre),  

6. valutazione, (le poste sono valutate in maniera coerente ai principi applicati), 

7. classificazione e presentazione (i dati sono presentati e classificati in bilancio 

rispettando i principi contabili). 

 

                                                
42Sul tema per approfondimenti si veda anche: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e consiglio 

nazionale dei ragionieri – Obiettivi e principi generali della revisione legale del bilancio, Giuffrè, Milano (2007) 
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Nel contesto PwC la metodologia di lavoro segue complessivamente quelle che sono le linee 

guida fornite dagli ISA. L’anno di lavoro che si cela dietro l’emissione della relazione si 

compone delle seguenti fasi: 

1. Pianificazione, Planning 

2. Esecuzione, Execute 

3. Completamento, Completion. 

Gli stessi strumenti di lavoro utilizzati nelle attività e la metodologia di pianificazione delle 

attività si muovono scanditi da questa tripartizione, definita nell’ISA 300, Pianificazione 

della revisione contabile del bilancio. 

Figura 5: L'iter della revisione 

 

Fonte: Rielaborazione da ISA 300 

Si parte quindi da una fase iniziale di pianificazione svolta, tendenzialmente, 2 o 3 mesi prima 

della chiusura dell’esercizio. In questa fase si procede allo studio e all’analisi del cliente, del 

settore in cui opera, delle problematiche riscontrate fino al momento dell’incontro con il 

management e dell’andamento patrimoniale ed economico con analisi dei principali 
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scostamenti rispetto lo scorso esercizio rilevati. Si procede quindi alla definizione dell’audit 

strategy, il piano di attacco fondamentalmente con cui si vuole portare a termine l’audit. In 

questo piano rientrano, tra le varie attività, due fondamentali momenti: la definizione della 

materialità e la procedura di circolarizzazione. Per quanto concerne il primo punto ci si pone 

il problema di definire cosa a livello di audit rilevi, in quanto per definire un’informazione 

rilevante e significativa, non tutte le poste sono a rischio di errore materiale. Per cui attraverso 

dei calcoli definiti sulla base dello storico e del prospettico e su quella che è una posta 

derivante dai dati attualmente in possesso in fase di planning, si definisce la materialità, 

indicatore imprescindibile in fase poi di esecuzione. La materialità, infatti, definisce quali 

sono aree in scope, da sottoporre quindi ad analisi approfondita e quali invece non lo siano. 

La procedura di circolarizzazione, invece, concerne l’attività di richiesta di conferme esterne 

dei dati indicati in bilancio. Fondamentalmente si procede all’invio di lettere e di e-mail alle 

terze parti che potrebbero fornire una conferma su alcune delle poste di bilancio. 

Tendenzialmente si procede all’invio di richieste a banche, avvocati, legali e fiscalisti per il 

100% dei rapporti intrattenuti dalla società in analisi, clienti e fornitori per una quota che 

vada a garantire una buona copertura del monte indicato in bilancio, società di leasing, 

factoring, assicurazioni crediti, depositari e qualsiasi tipologia di terza parte che abbia 

rapporti con la società su una delle poste materiali e che possa garantire una conferma del 

saldo indicato. 
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Una volta passata la fase di planning, si chiude l’esercizio e si subentra nel giro di pochi mesi 

nella fase di execute, il nucleo pulsante dell’attività vera e propria di audit. Ogni area 

sottoposta in scope ha differenti procedure di audit cui deve essere sottoposta e che comporta 

un dispendio di documentazione da raccogliere da parte del revisore per supportare e portare 

a compimento la fase conclusiva, in cui si tirano le somme sulle problematiche rilevate e si 

procede all’emissione della relazione. Tale relazione può avere tre differenti scenari: 

a. Clean opinion: i test e le attività svolte portano a risultano che, tenendo conto della 

materialità allocata inizialmente, non si discostano da quanto formulato dalla società, 

motivo per cui l’informativa è corretta, non si creano problematiche e il bilancio è 

corretto e veritiero. 

b. Negative opinion: le attività svolte in maniera indipendente portano ad identificare 

dei risultati divergenti da quelli raggiunti dalla società per importi che superano la 

soglia di materialità e che conducono quindi ad un’informativa distorta. 

c. Impossibilità di esprimere un giudizio: si reputa che l’attività svolta e la 

documentazione raccolta in sede di execute siano non sufficienti ad esprimere un 

giudizio sul bilancio sottoposto ad analisi e che quindi, per ora, ci si esime 

dall’esprimere un giudizio che potrebbe non essere totalmente corretto. 
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Fin’ora è stata svolta una velocissima carrellata su quella che è l’attività di audit, giusto per 

introdurre il tema davvero rilevante ai fini di tale progetto di tesi, le attività svolte in sede di 

revisione legale del bilancio di esercizio sul fondo svalutazione crediti (a livello 

patrimoniale) e sull’accantonamento di esercizio (a livello economico). 

Come definito già in fase preliminare lo scopo principale è quello di partire da delle 

assunzioni indipendenti che possano portare allo stesso risultato, o a un risultato che non si 

discosti per un importo materiale, da quello raggiunto dalla società oggetto di indagine. 

Per ottenere quindi adeguata assurance sui risultati raggiunti in maniera indipendente, 

nell’audit plan si va a definire la profondità dell’analisi anche in base al rischio che potrebbe 

celarsi nella posta oggetto di indagine. Vengono definite le tipologie di attività da svolgere, 

relativamente al rischio e al peso assunto dai crediti e dalle relative svalutazioni 

sull’informazione espressa nel bilancio. Fondamentalmente le procedure da svolgere sono le 

seguenti: 

i. Circolarizzazione dei legali: è una procedura che viene sempre svolta perché dalla 

risposta del legale si possono ottenere informazioni sulla quota dei crediti affidata al 

legale e su una stima indipendente e terza di quella che è la quota presumibilmente 

esigibile e che la società potrà riscuotere. 

ii. Analisi aging clienti: si ottiene dalla società un dettaglio per fasce di scaduto da 

analizzare anche in comparativo con i dati dell’esercizio precedente. In tale modo si 



 

85 
 

ottiene una panoramica della movimentazione dei crediti e nel caso in cui ci sia una 

quota preponderante scaduta oltre i 90 giorni, si inizia ad effettuare un’analisi delle 

singole posizioni, oltre che un’intervista al management per comprendere le 

motivazioni alla base di tale situazione. Spesso la situazione risulta essere critica solo 

momentaneamente, o per problemi contrattuali con i clienti che non indicano un 

problema di incasso che si manterrà a lungo per cui la soluzione della chiacchierata 

informale con il management risulta molto spesso di notevole aiuto. L’aging è spesso 

un report estratto da contabilità, che potrebbe essere molto facilmente falsato 

attraverso delle registrazioni non vere. Ecco perché molto spesso si tende a validare 

il report attraverso la selezione di qualche fattura a campione per ottenere una 

validazione sul fatto che la base dati su cui si stanno facendo delle assunzioni sia 

effettivamente corretta. 

iii. Si procede poi ad un ricalcolo indipendente dell’accantonamento a fondo 

svalutazione crediti dell’esercizio in maniera indipendente e prendendo a riferimento 

quanto derivante dalle procedure precedenti, in modo da verificare che il risultato cui 

si giunge non si discosti di un importo materiale da quanto accantonato dalla società 

in analisi. 

iv. Movimentazione del fondo svalutazione crediti con dettaglio degli utilizzi, oltre che 

degli accantonamenti precedentemente validati. Si tenta di ricostruire la tabella che 



 

86 
 

compare nella nota integrativa, identificando gli utilizzi avvenuti nel corso 

dell’esercizio ed identificando eventuali problematiche, sintomi di previsioni di 

mancati incassi futuri. 

 

Al termine di queste procedure, standard, si tirano le fila del lavoro svolto e si cerca di 

comprendere se quanto accantonato è congruo rispettivamente alle problematiche della 

società in analisi e se il fondo è ben stanziato rispetto alle possibilità di previsioni di mancati 

incassi nel futuro. Nel caso in cui la risposta fosse no, si terrà conto dello scostamento tra 

dato della società e dato indipendente ricalcolato dalla società di revisione e, se materiale, si 

tenterà di approfondire il tema con il management per comprendere il perché di tale 

scostamento ed eventualmente correggere il dato, altrimenti sarà portato all’attenzione del 

rappresentante con poteri di firma, che deciderà come valutare tale differenza nel momento 

della firma dell’opinion. 
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2.5 IL RATING: CENNI 

 

Molto spesso per la valutazione della capacità di adempiere i debiti, le banche, ma anche le 

imprese medio grandi, si avvalgono dell’aiuto e del supporto delle agenzie di rating e della 

loro attività.  

 

Prima di tutto, il rating rappresenta il giudizio che viene espresso da un soggetto esterno ed 

indipendente circa le capacità di adempiere i propri debiti: è quindi una valutazione sintetica 

in cui, in relazione all’insieme di informazioni qualitative e quantitative disponibili, viene 

definito il profilo di rischio di credito sintetizzandolo con un indicatore o una sigla. 

 

Tale giudizio è comunque sottoposto a revisione periodica e si aggiorna continuamente. 

 

In particolar modo, possiamo distinguere tre tipologie di rating: 

- il rating di debito delle nazioni: le agenzie di rating valutano e attribuiscono una 

classificazione ai titoli del debito pubblico nazionale a seconda della capacità che gli 

stati dimostrano nel fronteggiarli. Gli stati sono per definizione i maggiori debitori in 

assoluto. 
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- il rating di credito concesso relativamente ai debiti di una azienda, interessano 

maggiormente ai mercati finanziari quelli che riguardano le grandi società, oppure 

autorità comunali e governi sovrani. Esistono poi categorie di rating definite di credito 

internazionale che valutano i rischi e le spese di un investitore che abbia la necessità 

di trasferire nella valuta della propria nazione i titoli espressi nella valuta di un altro 

stato. 

- il country ceiling rating, strettamente correlato alle due categorie precedenti, valuta i 

rischi di investimenti in uno stato, basandosi sulla possibilità che quest’ultimo possa 

attuare delle misure per bloccare eventuali trasferimenti di capitale dai propri confini.  

 

Le agenzie di rating effettuano una procedura di analisi della situazione sia economica che 

finanziaria di una società, attraverso un’analisi di bilancio43 in tutte le sue aree principali con 

il calcolo dei parametri economico – finanziari – patrimoniali in ottica sia storica che 

prospettica (quali ad esempio la redditività dell’azienda, i flussi di cassa, il rapporto tra mezzi 

propri e debito, la remunerazione del capitale e così via) al fine di ottenere una valutazione 

della qualità del debito della stessa.  

 

                                                
43 Si veda per approfondimenti: Ghirighelli, P. (a cura di), Analisi di bilancio e driver di valore - 2 ed. EGEA, 

Milano (2019) 
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Un altro aspetto importante che le agenzie di rating devono tenere in considerazione, è il 

confronto dei parametri dell’azienda sotto analisi con quelli delle altre società benchmark 

dello stesso settore, analizzandone le caratteristiche e l’andamento dei mercati. Non vengono 

presi in esame solo fattori quantitativi, ma altri fattori qualitativi quali ad esempio 

l’affidabilità, la credibilità dei progetti e degli obiettivi della società, nonché le capacità del 

management. Il giudizio finale è quindi una valutazione complessiva che va oltre gli aspetti 

contabili, suscettibili in alcuni casi alla manipolazione del management. 

  

È importante che la società sotto esame si impegni a fornire tutte le informazioni e la 

documentazione necessarie alle agenzie di rating, tramite la compilazione di particolari 

questionari, elaborati sulla base dai dati discussi finora, dalle stesse agenzie di rating.  

Successivamente, l’agenzia di rating consulta la “Centrale dei rischi”44 e monitora tutte le 

movimentazioni di denaro e le attività dell’azienda sotto analisi per avviare una corretta 

valutazione delle sue attività e dell’affidabilità. 

                                                
44 La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le 

società finanziarie (intermediari). 

Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti 

pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. 

La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema 

creditizio di ciascun cliente segnalato. 

La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di: 

◾migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela 

◾innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari 

◾rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio. 
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In un momento successivo, gli analisti effettuano degli incontri in azienda con la dirigenza 

per porre sotto analisi il suo operato; si completano, quindi, le ultime procedure di controllo 

sui dati ottenuti, sottoponendo una raccomandazione ad un comitato di credito, composto da 

specialisti di settore, dal direttore generale e dagli esperti del credito dell’agenzia.  

Il processo di attribuzione del giudizio di rating dura generalmente 90 giorni, ma le 

tempistiche possono essere diminuite per far fronte a particolari scadenze, esigenze o 

urgenze. 

Una volta definite la valutazione da assegnare e la data di pubblicazione dei risultati, il 

giudizio viene pubblicato, per mezzo di un comunicato stampa, sul sito dell’agenzia e 

attraverso i principali mezzi di informazione finanziaria a livello nazionale e mondiale. 

 

Il rating deve essere ricalcolato periodicamente o, almeno, ogni volta che il soggetto 

finanziatore viene in possesso di informazioni tali da fargli ritenere che il merito creditizio 

di quello specifico debitore si sia modificato; in caso di suo deterioramento, diventa 

necessario provvedere al downgrading della posizione del debitore, con conseguente 

                                                
La Centrale dei Rischi favorisce l'accesso al credito per la clientela "meritevole". 

I dati della CR sono riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può 

rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato 

deve rivolgersi direttamente all'intermediario. 

Le informazioni anagrafiche dei soggetti segnalati in Centrale dei Rischi sono registrate nell'Anagrafe dei 

soggetti. 

Fonte: www.bancaditalia.it 
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valutazione della convenienza per l’investitore/risparmiatore a procedere al disinvestimento 

dei capitali impiegati, o nel caso di una banca, a richiedere il rientro delle posizioni o 

procedure all’adeguamento delle condizioni praticate all’impresa cliente. In ogni caso è 

opportuno che il monitoraggio delle variazioni del rating sia effettuato almeno con cadenza 

annuale, sulla base della disponibilità del bilancio approvato.45 

 

Stando anche a quanto detto finora, ne scaturisce che due sono gli approcci che possono 

essere utilizzati per la stima di un giudizio di rating: uno di tipo matematico-quantitativo e 

uno di tipo qualitativo. In particolar modo, quello qualitativo viene solitamente utilizzato 

dalle principali agenzie di livello mondiale, quali Standard&Poor’s, Moody’s e FitchRatings, 

le quali utilizzano analisi e valutazioni di esperti sulla base di un set informativo molto ampio 

e non rigidamente strutturato. 

 

Il rating, infine, è assegnato attribuendo la valutazione secondo diverse scale di valori, che 

divergono a seconda dell’agenzia che si occupa di emettere il rating stesso: la scala dei valori 

è comunque una scala alfabetica.  

 

                                                
45 Paolucci, G. – Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – FrancoAngeli, Milano (2016) 



 

92 
 

Si propone di seguito a livello esplicativo un’immagine riassuntiva delle scale di giudizio di 

tre delle principali agenzie di rating mondiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: www.borsaitaliana.it 

Figura 6: Le scale di giudizio secondo le principali agenzie di rating 
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CAPITOLO 3: METODOLOGIA DI RICERCA 

 

3.1 DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E DEL METODO DI OTTENIMENTO 

DELLE INFORMAZIONI 

 

Per effettuare un’analisi empirica del metodo di stima da parte delle aziende dell’esigibilità 

dei crediti e, quindi, dell’accantonamento al relativo fondo svalutazione, è necessario in 

prima battuta comprendere cosa ci occorre per raggiungere l’obiettivo, come sono stati 

ottenuti i dati e come è stato definito il campione. 

 

Merita in primo luogo rammentare che le informazioni ed i dati utilizzati in tale lavoro 

derivano dai dati del network PwC (PricewaterhouseCoopers S.p.a.), utilizzati nel pieno 

rispetto delle policy aziendali nel trattamento dei dati e della normativa sulla privacy. Per tale 

motivo si precisa, già in fase preliminare, che in sede di analisi non si faranno riferimenti 

espliciti (né impliciti) a dati, numeri, sigle, metodologie o prassi aziendali che possano 

inficiare nello specifico una entità oggetto di analisi. 

Ogni dato o informazione sensibile che possa, anche seppur lontanamente, individuare una 

specifica società, verrà occultato, essendo tale posta sensibile, soggettiva e di particolare 

impatto sui risultati finali del bilancio di esercizio.  
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Nel prosieguo della trattazione, nell’esposizione della definizione del campione e delle 

modalità di analisi utilizzate, si comprenderà più nel dettaglio come tale precisazione venga 

effettivamente portata avanti anche nell’analisi. 

 

Definizione del campione 

 

Dal portale delle aziende revisionate da PwC, è stata effettuata una selezione di 50 aziende, 

con lo scopo di ottenere un campione abbastanza variegato: rientrano in tale campione 

aziende di dimensione differente, localizzazione geografica nel centro Italia, con differenti 

attività ed appartenenti a varie fasce di fatturato, oltre che con andamenti economico – 

finanziari tra i più vari. 

 

Intendiamo come popolazione di riferimento le aziende (senza limitazioni nella dimensione) 

del centro Italia che rientrano nei limiti per la nomina dell’organo di controllo o del 

revisore.46.  Rientra nella fattispecie la società che: 

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; o 

2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; o 

3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

                                                
46 L. 55/2019; art 379 D.lgs. 14/2019; art 2477 codice civile 
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- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 

 

Essendo il campione di dimensioni limitate e non essendoci un modello matematico né di 

regressione alla base, tale analisi non si prospetta come un’individuazione di un trend per 

l’intera popolazione delle aziende (che potremmo definire come aziende del centro Italia), 

bensì come un approccio iniziale allo studio di tale fenomeno. 

 

Occorre sottolineare come siano presenti nel campione aziende che non hanno nel proprio 

bilancio la voce “crediti commerciali”, focus dell’analisi, in quanto gestiscono 

prevalentemente la propria attività attraverso la cessione del credito a terzi esterni, per 

esempio con contratti di factoring pro-soluto. 

 

Le conclusioni raggiunte quindi nel capitolo quattro di tale lavoro vanno interpretate al netto 

di tale fenomeno, complessivamente il 4% del campione. 
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3.2 MODALITA’ DI ANALISI 

 

A seguito della definizione del campione è stata effettuata la richiesta di documentazione a 

supporto dell’analisi, nel dettaglio:  

a) ultimo bilancio approvato della società: i dati utilizzati sono riferiti per tutte le società 

al bilancio approvato nel 2019, riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; 

b) relativo file di analisi del fondo svalutazione crediti (carta di lavoro della società di 

revisione), in cui vengono analizzate le pratiche della società nella gestione del fondo 

svalutazione crediti, oltre che il ricalcolo effettuato dalla società di revisione, come 

accennato nel capitolo 2.3. 

 

A seguito della raccolta del materiale, è stata inoltre effettuata una formalizzazione dei dati 

ottenuti in modo da permetterne una successiva clusterizzazione, nello specifico: 

1. fatturato actual (derivante dell’ultimo bilancio approvato) comparato con quello 

dell’esercizio precedente, quindi relativa variazione: in tal caso si precisa che il dato 

utilizzato riguarda la sola voce di ricavo A1, dei ricavi dell’attività caratteristica, per 

i bilanci OIC e la voce ricavi (revenue), per i bilanci IAS. 

2. crediti verso clienti: considerati i soli crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio 

per i bilanci OIC ed i crediti current per quelli IFRS. Alla base di tale scelta è presente 
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l’idea che siano tali voci quelle su cui si concentrano poi le aziende nel momento in 

cui devono procedere al calcolo ed al monitoraggio della svalutazione. 

3. fondo svalutazione crediti: importo indicato in nota integrativa nella 

movimentazione. 

4. informativa: indicazione dei dati presenti nella nota integrativa predisposta dalla 

società, riferiti sia alla movimentazione del fondo che agli utilizzi e agli incrementi. 

In questa sede non ci concentriamo solo sull’analisi del singolo numero, ma sulle frasi 

ed i dettagli forniti dalla società a tal proposito. 

5. informazioni derivanti dalle carte di lavoro del revisore: da tale analisi emerge 

fondamentalmente la politica di svalutazione ed il perché di un determinato 

accantonamento, oltre che eventuali dettagli derivanti da colloquio con la società e 

l’analisi delle risposte delle circolarizzazioni dei legali. 
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3.3 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

Come già anticipato, lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di individuare come le aziende 

del campione procedono alla stima del fondo svalutazione crediti. È chiaro come non ci si 

può soffermare solo su una visuale di analisi del fenomeno in oggetto, motivo per cui il 

capitolo quattro, con focus sull’analisi dei dati raccolti, sarà articolato in tre parti che si 

introducono ora in fase preliminare. 

Verrà analizzato il fenomeno secondo tre modalità: 

1. cosa le aziende indicano in nota integrativa: tale metodologia risulta particolarmente 

facile da affrontare, in quanto si procederà ad un’analisi delle note integrative raccolte 

nel campionamento, cercando di comprendere quale siano le informazioni che le 

società vogliono lasciar trapelare all’esterno. I riferimenti saranno principalmente di 

coerenza con l’impianto normativo e si inizierà ad evidenziare una prima mappatura 

del campione in analisi. Tale metodologia viene posta come primo step in quanto 

permette di effettuare una prima analisi, seppur abbastanza superficiale, del 

campione.  

2. come le aziende si comportano effettivamente: attraverso i dati raccolti con le 

modalità elencate in precedenza, comprendere e cercare di effettuare un’analisi su 

come si muovono le aziende in fase preliminare di predisposizione dei dati di 
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bilancio, analisi e congetture del management, prassi diffuse all’interno delle società 

per raggiungere l’informativa indicata al punto 1. In particolar modo, in questo 

momento dell’analisi, le accortezze evidenziate precedentemente nel rispetto della 

privacy e della non diffusione di informazioni sensibili sarà altamente in gioco. 

3. grado di affidabilità dell’analisi al punto 2: per tale analisi si procederà ad ottenere 

un campione più limitato, per i cui dettagli si rinvia a quanto definito in seguito, in 

cui si effettuerà un approfondimento a livello temporale, cercando di capire come 

nell’arco di 3 esercizi le assunzioni effettuate nell’analisi del punto 2 siano poi 

effettivamente corrette, oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni. 
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CAPITOLO 4: ESISTE UN TREND? 

 

4.1 STEP 1: INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA 

 

Come già anticipato in precedenza si approfondirà di seguito la tipologia di informativa che 

le società inserite nel campione hanno predisposto nel rispetto della normativa. 

In questa fase di analisi possiamo effettuare una distinzione del campione secondo due 

modalità, una qualitativa ed una quantitativa: 

1. Normativa di riferimento applicata: nazionale (OIC) o internazionale (IFRS) 

2. Importo del fondo svalutazione crediti, indicato in nota integrativa 

Utilizzando questa doppia visuale di analisi andremo a identificare le fattispecie e la tipologia 

di informativa presente in nota integrativa. 

 

Informativa secondo la normativa di riferimento: 

Il campione in analisi contiene al proprio interno aziende che predispongono il bilancio sia 

secondo gli OIC sia secondo la normativa internazionale. 

Andando ad effettuare una prima mappatura, secondo quest’ottica di analisi riscontriamo i 

seguenti dati, indicati nella tabella 4: 
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Tabella 4: Mappatura del campione secondo la normativa 

Normativa Incidenza sul campione

OIC 66%

IFRS 34%  

Fonte: Elaborazione propria 

Nel nostro campione si evidenzia una prevalenza di società che predispongono il bilancio 

secondo gli OIC (66% del campione in analisi). 

Iniziando proprio con questa categoria, la normativa di riferimento è già stata anticipata nel 

capitolo due, con l’indicazione di quale sia l’informativa da garantire nel bilancio di 

esercizio. 

In questa sede andremo ad evidenziare quali siano i dati prevalentemente resi noti. 

Cercando di individuare un trend complessivo, quasi tutte le aziende del campione che 

predispongono il bilancio secondo la normativa italiana, subito dopo la nota di riferimento 

per i crediti commerciali, in cui si specifica che la valutazione avviene al valore nominale al 

netto della rettifica per le svalutazioni comprese nel fondo svalutazione crediti, inseriscono 

un dettaglio riferito alla movimentazione del fondo. Si indica, quindi, la situazione di 

partenza nell’anno precedente, evidenziando nel corso dell’esercizio quali siano stati gli 

accantonamenti, per previsione di perdite future, gli utilizzi, per una previsione passata 

corretta e il rilascio del fondo nel corso dell’esercizio per una svalutazione che si è resa 

necessaria. Alcune aziende del campione nella loro movimentazione predispongono la 
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tabella di analisi andando a distinguere il fondo svalutazione crediti in due parti: quella 

riferita alla normativa contabile ex art 2426 cc e quello secondo la normativa fiscale ex art 

106 dpr 97/1986. 

Di seguito si propone a scopo informativo un esempio di movimentazione del fondo 

svalutazione crediti, giusto per avere un’idea generale sulla predisposizione del dato nella 

sua forma più completa (figura 5): 

Tabella 5: Esempio di movimentazione del FSC in nota integrativa 

Descrizione Fondo ex art 2426 Fondo ex art 106 dpr 97/86 Totale Fondo svalutazione

Fondo 201x-1

 - Utilizzi

 - Rilasci

 + Accantonamenti

Fondo 201x  

Fonte: Rielaborazione dati raccolti 

Sono pochi (solo lo 0,06% del campione) che inseriscono, in forma aggiuntiva, una nota di 

dettaglio su come il management proceda effettivamente alla stima del fondo. Giusto per 

avere un dettaglio più preciso, per esempio, la società X definisce come << nel determinare 

l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto di situazioni di inesigibilità già 

manifestatesi e delle inesigibilità future mediante valutazione delle situazioni di presumibili 

perdite legate a ogni singolo credito, calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per 

classi di scaduto e in confronto agli anni precedenti, oltre che la valutazione delle condizioni 

specifiche dei settori di attività per clientela.>> lasciando quindi presumere come ci sia una 



 

103 
 

attività continua di analisi e confronto con gli esercizi precedenti per ogni posizione 

creditoria, nonostante la struttura e le dimensioni della società non siano particolarmente 

rilevanti. 

Preme in ogni caso sottolineare che per le società che predispongono in bilancio in forma 

abbreviata o che hanno un importo di crediti o fondo svalutazione crediti non particolarmente 

significativo e rilevante47, o che prevedano nelle proprie modalità di gestione del credito la 

totale cessione alle società di factoring, si è riscontrata una totale assenza di indicazione di 

note in informativa. 

 

Per le società che predispongono il bilancio secondo la normativa internazionale, allo stesso 

modo, si predispone una tabella di dettaglio con la movimentazione del fondo svalutazione 

crediti, indicando utilizzi, rilasci ed accantonamenti. Come nella situazione precedente, 

poche sono le società che indicano nel dettaglio qualche dato aggiuntivo sulle politiche di 

svalutazione seguite.  

La società Y, per esempio, definisce un limite di credito scaduto in 15 mila € per la 

predisposizione delle proprie analisi:  

                                                
47 Rilevanza intesa secondo l’OIC 11 e l’art 2434 c 4 CC secondo cui non occorre rispettare gli obblighi di 

rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza non produca effetti rilevanti 

ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.   

Per approfondimenti su tale tema si rinvia a: Poli S., Branciari S. – Il principio della rilevanza nella prassi dei 

bilanci italiani, Giappichelli, Torino (2009) 
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a. per importi superiori si procede ad un’analisi per singola posizione creditoria nel 

dettaglio andando a determinare le perdite presunte 

b. per importi inferiori si procede all’esperienza e alla conoscenza del cliente, o al 

calcolo di semplici indicatori di anzianità dello scaduto, senza entrare nel dettaglio 

della singola posizione creditoria.  

La società Z, inoltre, specifica come la società X, che l’accantonamento deriva da analisi 

sulle condizioni specifiche di ciascuna posizione creditoria, delle condizioni economiche 

generali e di settore, sottolineando la totale assenza di crediti scaduti oltre i 5 anni, lasciando 

presumere una buona capacità di analisi e gestione dello scaduto. 

 

Informativa secondo l’importo del fondo svalutazione: 

Come effettuato in precedenza, si predispone una mappatura del campione per importo del 

fondo svalutazione crediti, suddiviso definendo come confine il valore di 1 milione di euro 

(tabella 6): 

Tabella 6: Mappatura del campione secondo l’importo del fondo 

Importo F.S.C. Incidenza sul campione

< 1 Mln 70%

> 1 Mln 30%  

Fonte: Elaborazione propria 
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L’analisi secondo questa visuale risulta particolarmente in linea con quanto già evidenziato 

in precedenza. 

La categoria preponderante nel nostro campione è rappresentata dalle società con fondi 

svalutazione crediti di importo inferiore a 1 milione di euro, che rappresentano il 70% del 

totale.  

In tal caso l’informativa o è totalmente assente, priva di riferimenti per le motivazioni già 

accennate in precedenza relative alla rilevanza, o ci sono semplici movimentazioni senza 

dettagli specifici. 

Dalla parte opposta del campione, per le società che inseriscono nel loro bilancio fondi di 

importi maggiori o uguali a 1 milione di euro (30% del campione), l’informativa risulta più 

consistente.  

Per esempio, una società, che definiremo A, indica che le quote di svalutazione sono in netto 

aumento rispetto l’esercizio precedente, perché risentono anche della chiusura di una 

procedura concorsuale di alcuni clienti con cui si interfaccia in modo consistente. 

Tale affermazione non permette di comprendere le procedure di dettaglio effettuate dalla 

società relativamente allo stanziamento, ma garantisce ai lettori del bilancio la comprensione 

delle tipologie di clienti con cui si interfaccia la società, che vengono monitorate e i cui 

cambiamenti vengono riportati a livello di stanziamenti.  
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4.2 STEP 2: COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE  

 

In tale approccio di analisi si procederà con la suddivisione del campione secondo alcune 

modalità ulteriori rispetto a quanto effettuato in precedenza. Si identificheranno delle prassi 

diffuse nella metodologia di stima dell’accantonamento d’esercizio, le analisi svolte per la 

definizione della svalutazione. 

Tale approccio verrà impostato prevalentemente considerando la grandezza delle aziende, in 

quanto a seconda della dimensione aziendale, dal campione in oggetto, risultano 

particolarmente chiare le differenze nella procedura su cui ci si sta focalizzando. 

Solo in seguito ed in fase conclusiva si tenterà di impostare tale analisi con un piccolo 

dettaglio in più, basandoci sulla classificazione delle aziende per macro-settore di 

appartenenza e sulla tipologia di clientela. 

 

Analisi per dimensione aziendale 

In primo luogo, occorre definire come si procederà nella suddivisione del campione secondo 

la dimensione aziendale. Per la definizione dei diversi strati che identificheremo verrà 

utilizzato come indicatore il fatturato 2018.  

Si rammenta che per fatturato intendiamo, come già accennato, la voce di ricavo derivante 

dalla gestione caratteristica, valutata in fase preliminare di campionamento ed analisi dei dati 
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come un buon indicatore della dimensione aziendale. Anche in questo caso, come già 

effettuato in precedenza, non si procederà a nessun riferimento specifico ad aziende o 

soggetti, mantenendo anche la distinzione delle aziende per dimensione con un range 

abbastanza ampio, in modo da evitare riferimenti di qualsiasi tipo. 

 

Di seguito si predispone la tabella 7 con la distinzione per dimensione secondo il fatturato, 

con il relativo collegamento con il campione in analisi: 

Tabella 7: Mappatura del campione per fatturato 

Range fatturato Dimensione Incidenza sul campione

> 1 Mln Piccola 30%

1 Mln < F < 50 Mln Media 40%

< 50 Mln Grande 30%  

Fonte: Elaborazione propria 

Per i dettagli sul trend aziendale nella stima dell’accantonamento annuale, si manterrà tale 

distinzione a mente, impostando l’analisi secondo tale predisposizione dei dati. 

 

Aziende di piccole dimensioni 

 

Parliamo di piccole aziende come di entità strutturate con un fatturato pari o minore a 1 

milione di Euro. Per tali aziende, generalmente anche a livello di organizzazione aziendale 

interna, sono pochi i soggetti coinvolti e che predispongono internamente il bilancio di 
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esercizio e, a volte, tale funzione è delegata completamente ad un commercialista, consulente 

o a uno studio esterno. 

Tali premesse portano a riscontrare come nella stima dell’accantonamento annuale, la quasi 

totalità delle aziende del campione analizzato seguono la normativa fiscale, con un 

accantonamento annuale pari allo 0,50% del monte dei crediti, in linea con quanto definito 

dall’articolo 106 del dpr 97/1986. Le motivazioni alla base di tale prassi sono la facilità di 

calcolo e il mantenimento di coerenza ed uguaglianza tra quanto definito a livello civilistico, 

in bilancio, e a livello fiscale, nel calcolo delle imposte, evitando differenze in aumento o in 

diminuzione. 

 

Solo una piccola parte del campione mantiene una prassi consolidata interna e ben definita, 

con un’analisi leggermente più approfondita. Di seguito si citano due casi che spiccano nel 

campione per approfondimento dell’analisi e che risultano meritevoli di attenzione. 

Per esempio, la società B, operante nel settore della locazione immobiliare, predispone il 

calcolo della svalutazione annuale andando ad effettuare una semplice analisi per scaduto, 

secondo le seguenti percentuali di svalutazione, evitando, quindi, analisi per singola 

posizione (tabella 8): 
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Tabella 8: Svalutazione società B 

Scaduto % svalutazione

31 - 90 giorni 20%

91 - 180 giorni 30%

oltre 180 giorni 50%  

Fonte: Elaborazione propria 

 

La società C, operante nel settore delle utilities, predispone il calcolo della svalutazione 

mappando le bollette scadute con percentuali differenti, data la particolarità del business, la 

tipologia di contrattualistica alla base del credito e di clientela (tabella 9): 

Tabella 9: Svalutazione società C 

Scaduto % svalutazione

1 anno 75%

2 anni 100%  

Fonte: Elaborazione propria 

 

Sembrerebbero risultare quindi assenti analisi per singola posizione, con analisi precise e 

puntuali per singolo cliente, oltre che stima dell’expected credit loss, accennata nel capitolo 

due, con inserimento nello stanziamento anche di perdite presunte sul ciclo di vita del credito. 
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Aziende di medie dimensioni 

 

Definiamo le aziende di medie dimensioni come entità che rientrano nell’ampio range 

definito in precedenza, con un fatturato nell’esercizio 2018 che varia da 1 a 50 milioni di 

euro. Ci riferiamo ad aziende leggermente più strutturate delle precedenti, con un organico 

che può arrivare, nei contesti più ampi, anche intorno al centinaio di persone coinvolte. Tali 

premesse portano ad incontrare una capacità interna di analisi maggiore, con un 

organigramma che, nelle situazioni tendenti alla fascia successiva, possono anche prevedere 

una figura di credit manager al proprio interno, preposto allo studio ed alla gestione del 

credito e alla definizione delle azioni da porre in essere per ogni fascia di scaduto.  

 

Complessivamente, nel campione continuiamo ad incontrare la tendenza a seguire la 

normativa fiscale con l’accantonamento dello 0,50%, per quei contesti che tendono alla 

situazione delle aziende di piccola dimensione, senza politiche di accantonamento particolari. 

Contestualmente in questa fascia del campione, molte aziende prevalentemente commerciali 

individuano la politica di svalutazione secondo le seguenti scadenze e percentuali di 

svalutazione (tabella 10): 
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Tabella 10: Svalutazione prevalente individuata nel campione 

Scaduto in giorni % svalutazione

1-90 0%

91-180 25%

181 - 270 50%

271 - 360 75%

> 360 100%  

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tale distinzione permette un’analisi dello scaduto un po’ più puntuale. Una segmentazione 

come questa definita ogni 90 giorni permette di approfondire anche l’analisi per singola 

posizione creditoria, identificando eventuali percentuali di svalutazione ad hoc, in base alla 

situazione del singolo creditore. 

 

Meritevoli di attenzioni sono alcune politiche individuate da 3 aziende. 

L’azienda D, operante nel settore della moda, definisce per prassi l’analisi del cliente in fase 

preliminare e con l’aiuto di una società di gestione ed assicurazione del credito. 

Complessivamente la società ricorre a tre metodologie di copertura sui crediti: 

1. per i crediti di importo superiore a 25 mila euro viene stipulato l'accordo con la società di 

gestione del credito, il cui rimborso è pari al X % del credito assicurato. La società propone 
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determinati clienti all'assicurazione che poi valuta il rating. In caso di valutazione negativa, 

la copertura viene rifiutata e tale credito non potrà più essere assicurato.  

2. per crediti inferiori a 20 mila euro, la società può svolgere una valutazione indipendente 

in base alle esperienze pregresse di pagamento (ammessa solo per tutti quei clienti che non 

hanno fatto ritardi superiori a 3 mesi) o tramite richiesta di fido alla società di gestione del 

credito. Per quest'ultima categoria, il rimborso dall'assicurazione avviene all'X-1 %. 

3. per tutti i clienti non assicurati vengono richiesti pagamenti anticipati secondo due 

modalità principali: anticipo totale al momento dell’ordine per i nuovi clienti o per quelli più 

consolidati con la proporzione 30/70 (30% all'ordine e il 70% alla spedizione). 

Di conseguenza, la policy di accantonamento prevista dalla società è pari a: 

- accantonamento fondo deducibile pari allo 0,5 % del monte crediti 

- accantonamento fondo per posizione specifiche, considerando con particolare enfasi i 

crediti scaduti a partire dal 2010. 

 

L’azienda E, parte di un gruppo internazionale, effettua la svalutazione in linea con l’articolo 

106 del dpr 97/1986. In aggiunta mensilmente i referenti principali si riuniscono, analizzando 

ogni singola posizione scaduta, procedendo prima ai solleciti e poi alle vie legali. Tuttavia, 

succede spesso che posizioni incagliate da mesi vengono incassate per intero, per cui spesso 
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si riservano di valutare la possibilità di procedere a svalutazioni specifiche per crediti in 

sofferenza applicando le seguenti percentuali: 

- 30% decreti ingiuntivi 

- 100% fallimenti. 

 

Altre società, tra cui si cita la società F, intrattengono spesso rapporti con la pubblica 

amministrazione, i cui tempi di pagamento per definizione sono molto dilazionati, oltre che 

in ritardo. Si veda quanto definito nell’analisi per tipologia di cliente. Tale società effettua in 

aggiunta una svalutazione sulle fatture da emettere a fine anno. 

 

Aziende di grandi dimensioni 

 

Le aziende di grandi dimensioni sono quelle che nel campione in analisi hanno registrato un 

fatturato nel 2018 pari o superiore a 50 milioni di euro. Intendiamo quindi contesti importanti, 

con una forte propensione all’internazionalizzazione, con sedi e/o business units dislocate su 

più paesi, anche quotati in borsa. In tali contesti, ovviamente, anche la struttura aziendale si 

mostra più capillare e ci sono interi comparti aziendali che si occupano della gestione credito, 

con policy aziendali definite, precise e variabili nel tempo. 
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In tali contesti è sicuramente più facile individuare delle prassi anche formalizzate e 

specifiche. 

Di seguito si procederà ad una breve carrellata delle quattro più particolari individuate nel 

campione in analisi. 

1) La società G opera nel settore agroalimentare come gruppo internazionale, con una 

presenza particolarmente capillare nel mercato di riferimento. I clienti principali sono 

sia privati che piccole società artigianali o distributive. In tale contesto risulta in 

primo luogo essenziale la figura del Credit Manager, il quale svolge quotidianamente 

e costantemente un’analisi sia dei nuovi clienti in entrata che di quelli storici. Inoltre, 

la società collabora con una società di assicurazione crediti, oltre che avere 

internamente la possibilità di concedere un fido ai clienti. Tali possibilità derivano 

esclusivamente dall’autorizzazione formale del credit manager, solo in seguito 

all’analisi dell’ufficio del trade marketing e del customer service, i quali sono i primi 

ad avere contatti e informazioni con i clienti. In aggiunta a tutto ciò c’è un controllo 

ancora più stringente: solo i clienti “certificati” possono essere iscritti in anagrafica. 

Si intende in questo caso, clienti che hanno passato un test preliminare di analisi da 

parte della società, sia relativamente alla partita IVA che a degli indicatori di 

affidabilità economico-finanziari definiti nella procedura della società. Inoltre, è stata 

inserita una modalità di invio dei solleciti ai clienti automatica: ogni 10 giorni 
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successivi alla scadenza in automatico il cliente riceve una e-mail di sollecito; se dopo 

il terzo sollecito (che viene inviato tramite raccomandata) il cliente ancora non ha 

proceduto al saldo, la società procede tramite vie legali. In aggiunta a ciò, ogni cliente 

che si trova in questa situazione non può procedere ad effettuare ulteriori ordini e 

anche da sistema, lato società, si generano dei blocchi automatici che impediscono di 

caricare ordini ulteriori. Trimestralmente, inoltre la società effettua un’analisi per 

monitorare i crediti relativi ai clienti morosi, richiedendo ai capi area un riscontro sui 

crediti incagliati e le attività poste in essere nel periodo per il recupero degli stessi. 

Di concerto con quanto derivante dal riscontro dei responsabili, vengono decise le 

percentuali di svalutazione da applicare ad ogni singola posizione creditoria in analisi 

e meritevole di attenzione. 

2) La società H, leader nel settore fitness a livello internazionale, procede con una 

politica aziendale di gruppo di svalutazione per singola posizione; a ciò si aggiunge 

la definizione di percentuali di svalutazione in base allo scaduto. Infatti, i crediti 

scaduti tra 180 e 360 giorni sono svalutati per il 50%, quelli oltre i 360 giorni per il 

100%. Il calcolo viene predisposto manualmente dal referente tramite analisi 

dell’aging clienti. 

3) La società I, leader a livello mondiale nel settore calzaturiero, concede dilazioni di 

pagamento a 60 giorni solo a clienti referenziati. Una volta verificato lo scaduto, 
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l’ufficio commerciale procede con l’invio di solleciti con copia dell’estratto conto. 

Inoltre, per scaduti di importi superiori ai tre mila euro, il gestionale blocca le 

spedizioni, garantendo quindi un monitoraggio quasi continuo sulla gestione dei 

crediti. Per clienti in difficoltà si cerca di giungere alla definizione di piani di rientro; 

nel caso in cui tali tentativi si rivelino inefficaci, si procede per le vie legali. 

Semestralmente, si procede al calcolo puntuale del fondo svalutazione, aggiornando 

poi di trimestre in trimestre le percentuali di svalutazione definite. La definizione 

della quota annuale da accantonare viene definita secondo la normativa fiscale: 

infatti, sul totale dei crediti (al netto di acconti e crediti coperti da garanzia) viene 

calcolato lo 0,50%, definendo l’accantonamento del periodo. Tale valore viene poi 

confrontato con il limite massimo deducibile fiscalmente, pari al 5% del totale dei 

crediti. In seguito a tale calcolo, viene poi effettuata un’analisi di congruità del fondo 

sulla base delle posizioni a rischio, definite come indicato di seguito:  

- per i clienti che si trovano in situazione di fallimenti fino al 2016, posizioni aperte e 

scadute nel 2015, clienti da recuperare, clienti con azioni legali consolidate, la 

svalutazione è pari al 100% 

- per i clienti con azioni legali in corso e le posizioni aperte e scadute nel 2016 l’analisi 

avviene in modo puntuale 
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4) La società L presente nel settore automotive applica una policy aziendale 

particolarmente prudenziale. Il gruppo è infatti dotato di tre metodologie preventive 

sul rischio di credito: 

a- assicurazione del credito 

b- fido aziendale sul credito non assicurato 

c- richiesta di pagamento anticipato. 

Fondamentalmente, prima di accettare un nuovo cliente/ordine viene effettuata la 

richiesta alla società di assicurazione crediti. In caso di esito negativo della pratica, 

viene effettuata internamente un’indagine sul cliente in merito alla solidità 

dell’azienda, all’area geografica di appartenenza, alla solvibilità attraverso l’area 

manager di riferimento. Se l’esito dell’indagine è positivo e soddisfacente, si delibera 

un fido aziendale, dai 15 ai 20 mila euro. Nel caso in cui l’esito sia invece 

insoddisfacente, si richiede il pagamento totalmente anticipato. Per derogare a tale 

prassi deve esserci una autorizzazione formalizzata del direttore commerciale. 

Inoltre, è presente del personale che si occupa dei solleciti: ogni 15 giorni vengono 

effettuate delle estrazioni da sistema, con il dettaglio dell’aging per evidenziare le 

partite scadute da più di 20 giorni: su tali poste vengono effettuati dei solleciti in varie 

forme con giorni di tolleranza che possono variare per i crediti di importo maggiore. 

Ogni 15 giorni, il responsabile effettua una estrazione da sistema con lo scaduto, 
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andando ad impostare un’analisi precisa e puntuale per singola posizione creditoria. 

Per tutti i crediti scaduti da più di 60 giorni (oltre la dilazione classica) si fa passare 

il credito in stato “in contenzioso”, decidendo se affidarlo all’assicurazione crediti o 

direttamente al legale. In sede di chiusura, sia essa trimestrale, semestrale, annuale, 

si procede ad un’analisi ancora più puntuale anche sul fondo per verificare la capienza 

ed eventuali necessità di integrazioni. 

 

Analisi per tipologia di clientela 

L’analisi per tipologia di clientela, come già accennato nei punti precedenti, è di facile 

interpretazione, in quanto si basa principalmente sulla distinzione tra clienti pubblici e 

privati. Nel campione analizzato sono in minoranza le aziende che si rivolgono ad una 

clientela pubblica, mentre sono preponderanti le aziende con clientela nel settore privato (ci 

riferiamo sia ad aziende che a privati intesi come persone fisiche).  

Per la mappatura del campione si veda la tabella 11 di riepilogo di seguito: 

Tabella 11: Mappatura campione per tipologia di clientela 

Clientela Incidenza sul campione

Privato 90%

Pubblica amministrazione 10%  

Fonte: Elaborazione propria 
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Per quanto riguarda le aziende che si rivolgono a clientela di tipo privato, generalmente 

vengono definiti i termini di pagamento nella contrattazione iniziale o in sede di ordine della 

merce e in media risultano essere le clausole a 30 e a 60 giorni le più presenti. Rimane per 

cui abbastanza facile individuare quali siano le partite scadute o con temi di inesigibilità da 

evidenziare e porre all’attenzione del management nel momento della stima 

dell’accantonamento.  

Per quanto riguarda, invece, le aziende che si rivolgono ad una clientela pubblica la policy di 

svalutazione risulta meno immediata e definibile a priori, in quanto le tempistiche di incasso 

dalla pubblica amministrazione sono più rallentate e non sempre chiare.  

 

Dagli ultimi dati pubblicati dal MEF48, focus definito “Migliorano i tempi di pagamento delle 

Pubbliche amministrazioni – Aggiornamento dei dati relativi all’anno 2018”49 il trend attuale 

di pagamento della pubblica amministrazione registra un tempo medio di pagamento pari a 

46 giorni, con 1 giorno di anticipo rispetto agli stessi dati dei due anni precedenti. [..] 

Continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche 

amministrazioni italiane. Alla luce dei dati del sistema informativo della Piattaforma per i 

crediti commerciali (PCC), nel 2018 sono state pagate circa 20 milioni di fatture, con tempi 

                                                
48 www.mef.gov.it 
49 Pubblicazione del 15 aprile 2019, con analisi dei dati riferiti all’esercizio precedente. 
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di pagamento che mostrano in media un anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti 

dalla legge. […] Tale tendenza risulta essere generalizzata e riscontrabile per i diversi 

comparti delle Pubbliche amministrazioni, sebbene permangano situazioni differenziate a 

livello territoriale. Rispetto al dato medio nazionale, il Nord presenta tempi di pagamento 

mediamente inferiori di 8 giorni, il Sud fa registrare un valore medio superiore di 11 giorni, 

nel Centro emerge un tempo medio di pagamento di 3 giorni superiore. 

Differenze si riscontrano anche nei tempi di pagamento dei diversi Enti, come si evince anche 

dal grafico indicato di seguito: 

Figura 7: Dati sui tempi di pagamento 

 

Fonte: www.mef.gov.it 

 

http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/
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Come si può notare anche dall’immagine derivante dagli ultimi dati citati, i tempi medi vanno 

dai 33 giorni per le città metropolitane ai 41 per le province. Tali tempistiche si attestano in 

netto miglioramento rispetto ai termini di legge. Infatti, tutte le pubbliche amministrazioni 

sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad 

eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di 

pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale 

importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle 

direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione 

Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie 

all’introduzione della fatturazione elettronica50, obbligatoria per tutte le pubbliche 

amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i 

fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è 

gradualmente e progressivamente ridotto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge 

un ruolo primario nel monitoraggio del processo di estinzione dei debiti commerciali delle 

pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo del sistema informatico denominato 

Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole 

                                                
50 Si veda la sezione “Guida alla fatturazione elettronica” nel sito dell’Agenzia delle Entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
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fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate. La Piattaforma 

acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia 

delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i 

pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni, 

tuttavia, non sono ancora complete: infatti, non tutti gli enti pubblici sono attivi nella 

comunicazione dei dati di pagamento. A questa carenza, che impedisce di avere una visione 

esaustiva del ciclo delle fatture, si è posto rimedio con lo sviluppo di Siope Plus, un sistema 

informativo che permette l’acquisizione automatica dei dati sui pagamenti. 

 

Tale tendenza, ai fini dell’analisi attuale porta ragionevolmente a credere che seppur le 

tempistiche di pagamento siano definite alla stregua del cliente privato, le modalità di incasso 

risultano decisamente più complesse. Dai dati derivanti dagli ultimi report del MEF 

sembrerebbe che anche la pubblica amministrazione si stia muovendo in ottica di risultare 

creditore adempiente agli occhi dei propri fornitori, motivo per cui forse tra qualche anno, 

tale distinzione pubblico – privato, avrà una rilevanza minore per analisi in tema di 

svalutazione crediti. 

Al momento, dalle analisi derivanti dai dati delle società nel nostro campione, sono le aziende 

con clienti privati che svolgono analisi più puntuali sulla svalutazione di esercizio, in quanto 
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più prevedibile l’andamento del credito e più monitorabile anche attraverso i solleciti, che 

possono risultare uno strumento utile ed efficace.  

Per quanto riguarda le aziende che si rivolgono alla pubblica amministrazione non ci sono 

dati dal campione che facciano presumere un’analisi sullo scaduto in linea con la situazione 

dei crediti in portafoglio reale, in quanto si procede generalmente ad una svalutazione 

forfettaria, dato che il creditore Pubblica Amministrazione ha una forza contrattuale elevata, 

oltre al fatto che anche il monitoraggio attraverso i solleciti può risultare inefficace. 

 

 

Analisi per macrosettore di appartenenza: cenni 

 

L’analisi che andremo ad effettuare per macrosettore di appartenenza risulterà impostata in 

maniera abbastanza leggera, in quanto i dati a disposizione dalle aziende del campione non 

permettono di individuare un trend definibile ed attribuibile all’intera popolazione. 

In primo luogo, occorre sottolineare che distingueremo le aziende del campione in tre 

macrosettori: 

1) industriale: rientrano principalmente in tale settore le aziende del settore automotive, 

produttive in generale, anche su commessa; 
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2) commerciale: al cui interno consideriamo i settori abbigliamento, moda, alimentare, 

farmaceutico; 

3) servizi: principalmente utilities, intermediari di locazione, collaudi e controllo 

qualità. 

 

Risulta prevalente, al momento dai dati a disposizione, il fatto che: 

a. per quanto riguarda le aziende che definiamo appartenenti al settore industriale, 

risulta essere particolarmente forte e stringente la politica all’ingresso del cliente in 

anagrafica. Le aziende infatti risultano essere prudenziali in fase di conoscenza 

dell’acquirente, evitando di inserire clienti sospetti e che possano risultare 

inadempienti o adempienti con ritardo, andando ad inficiare l’esigibilità del monte 

crediti in generale. Tali analisi sono possibili anche grazie al fatto che, i clienti di cui 

parliamo sono molto spesso altre aziende, i cui dati sono per lo più pubblici. Per tali 

motivi la policy di svalutazione risulta particolarmente facile, con analisi per singola 

posizione magari solo per quei clienti su cui sono state evidenziate delle 

problematiche particolari; 

b. per le aziende commerciali e di servizi, molto dipende anche dal microsettore di 

appartenenza. In ogni caso, tenendo a mente anche la dimensione aziendale e la 

tipologia di clientela con cui ci si interfaccia, ogni azienda definisce una policy di 
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svalutazione in linea con il business e i tempi, considerati, medi di incasso. Non si 

possono effettuare analisi o blocchi all’ingresso in anagrafica, in quanto a volte, i 

principali clienti di tali aziende risultano essere non solo altre aziende, ma anche le 

singole persone fisiche. 
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4.3 STEP 3: GRADO DI AFFIDABILITA’ DELL’ANALISI 

 

Questo terzo ed ultimo step di analisi parte dal dubbio che può sorgere in merito all’analisi 

posta in essere dalle aziende, così come definita nello step due. Infatti, tali congetture possono 

non essere totalmente corrette, essere semplicemente politiche di bilancio nascoste. 

Nell’impostare tale analisi il campione utilizzato si restringe di molto, in quanto i dati a 

disposizione per poter svolgere tale analisi non sono facilmente reperibili.  

Si procederà andando a focalizzare l’analisi su due aziende nell’arco temporale di tre esercizi, 

monitorando l’accantonamento effettuato nel corso di questo arco temporale e verificando le 

perdite su crediti e le sopravvenienze attive come poste del conto economico, per evidenziare 

se ci siano stati degli accantonamenti non totalmente corretti. Si effettuerà un focus anche sul 

valore degli utilizzi, derivante dalla movimentazione del fondo, da confrontare anche con 

quanto accantonato nell’esercizio precedente, al fine di identificare se le analisi e le 

congetture alla base dello stanziamento siano corrette.  

Ci muoveremo nell’analisi sulla società G e la società L, le cui policy di svalutazione sono 

state elencate nell’analisi per dimensione aziendale svolta precedentemente, nel capitolo 4.2. 

In entrambi i casi sono stati analizzati gli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Per quanto riguarda la società G, nel corso del 2016 si rileva una perdita su crediti di circa 

mille euro, lasciando presagire quindi una piccola falla nel sistema di identificazione delle 
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poste da svalutare. Tale situazione non si verifica negli esercizi successivi analizzati e gli 

utilizzi sono in linea con l’accantonamento dell’esercizio precedente. Giusto nel 2018, ultimo 

esercizio di analisi, si evidenzia una piccola sopravvenienza attiva di due mila euro circa 

relativo a un credito identificato come da svalutare nell’esercizio precedente. Si denota, 

quindi, una buona capacità di identificazione delle svalutazioni oltre che una prudenzialità 

non indifferente, derivante da questa ultima sopravvenienza identificata nell’esercizio 2018. 

 

La società L allo stesso modo evidenzia una buona capacità di identificazione delle poste a 

rischio. Infatti, in tutti gli esercizi in analisi non si evidenziano perdite su crediti né 

sopravvenienze attive riferite ai crediti. Inoltre, gli utilizzi del fondo svalutazione nel corso 

dell’esercizio sono in linea con l’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente, in 

alcuni casi addirittura coincidente. 

 

Le due società prese in analisi sono, tra le tante citate, le più strutturate anche a livello di 

organico che monitora lo stato dei crediti, anche con cadenze particolarmente ravvicinate, 

non lasciando al caso eventuali posizioni a rischio. Tali strutture sono evidenti poi nella 

pratica quando, andando ad evidenziare la correttezza delle analisi, non si riscontrano 

problematiche di nessun tipo. Le uniche poste fuori dagli utilizzi sono di importi poco 

significativi a livello complessivo. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di tale lavoro è stato quello di iniziare a comprendere quali siano i trend delle 

aziende nel metodo di stima dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti.  

Fondamentalmente, le conclusioni raggiunte da tale analisi sono le seguenti: 

- a livello di informativa fornita le aziende sono pressoché allineate con un minimo di 

dettaglio nelle note esplicative e la semplice movimentazione del fondo nel corso 

dell’esercizio; sembrerebbero abbastanza rari i casi in cui le aziende concedono 

informativa più dettagliata sul processo interno e le valutazioni del management alla 

base dell’accantonamento di esercizio; 

- sembrerebbe prevalente la normativa fiscale nella definizione dell’accantonamento 

di esercizio, spesso anche su analisi ponderate e mirate, in particolar modo per 

aziende di piccole dimensioni o caratterizzate da una più semplice gestione dell’attivo 

per via della natura del settore di appartenenza; 

- analisi puntuali su singole posizioni sembra siano più presenti nei contesti più grandi 

ed internazionali, la cui prudenzialità è particolarmente evidente nell’ingresso dei 

clienti in anagrafica. Infatti, molte aziende si tutelano in fase già preliminare, con 

analisi e studi del cliente già prima dell’inserimento in anagrafica: da tale analisi le 
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aziende sembrano più sicure di gestire gli incassi e rendere la svalutazione un 

processo da gestire solo per i casi più “gravi” (pratiche al legale); 

- nella definizione dell’accuratezza dell’analisi, nello step 3, i risultati evidenziano un 

riscontro positivo delle analisi effettuate dalle società di grandi dimensioni nel corso 

degli esercizi precedenti, con perdite su crediti o sopravvenienze attive legate ai 

crediti nulle. In più dall’analisi della movimentazione del fondo, gli utilizzi 

dell’esercizio sono allineati all’accantonamento dell’esercizio precedente. 

 

Si riassumono le conclusioni con la tabella 12 proposta di seguito: 

Tabella 12: riepilogo conclusioni 

STEP DI ANALISI: DETTAGLIO CONCLUSIONI:

Informativa
Nessuna eccezione particolare nel campione individuato:

Dettaglio nelle note esplicative con movimentazione del fondo

Modalità di accantonamento
Normativa fiscale prevalente per le aziende medio - piccole;

analisi puntuali per contesti più grandi ed internazionali.

Accuratezza analisi Esito positivo, ma analisi impostata solo per contesti strutturati  

Fonte: Rielaborazione dati 

 

Per concludere, tali analisi e considerazioni spingono, e ne rappresentano anche il punto di 

partenza, ad un ulteriore approfondimento sull’esistenza o meno della differenza di valore, e 

quindi l’eventuale impatto sul risultato di esercizio, tra l’importo che attualmente le aziende 
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attribuiscono per semplicità al fondo svalutazione (tramite accantonamento pari al calcolo 

derivante dalla normativa fiscale) e l’importo che invece deriverebbe dall’impostazione 

dettata dai principi contabili (con analisi puntuali per singole posizioni creditorie). Tuttavia, 

tale analisi può essere portata avanti solo attraverso l’accesso a dati sensibili che, per policy 

aziendali e/o normativa sulla privacy, sono di non facile reperibilità. 
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