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INTRODUZIONE 

Il seguente elaborato analizza il trattamento contabile delle operazioni regolate 

dallo IAS 37, cioè tutto quello che concerne gli “Accantonamenti, le passività e le 

attività potenziali” secondo i Principi contabili internazionali. 

Lo IAS 37 è stato adottato con regolamento (CE) del 29 settembre 2003 n. 

1725/2003 e successivamente modificato con i regolamenti nn. 2086/2004, 

2236/2004 e 1274/2008. 

Il primo capitolo di questo elaborato di tesi definisce i Principi contabili 

internazionali in generale. I primi PCI sono stati emanati dallo IASC nel 1973 (in 

Italia qualche anno più tardi). 

 Vengono elencati gli obiettivi che vogliono raggiungere gli IAS /IFRS, da una 

maggiore informativa per gli investitori, ad una migliore comparabilità tra i bilanci. 

Il capitolo prosegue con il processo di creazione di un Principio contabile 

internazionale e i soggetti che vi partecipano. 

Con il secondo capitolo entriamo un po’ più nello specifico, per quanto riguarda lo 

IAS 37, nell’oggetto dell’elaborato di tesi. 
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Si comincia con una breve descrizione delle finalità dettate dai vari regolamenti e, 

per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Principio contabile internazionale, 

vengono indicate le varie situazioni in cui deve essere applicato. 

A seguire vengono elencate tutta una serie di definizioni che lo IAS 37 espone al 

paragrafo 10 (ad esempio la definizione di accantonamento, piuttosto che di 

contratto oneroso, etc.). 

Continuando, entriamo in contatto con un aspetto più tecnico rispetto agli argomenti 

precedenti, in quanto andiamo a trattare i criteri di contabilizzazione e le 

metodologie di rilevazione dei fondi, descrivendo distintamente il caso degli 

accantonamenti, delle attività potenziali e delle passività potenziali. 

Infine, andiamo a descrivere le metodologie di valutazione dell’importo rilevato a 

titolo di accantonamento (deve rappresentare la migliore stima “fair value”) e nello 

specifico analizzeremo la metodologia del “Valore atteso” e la metodologia del 

“Valore attuale”, per poi concludere con la descrizione della fattispecie degli 

indennizzi che lo IAS 37 tratta nel paragrafo 53. 
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Nel terzo capitolo invece viene descritto il trattamento dei “Fondi per rischi e oneri” 

secondo i principi contabili italiani, con riferimento specifico all’OIC 31. 

Anche in questo caso, si inizia facendo una breve descrizione delle finalità dell’OIC 

31 e del suo ambito di applicazione. 

A seguire vengono esplicitate le definizioni dettate dal Principio (ad esempio 

definizioni di Fondi per rischi e Fondi per oneri). 

Continuando, vengono descritte le voci che riguardano i Fondi per rischi e oneri 

esposti nello Stato Patrimoniale, nelle classi previste dall’articolo 2424 del codice 

civile, e inoltre vengono dettati i requisiti ed i limiti per rilevare in bilancio i Fondi 

per rischi e oneri, con una breve descrizione del processo di stima e le valutazioni 

successive da effettuare alla fine di ciascun esercizio. 

Per concludere il terzo capitolo è stata creata una tabella nella quale vengono messe 

a confronto alcune differenze tra lo IAS 37 e l’OIC 31. 

Nel quarto ed ultimo capitolo, vengono presi 10 Bilanci di 10 Società quotate e 

vengono analizzati i rischi che un impresa potrebbe correre o per i quali potrebbe 

essere necessario, nel corso della vita aziendale, effettuare degli accantonamenti a 

fondi per rischi e oneri. 
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Viene analizzata l’incidenza che il totale accantonamenti, ha rispetto al totale della 

attività risultanti dalla Situazione finanziaria. 

Per concludere viene descritta l’organizzazione che viene data all’informativa dei 

fondi nelle Note e i criteri di valutazione utilizzati. 
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1. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

 

1.1 Definizione dei Principi Contabili Internazionali 

Gli International Accounting Standards e gli International Financial Reporting 

Standards (IAS/IFRS) rappresentano un importante traguardo raggiunto 

dall’Unione Europea nel quadro del processo di armonizzazione e 

standardizzazione delle legislazioni contabili degli Stati membri e sono una diretta 

emanazione dell’International Accounting Standards Board (IASB). 

L’esigenza di creare un sistema contabile uniforme nacque da una constatazione di 

carattere eminentemente pratico in modo da garantire la piena comparabilità e 

trasparenza delle informazioni economico/finanziarie fornite attraverso il bilancio 

dalle imprese europee a tutti gli attori operanti sul mercato. 

Il Bilancio, viene descritto come l’insieme delle informazioni aventi lo scopo di 

rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economico/patrimoniale 

e finanziaria dell’azienda, ma anche rispecchiare ciò che è stato l’andamento 

passato, oltre ad indicare l’orientamento futuro dei flussi finanziari e dei cicli 

economici che caratterizzano l’attività dell’impresa esponendone i risultati ottenuti. 
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Inevitabilmente lo strumento Bilancio si è dovuto confrontare con la crescente 

globalizzazione ed evoluzione dei mercati produttivi e finanziari. 

Questa globalizzazione ha subito portato alla luce le problematiche connesse alla 

non confrontabilità di bilanci redatti in base a principi contabili talora molto diversi 

fra loro e basti pensare alle criticità legate al consolidamento in presenza di gruppi 

con società presenti in paesi diversi. 

In sostanza i principi contabili internazionali hanno come obiettivi quelli di: 

1. garantire il sano funzionamento dei mercati dei capitali; 

2. assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per 

intraprendere decisioni economiche; 

3. tutelare gli investitori attraverso un’effettiva comparabilità dei dati forniti 

dalle aziende1.  

“I singoli principi, prima denominati International Accounting Standards (IAS), 

sono il primo tentativo di standardizzazione ed armonizzazione delle regole 

contabili e sono stati emanati, a partire dal 1973 a Londra (anno in cui è stato 

fondato lo IASC) dalle associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, 

Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda riuniti 

nell’International Accounting Standards Committee (IASC) ed è sorto in parallelo 

                                                 
1 Bianchi L., IAS/IFRS: uno sguardo d’insieme; estratto preso sul sito www.conticiani.it/Materiali 
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all’International Federation of Accountants (IFAC) che aveva a suo tempo fini 

analoghi a quelli attribuiti allo IASC. In passato, lo IASC prevedeva la presenza di 

un Advisory Council, con ruolo di supervisione, e di uno Steering Committee, con 

ruolo operativo e di selezione dei possibili argomenti da trattare. Poi si è aggiunto 

il Consultative Group, composto dai rappresentanti di varie organizzazioni e, più 

avanti, lo Standing Interpretations Committee, con compiti interpretativi degli 

standards. La crescita dello IASC con l’ingresso di numerosi altri paesi, fra cui 

l’Italia (1980), ha infine sospinto la riforma conclusasi nel 2000, con l’ampliamento 

della base organica dell’istituto e con l’assunzione della denominazione di IASB 

dal 2001”2 . 

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti organizzativi dello IASB, è bene fornire 

qualche sintetico richiamo. 

Al vertice dell’ente vi è una Foundation, con un consiglio di garanti (Trustees), al 

quale compete la nomina dei membri: 

• del Board deputato all'emanazione degli standards; 

• dell’IFRS Interpretation Committee (IFRIC) delegato all’interpretazione 

dei singoli principi contabili; 

                                                 
2 Potito L., Il Bilancio secondo i principi contabili internazionali, Giappichelli editore, pag. 10 
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• dell’IFRS Advisory Council che raccoglie i vari suggerimenti provenienti 

dalle interested parties, cura l’agenda, la priorità dei progetti e il programma 

di lavoro3. 

Una caratteristica dello IASB è il coinvolgimento al proprio interno  di una 

diversificata platea di soggetti, cui assegnare, in una logica condivisa, la definizione 

e la diffusione delle pratiche contabili (rappresentanti della professione contabile, 

degli analisti finanziari, degli investitori, del mondo accademico, ecc.). 

 

1.2 Procedura di emanazione dei PCI 

La “procedura di emanazione degli IAS/IFRS”4  è cadenzata in più momenti 

consecutivi: 

1. anzitutto vi è una PROPOSTA, una base di riflessione che può pervenire da 

vari promotori, anche esterni allo IASB, e che viene istruita, con l’ausilio di 

uno staff tecnico, muovendo dall’impianto del Framework e dalle soluzioni 

eventualmente già presenti presso altri organismi nazionali. Dopo una fase 

di fitta consultazione con gli standard setters e previo parere dell’Advisory 

Council, l’argomento è incluso nell’agenda ufficiale dello IASB; 

                                                 
3 Potito L., Il Bilancio secondo i Principi contabili internazionali, Giappichelli editore 
4 Ibidem 
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2. con l’avvio dei lavori, si creano dei gruppi ristretti, il cui mandato risiede in 

un’analisi più rimarcata dell’oggetto di indagine; per temi innovativi e di 

maggiore rilevanza, ciò può condurre alla redazione di un testo preliminare 

ed esplicativo (discussion paper) su cui si cercano i primi commenti; 

3. il punto successivo porta a una bozza di principio contabile (exposure draft) 

divulgata per ricevere, entro un certo lasso di tempo, osservazioni puntuali 

e motivate riguardanti la fattibilità delle soluzioni suggerite; 

4. una volta che è stato posto ad eventuali rettifiche e acquisito un congruo 

consenso sul suo contenuto, l’exposure draft sarà approvato a maggioranza 

dai membri del Board e assumerà i connotati ultimi di principio contabile; 

5. dopo la sua pubblicazione, il documento è monitorato con pareri, incontri e 

altro, per controllare gli effetti del nuovo principio e eventualmente 

ricorrere a correzioni ex-post5. 

A questo punto è lecito chiedersi il perché dell’utilizzo di due acronimi (IAS/IFRS) 

per indicare quello che in realtà è un corpus unico di principi contabili. La ragione 

è prevalentemente storica, dove i primi International Accounting Standards 

avevano infatti un taglio prettamente “tecnico”, mentre con il tempo, e con la 

nascita della IASC Foundation, tale orientamento ha assunto la nozione di principi 

                                                 
5 Per un approfondimento della suindicata procedura, si rinvia al documento prodotto dalla 

Foundation. In particolare v. IFRS Foundation, Due process handbook pp. 1-48. 
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atti a garantire il trasferimento di informazioni di importante livello qualitativo, a 

carattere sia contabile sia finanziario. 

 

1.3 Regolamentazione dei PCI in ambito comunitario 

Per quanto riguarda il recepimento in ambito comunitario degli IAS/IFRS, il primo 

documento che recepisce nell’ordinamento della UE gli standard internazionali è il 

Regolamento (CE) n. 1606/2002, approvato il 19 luglio 2002 ed entrato in vigore 

l’11 settembre 2002. 

A questo primo Regolamento ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1725/2003 

che contiene l’omologazione di 32 dei 34 principi contabili IAS e delle relative 

interpretazioni SIC esistenti al 14 settembre 2002. Negli anni successivi sono stati  

emanati tutta una serie di altri regolamenti contenenti variazioni riguardo agli IAS 

già approvati oppure l’omologazione di nuovi IAS. 

I principi contabili, come previsto nel regolamento (CE) 1606/2002, per essere 

recepiti nell’ordinamento dell’Unione Europea vengono sottoposti ad un esame 

“tecnico” da parte di un comitato di esperti denominato European Financial 

Reporting Advisory Group (EFRAG) e successivamente ad un giudizio politico da 

parte di un comitato di rappresentanti dei governi denominato Accounting 
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Regulatory Committee (ARC). Infine, per la sua completa omologazione 

comunitaria, il documento deve superare il vaglio dello Standards Advice Review 

Group (SARG) constatando l’obiettività e la neutralità dell’operato dell’EFRAG. 

A questo punto il principio contabile viene omologato con regolamento ed acquista 

immediata efficacia di legge in tutti gli Stati membri e viene sottoposto a 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. 

L’Italia ha recepito i principi contabili internazionali con il Decreto Legislativo 

38/2005 rendendoli obbligatori per la stesura sia dei bilanci consolidati sia di quelli 

d’esercizio per le società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi presso il 

pubblico, le banche e gli intermediari finanziari. Le imprese assicurative non 

quotate sono obbligate ad applicare gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, mentre 

devono usare i principi contabili italiani per il bilancio d’esercizio. Il decreto ha 

inoltre individuato una vasta platea di società che possono adottare facoltativamente 

gli IAS/IFRS. Lo scopo del legislatore, era quello di “avviare un processo che 

favorisse un’adozione generalizzata dei principi contabili internazionali”6  con lo 

scopo anche di pervenire ad una semplificazione nella ordinaria gestione contabile. 

 

 

                                                 
6 PWC, Principi contabili internazionali: edizione VII, IPSOA 2011. 
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Tabella 1 Applicazione degli IAS/IFRS in Italia 

Bilanci 

consolidato

Bilancio 

individuale

Società quotate Obbligatorio Obbligatorio

Società con strumenti finanziari diffusi Obbligatorio Obbligatorio

Banche e intermediari finanziari vigilati Obbligatorio Obbligatorio

Assicurazioni quotate Obbligatorio

Obbligatorio (per coloro che non

 redigono il bilancio consolidato)

Assicurazioni non quotate Obbligatorio EsclusoSocietà incluse nel bilancio consolidato 

redatto da:

   - Società quotate

   -Società con strumenti finanziari difusi

   - Banche e intermediari finanziari 

vigilati

   -Altre società che redigono il bilancio 

consolidato (escluso le minori)

   -Altre società consolidate che 

redigono il bilancio consolidato (escluse 

le minori)

Facoltativo Facoltativo

Altre società non consolidate da società 

che redigono il bilancio consolidato 

(escluse le minori)

…

Facoltativo (Prima del D.L. 

91/2014: facoltà subordinata 

all’emanazione di un apposito 

decreto da parte del Ministro 

dell’economia e delle finanze e 

del Ministro della giustizia)

Società minori (art. 2435-bis c.c.) … Escluso
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2. IAS (International Accounting Standard) n° 37 

 

2.1 Finalità e Ambito di applicazione 

Le finalità dello IAS 37, adottato con regolamento (CE) del 29 settembre 2003 n. 

1725/2003 e successivamente modificato con i regolamenti nn. 2086/2004, 

2236/2004, 2238/2004 e 1274/2008, è di assicurare che siano applicati agli 

accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione 

e di valutazione e che sia fornita nelle note un’informativa tale da poter mettere gli 

utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e 

importo degli stessi. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione7: 

1. il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità nella 

contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta 

eccezione per: 

• quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il 

contratto sia oneroso; 

                                                 
7 http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni  

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni
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• quelli trattati da un altro IFRS. 

2. non si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di 

applicazione dell’IFRS 9 (strumenti finanziari); 

3. i contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non 

hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto 

ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente PCI non si 

applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi; 

4. nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di 

accantonamento, passività o attività potenziale, l’entità applica quel 

Principio specifico e non il presente; 

5. il presente PCI definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e 

ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine “accantonamento” è utilizzato 

anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di 

attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili 

di elementi dell’attivo e non sono trattate nel presente IFRS; 

6. altri IFRS specificano quando le spese debbono essere trattate come attività 

o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente 

IFRS, pertanto, né vieta e né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati 

quando viene effettuato un accantonamento; 

7. il presente IFRS si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse 

le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione 
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di attività operativa cessata, l’IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la 

vendita e attività cessate) può richiedere informazioni aggiuntive. 

2.2 Definizioni 

Lo IAS 37 esplicita, al paragrafo 108 tutta una serie di definizioni, riprese ed 

analizzate poi nei paragrafi successivi: 

i. un accantonamento viene definito come una passività con ammontare o 

data di scadenza incerto; 

j. una passività consiste in un’obbligazione attuale dell’impresa che deriva da 

eventi passati, il cui adempimento comporterà l’utilizzo di risorse atte a 

produrre benefici economici; 

k. un fatto vincolante trae origine da un evento che si sostanzia in una 

obbligazione legale od in una obbligazione implicita per l quale risulti che 

l’impresa non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento della 

stessa. L’obbligazione legale è determinata da un contratto, attraverso le 

sue clausole scritte o implicite, dalla normativa o da altre disposizioni che 

hanno forza di legge. L’obbligazione implicita a sua volta, si sostanzia nel 

fatto che un’impresa, a seguito di consuetudini in corso da tempo, procedure 

consolidate o specifiche attestazioni, ha indicato alle parti che si assumerà 

                                                 
8 http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni
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determinate responsabilità, facendo altresì sorgere nelle parti la concreta 

aspettativa che onorerà i propri impegni; 

l. una passività potenziale viene definita come un’obbligazione possibile che 

deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi 

o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri non determinati e non 

controllabili da parte dell’impresa stessa, oppure come un’obbligazione 

corrente che deriva da fatti passati ma che non viene rilevata perché non è 

probabile che sia richiesto il pagamento di tale obbligazione o perché 

l’ammontare dell’obbligazione stessa non può essere determinato con 

sufficiente attendibilità; 

m. un’attività potenziale viene definita come una probabile attività che deriva 

da eventi passati e la cui esistenza potrà essere confermata solo dal 

verificarsi o dal non verificarsi si uno o più eventi futuri non determinati e 

non controllabili da parte dell’impresa stessa; 

n. un contratto oneroso è quel contratto in cui per far fronte alle obbligazioni 

assunte si devono sostenere costi che risultano superiori ai benefici derivanti 

dall’esecuzione del contratto stesso; 

o. una ristrutturazione è un evento della vita aziendale pianificato e 

controllato dalla direzione dell’azienda e che ha come conseguenza quella 

di modificarne in modo rilevante il tipo di attività gestita e il modo in cui 

l’attività è gestita. 
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In ambito più generale, lo IAS 37, che distingue i fondi dalle altre passività per la 

presenza di un’incertezza circa la data di sopravvenienza o circa l’ammontare da 

liquidare, specifica che tutti i fondi sono potenziali, ma la specifica definizione di 

“potenziale” viene utilizzata solo per le passività potenziali e per le attività 

potenziali che non devono essere contabilizzate in quanto la loro esistenza dipende 

dal verificarsi o non verificarsi di condizioni o eventi futuri non controllabili 

dall’impresa. Il termine “passività potenziale” viene anche usato per definire quelle 

passività che non soddisfano il criterio per il riconoscimento delle stesse. 

 

2.3 Rilevazione 

Lo IAS 37 dispone i criteri di contabilizzazione9 e le metodologie per identificare 

il momento di rilevazione dei fondi. 

2.3.1 Accantonamenti 

Il paragrafo 14 dello IAS 37 dispone che un accantonamento deve essere rilevato 

quando: 

• un’entità ha un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di 

eventi passati; 

                                                 
9 http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni, paragrafi 14-35. 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni


 26 

 

• è probabile che occorre impiegare un flusso di risorse per adempiere 

all’obbligazione assunta; 

• può essere fatta una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

Deve essere rilevato un accantonamento solo e soltanto se tutte le condizioni sopra 

esposte sono soddisfatte. Nessun accantonamento può essere rilevato se anche solo 

una delle condizioni di cui sopra non viene soddisfatta. 

 

Lo IAS 37 nel paragrafo 15 precisa il modo per identificare le obbligazioni attuali: 

un evento passato determina un’obbligazione attuale se, tenuto conto di tute le 

circostanze evidenti, è più probabile che non probabile che l’obbligazione stessa 

esista alla data di chiusura del bilancio d’esercizio. In quasi tutte le circostanze 

risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo ad una obbligazione corrente. 

Nel paragrafo 16 affronta invece il caso in cui tale identificazione non risulti chiara 

ed immediata, facendo l’esempio di una causa legale passiva in cui può essere 

contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti 

abbiano comportato un’obbligazione attuale. In questi casi, l’impresa deve 

determinare se esista alla data di riferimento del bilancio un’obbligazione attuale. 

Nel processo di determinazione l’impresa può ricorrere anche al parere motivato di 

esperti o periti. Sulla base dell’evidenza dei fatti: 
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• quando l’obbligazione attuale è probabile (probabilità che si realizzi 

maggiore del 50%) l’impresa rileva un accantonamento al fondo, sempre se 

sono soddisfatte le condizioni per la rilevazione e verrà riportata 

l’informazione tra le note; 

• diversamente se l’obbligazione attuale è possibile (probabilità che si realizzi 

compresa tra il 50% e il 5%) l’impresa fornirà informazioni nelle note 

integrative senza la rilevazione di un accantonamento al fondo; 

• infine se l’obbligazione attuale è remota (probabilità che si realizzi minore 

del 5%) in questo caso l’impresa, secondo le disposizioni dello IAS 37, non 

deve nemmeno fare menzione di tale evento. 

 

Tabella 2 Albero decisionale per l'accantonamento 

 

ALMENO

 PROBABILE 

(>50%)

NON PROBABILE 

MA NON REMOTA 

(<= 50% e >= 5%)

REMOTA (< 5%)

Esiste un 

obbligazione

 attuale che 

probabilmente

 richiede una 

fuoriuscita 

di risorse

Esiste un’obbligazione

 possibile o attuale che

 potrebbe richiedere una

 fuoriuscita di risorse,

 ma probabilmente non

 lo farà

Esiste 

un’obbligazione 

possibile o attuale 

per 

la quale la 

fuoriuscita di

 risorse è remota

ACCANTONAMENTO SI NO NO

INFORMATIVA SI SI NO
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Per essere sicuri che un evento passato determini un obbligazione attuale è 

necessario verificare, come stabilito dal paragrafo 17 dello IAS 37, che l’impresa 

non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento dell’obbligazione derivante 

dall’evento. Questo succede solo: 

- se l’adempimento dell’obbligazione può essere reso esecutivo da una norma 

di legge; 

- nel caso in cui si ha un’obbligazione implicita, se l’evento, che può anche 

sostanziarsi in un’azione dell’impresa, genera tra i terzi contraenti valide 

aspettative che l’impresa assolverà alle proprie obbligazioni. 

Rappresentando il bilancio alla fine dell’esercizio e non la sua possibile situazione 

futura, ne deriva che non può essere rilevato alcun accantonamento a fronte dei 

costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività nel futuro. Le 

sole passività che possono essere rilevate sono quelle esistenti alla data di 

riferimento del bilancio. Quindi solamente le obbligazioni originate da eventi 

passati ed esistenti, indipendentemente dalle azioni future dell’impresa, devono 

essere rilevate come accantonamenti. 

Un’ulteriore importante principio statuito dallo IAS 37 in merito 

all’accantonamento ai fondi è quello per cui l’impresa non si trova nelle condizioni 

di avere un’obbligazione implicita alla data di bilancio quando la decisione 
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aziendale che potrebbe comportare una passività non è stata annunciata ai terzi, 

oppure non sono state create nei terzi ragionevoli aspettative che l’impresa si 

assumerà la responsabilità di certi eventi. 

Un evento passato non è detto che determini immediatamente un’obbligazione, ma 

è possibile che detta obbligazione si generi in un futuro a causa di cambiamenti di 

legge (obbligazione legale) o in conseguenza di futuri atti o comunicazioni 

pubbliche dell’azienda (obbligazione implicita). Su questo lo IAS 37 chiarisce che, 

oltre all’obbligazione corrente, occorre verificare il grado di probabilità dell’uscita 

di risorse economiche a fronte dell’adempimento dell’obbligazione stessa. 

Secondo lo IAS 37 un flusso di risorse in uscita è considerato probabile quando la 

probabilità che esso si verifichi è più alta della probabilità che non si verifichi. Per 

valutare la probabilità si deve fare riferimento alla presenza o meno di obbligazioni 

simili; occorre allora considerare la classe di obbligazioni nel suo insieme per 

valutare la probabilità dell’impiego di risorse a fronte dell’adempimento 

dell’obbligazione. 

Risulta evidente da quanto esaminato finora, che nel processo di definizione di una 

passività l’uso delle stime costituisce un momento essenziale ai fini della 

contabilizzazione della passività stessa. Normalmente, secondo lo IAS 37, 

l’impresa è in grado di effettuare stime attendibili e sufficientemente precise. Nel 
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caso in cui non sia in alcun modo possibile giungere a stime attendibili, lo IAS 37 

impone che la passività esistente non possa essere contabilizzata come passività, 

dando quindi luogo ad un accantonamento, ma debba essere trattata come una 

passività potenziale, dandone adeguata informativa nelle note integrative al 

bilancio. La prudenza e la cautela devono quindi orientare il processo di stima per 

evitare da un lato di sottovalutare le passività, dall’altro di creare riserve occulte, 

non permesse, sopravvalutando deliberatamente passività e costi connessi. 

2.3.2 Passività potenziali 

Le passività potenziali devono essere analizzate regolarmente per determinare se il 

flusso di uscita di risorse necessario ad adempiere all’obbligazione da possibile 

diventi probabile. In questo caso lo IAS 37 dispone che nel momento in cui 

l’impiego di risorse diventa probabile la passività potenziale muta in passività e 

deve essere rilevato accantonamento nell’esercizio in cui il cambiamento è 

avvenuto, fatte sempre salve le altre condizioni (esistenza dell’obbligazione e 

attendibilità della stima). 

Al paragrafo 29, lo IAS 37, esamina il dell’obbligazione in solido con terze parti. 

“Quando l’impresa è il responsabile principale deve accantonare un fondo, 

valutando la propria obbligazione e considerando che la parte di responsabilità in 

solido con gli altri responsabili deve essere trattata come una passività potenziale. 
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Quando l’impresa è un coobbligato, ed è responsabile in solido con gli altri, la 

propria obbligazione deve essere considerata solo come passività potenziale”. 

2.3.3 Attività potenziali 

Riguardo invece alle attività potenziali, che normalmente dipendono dal verificarsi 

di fatti non pianificati o non previsti che potrebbero tradursi per l’impresa in un 

beneficio economico, i paragrafi 31 e 33 dello IAS 37 chiariscono in modo 

inequivocabile che le stesse non devono essere rilevate, perché ciò comporterebbe 

la rilevazione di ricavi che potrebbero non realizzarsi mai. Anche le attività 

potenziali vanno riesaminate ciclicamente e nel momento in cui divenga 

virtualmente certa la manifestazione di benefici economici per l’impresa, allora 

l’attività ed il connesso ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell’esercizio in 

cui tale cambiamento si verifica. 

Tabella 3 Albero decisionale per le attività potenziali 

 

ATTIVITA’ (entrata

 di benefici economici)

 VIRTUALMENTE 

CERTA (>90%)

ATTIVITA’ (entrata 

di benefici economici) 

SOLO PROBABILE 

(>50%)

ATTIVITÀ  

REMOTA (<50%)

CONTABILIZZAZIONE
SI (l’attività non 

è potenziale)
NO (non si rileva nulla) NO (non si rileva nulla)

INFORMATIVA SI

SI (sono richieste 

info integrative 

sull’attività

 potenziale)

NO (non è prevista 

alcuna info integrativa)
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2.4 Valutazione 

L’importo rilevato a titolo di accantonamento deve rappresentare la migliore stima 

(fair value) della spesa richiesta per adempiere l’obbligazione esistente alla data di 

riferimento del bilancio. 

2.4.1 Migliore stima e metodologia del Valore Atteso10 

Tale migliore stima si definisce come la spesa che ragionevolmente sosterrebbe per 

estinguere l’obbligazione alla data di chiusura del bilancio o per trasferirla a terzi 

sempre alla stessa data. Pur considerando che spesso può risultare impossibile o 

eccessivamente oneroso estinguere o trasferire a terzi un’obbligazione, tuttavia la 

stima calcolata in questo modo rappresenta comunque la miglior stima possibile 

dell’onere che l’impresa si troverebbe a sostenere. Le stime dei risultati e degli 

effetti finanziari sono determinate in base all’esperienza degli amministratori, 

facendo uso delle conoscenze maturate nel trattamento di operazioni similari e, in 

alcuni casi, anche ricorrendo al parere motivato di esperti e periti. Nel processo di 

stima si deve tenere conto anche degli eventi che sono accaduti dopo la data di 

chiusura del bilancio d’esercizio. 

                                                 
10 http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni, paragrafi 36-62 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni
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Nel caso di una singola obbligazione la stima è pari al risultato individuale più 

probabile. Nel caso invece che un fondo debba essere accantonato a fronte di una 

pluralità di eventi possibili allora l’obbligazione deve essere stimata considerando 

tutti i possibili risultati delle probabilità associate ai diversi eventi. 

L’accantonamento sarà quindi differente a seconda se la probabilità di una perdita 

per un certo ammontare sia, ad esempio, del 60% o del 90%. Questa metodologia 

di statistico è denominata “valore atteso” (expected value) e viene disciplinata al 

paragrafo 39 dello IAS 37, che propone anche un esempio per chiarire la 

metodologia. 

 

 Esempio 1 – Metodologia del Valore atteso 

“Un impresa vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione 

di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi 

all’acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi 

di riparazione ammonterebbero ad una cifra pari ad 1.000.000. Se invece venissero 

rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione 

ammonterebbero a 4.000.000. L’esperienza passata dell’impresa e le aspettative 

future indicano che, per l’anno a venire, il 75% dei beni venduti non presenterà 
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difetti, il 20% dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5% dei beni venduti 

presenterà invece, grandi difetti”. 

Il Valore atteso dei costi di riparazione è: 

 (75% x 0) + (20% x 1.000.000) + (5% x 4.000.000) = 400.00011 

Al fine di giungere alla miglior stima possibile, lo IAS 37 nel paragrafo 40 

raccomanda di tenere  conto di tutti i rischi e le incertezze correlati all’evento 

considerato, che possono tradursi in un ventaglio di risultati maggiori o inferiori 

rispetto al risultato più probabile. L’impresa potrebbe aumentare l’accantonamento 

laddove la percentuale maggiore di risultati alternativi indichi un importo maggiore 

rispetto al risultato più probabile. Il criterio da seguire è sempre quello della 

prudenza che deve portare a non sottostimare le passività, ma in ogni caso 

l’incertezza non deve costituire la giustificazione per una sovrastima delle passività 

e dei relativi accantonamenti. 

2.4.2 Metodologia del Valore Attuale 

Lo IAS 37 dal paragrafo 45 introduce un concetto di attualizzazione nella 

valutazione degli accantonamenti ai fondi, prevedendo che “Laddove l’effetto del 

valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, l’importo di un accantonamento 

                                                 
11 Esempio estratto da: Principio Contabile Internazionale n.37, Accantonamenti, passività e attività 

potenziali, paragrafo 39. 
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è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per 

estinguere l’obbligazione”12. 

Il tasso di attualizzazione deve essere un tasso al lordo delle imposte che rifletta le 

valutazioni di mercato del valore del denaro nel tempo e tenga conto dei rischi 

specifici della passività stessa. “Generalmente tale tasso corrisponde al rendimento 

di titoli con elevato rating”13. 

Anche gli eventi futuri (come per esempio future riduzioni di costi determinate 

dall’incremento dell’esperienza nell’utilizzo della tecnologia esistente), quando vi 

sia una ragionevole ed obiettiva evidenza che tali eventi accadranno, devono 

orientare la stima dell’ammontare dell’accantonamento necessario ad estinguere un 

obbligazione. 

Non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento i 

proventi derivanti da una dismissione attesa di attività, anche se la dismissione 

attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all’accantonamento al fondo. 

2.4.3 Indennizzi 

Lo IAS 37 dal paragrafo 53 tratta anche della fattispecie che si determina quando 

sia ragionevole supporre che parte o tutte le spese richieste per estinguere 

                                                 
12 http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni, paragrafo 35. 
13 PWC, Principi contabili internazionali, p. 485, IPSOA 2011 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias37htm#definizioni
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un’obbligazione debbano essere indennizzate da terzi (attraverso contratti di 

assicurazione o garanzie dai fornitori ecc.). In questo caso lo IAS 37 dispone che 

l’indennizzo deve essere rilevato se, e solo se, sia virtualmente certo  che lo stesso 

sarà ricevuto se l’impresa adempirà l’obbligazione. L’indennizzo deve essere 

trattato come un’attività separata e l’ammontare rilevato per l’indennizzo non deve 

eccedere l’ammontare dell’accantonamento. Nel conto economico, il costo relativo 

ad un accantonamento può essere esposto al netto dell’ammontare rilevato per 

l’indennizzo. Nella maggior parte dei casi l’impresa rimarrà responsabile in solido 

per l’intero importo. In questo caso deve essere rilevato un accantonamento per 

l’intero importo della passività, mentre viene rilevata un’attività separata per 

l’indennizzo se è virtualmente certo il suo incasso nel caso che l’impresa estingua 

la sua obbligazione. 

I fondi accantonati devono essere rivisti ad ogni chiusura di bilancio e devono 

essere eseguite operazioni di rettifica per riflettere costantemente la miglior stima 

corrente. Nel caso che l’uscita risulti non più probabile, l’accantonamento deve 

essere stornato e passato a proventi. 

Un accantonamento deve essere utilizzato solo a fronte delle spese per le quali è 

stato originariamente iscritto. Imputare costi ad un accantonamento originariamente 

rilevato per altro scopo si tradurrebbe in un mascheramento dell’impatto economico 

di due diversi eventi, ed è vietato dallo IAS 37. 



 

 37 

 Esempio 214  – Accantonamento Fondo rischi per cause legali, gestione 

dell’attualizzazione (metodologia Valore Attuale) 

“Al 31/12/200x la società Epsilon ha una causa legale pendente. I legali sono 

convinti che la società Epsilon perderà la causa: la perdita è stimata in 1.200.000 e 

si presume che l’esborso monetario avrà luogo alla fine del 200x+2. La passività è 

contabilizzata attualizzando l’importo oggetto di stima in base a un tasso del 4,5%.” 

Al 31/12/200x andremo ad attualizzare la perdita: 

(1.200.000/(1+0,045)2)=1.099.00 

La scrittura sarà: 

Accantonamento a Fondo per rischi legali 1.099.00 

 Fondo per rischi legali   1.099.00 

 

Al 31/12/200x+1 attualizziamo ancora la perdita: 

(1.200.000/(1+0,045))=1.148.000 dove (1.148.000 – 1.099.000) = 49.000 

La scrittura sarà: 

                                                 
14 Per approfondimenti o per visionare casi differenti fare riferimento a: “DEZZANI P. B. (2016) 

IAS/IFRS, Milano, Giuffrè”; - “PRATICO M. (2016) Principi contabili internazionali, Milano, 

IPSOA. 
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Oneri finanziari 49.000 

Fondo per rischi legali 49.000  

 

Al 31/12/200x+2 attualizziamo ancora la perdita: 1.200.000 dove   

(1.200.000 – 1.148.000) = 52.000 

 

La scrittura sarà: 

Oneri finanziari 52.000 

Fondo per rischi legali 52.000  

 

Alla chiusura della causa si possono presentare 3 ipotesi: 

- che tutto sia andato come previsto ed il fondo è pari all’esborso; 

- che l’esborso sia superiore, allora la differenza tra il fondo e l’esborso è una 

sopravvenienza passiva da classificare negli altri costi; 

- che l’esborso sia stato minore, allora la differenza tra l’esborso e il fondo 

accantonato viene rilasciata e va compensato in bilancio con gli 
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accantonamenti per fondi rischi. Dal momento in cui si stima eccedente non 

devono essere più contabilizzati gli oneri finanziari. 
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3. Trattamento di fondi per rischi e oneri secondo la 

contabilità italiana (OIC 31) 

 

3.1  Finalità e ambito di applicazione del principio15 

Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, 

classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine 

rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. 

È destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice 

civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del 

presente principio sono riportate nei capitoli “I fondi per rischi ed oneri nella 

legislazione civilistica” e “ Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

nella legislazione civilistica”. 

Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano 

specifiche fattispecie relative ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine 

rapporto. 

                                                 
15 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 1-3. 
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Noi per quanto riguarda l’OIC 31 ci soffermeremo a parlare nello specifico dei 

fondi per rischi e oneri16. 

3.2 Fondi per rischi ed oneri 

3.2.1 Definizioni17 

Anche l’OIC 31 come lo IAS 37 esplicita tutta una serie di definizioni: 

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o 

probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. 

a. i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali 

connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da 

uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o 

più eventi in futuro; 

b. i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a 

                                                 
16 Altre tipologie di fondi per rischi e oneri disciplinate in specifici principi sono: i Fondi con 

patrimoni destinati ad uno specifico affare (OIC 2) ed i Fondi per oneri o perdite su lavori in corso 

su ordinazione (OIC23). 
17 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 4-13. 
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obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi18; 

c. i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano 

accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal 

trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai 

lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 

contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, 

di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui 

importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata 

del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle 

contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell’ammontare, in 

quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di 

maturazione e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-

attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono 

stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità; 

d. l’accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica correlata 

alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell’esercizio, nei fondi per 

rischi e oneri; 

                                                 
18 Costituiscono esempi di fondi per oneri: il fondo manutenzione ciclica, il fondo garanzia prodotti, 

il fondo indennità suppletiva di clientela, i fondi prepensionamento e ristrutturazioni. 



 44 

 

e. per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie 

esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che 

al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in 

una perdita (passività potenziale), o in un utile (attività potenziale); 

f. le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, 

cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in 

quanto si risolveranno in futuro19; 

g. le attività potenziali rappresentano attività connesse a situazioni già 

presenti alla data di bilancio, la cui esistenza darà confermata solamente 

all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono 

nell’ambito del controllo della società; 

h. in relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri 

possono classificarsi come probabili, possibili o remoti: 

• probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del 

contrario; 

• possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; 

quindi il grado di accadimento dell’evento futuri è inferiore al probabile; 

• remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà 

accadere solo in situazioni eccezionali. 

                                                 
19 Tali eventi potrebbero riguardare l’inosservanza di una clausola contrattuale, una minaccia 

d’esproprio, rischi non assicurati, ecc. 
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a. il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni 

del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma 

abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai 

sensi dell’art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese). 

 

3.2.2 Classificazione e contenuto delle voci20 

I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste 

dall’articolo 2424 del codice civile e sono così organizzate: 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; 

2. per imposte, anche differite; 

3. strumenti finanziari derivati passivi; 

4. altri. 

                                                 
20 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 14-20. 
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La voce B1 “per trattamento di quiescenza e obblighi simili”, accoglie i fondi 

previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 

codice civile, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio: 

- fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

- fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, 

ecc.; 

- fondi di indennità suppletiva di clientela; 

- fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti. 

La voce B2 “per imposte, anche differite” accoglie: 

- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di 

sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non 

definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; 

- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze 

temporanee imponibili. 

Per il trattamento contabile delle imposte nello specifico, in ambito nazionale viene 

trattato dall’OIC 25 “Imposte sul reddito”. 

La voce B3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti 

finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione. Per la definizione 
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di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi 

obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione invece si rinvia 

all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”. 

La voce B4 “altri” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle 

precedenti, quali ad esempio: 

- fondi per cause in corso; 

- fondi per garanzie prestate; 

- fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi; 

- fondi per manutenzione ciclica; 

- fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei 

beni d’azienda ricevuti in affitto; 

- fondi per operazioni e concorsi a premio; 

- fondi per resi di prodotti; 

- fondi per recupero ambientale; 

- fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali; 

- fondi per contratti onerosi. 

Per il conto economico, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti 

prioritariamente nelle voci di costo delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo 

prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. 
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Per le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura 

dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per 

rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed 

obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B9d. Si rilevano, tuttavia, 

alla voce B7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi 

da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono 

rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto. 

3.2.3 Rilevazione iniziale21 

L’articolo 2424-bis, comma 3 del c.c. detta i requisiti ed i limiti entro cui sono 

rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli 

accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti 

di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza”. 

L’articolo 2423-bis comma 1, numero 4 del c.c. richiede inoltre che “si deve tener 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo”. 

                                                 
21 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 23-32. 
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I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire 

perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche22: 

- natura determinata; 

- esistenza certa o probabile; 

- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminata; 

- ammontare della passività attendibilmente stimabile. 

I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che 

si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al 

tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta. 

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi 

e oneri non può iscriversi per: 

a. rettificare i valori dell’attivo; 

b. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura 

determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data 

del bilancio hanno originato una passività; 

                                                 
22 Non si ha, invece, alcun obbligo di stanziamento in bilancio nel caso di: evento probabile il cui 

ammontare non è stimabile con attendibilità, evento possibile o evento remoto. 
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c. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere 

alla data del bilancio; 

d. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può 

essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. 

Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è 

suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di 

un intervallo di valori; 

e. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote. 

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell’esercizio in cui sono 

soddisfatti tutti i requisiti indicati in precedenza a partire dal paragrafo 3.2.3. 

L’articolo 2426 del c.c. non detta criteri di valutazione specifici per gli 

accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si 

applicano, quindi, i principi generali del bilancio. 

La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la 

definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia si può comunque pervenire 

alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, 

l’accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e 

minimi del campo di variabilità dei valori determinati. 
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3.2.4 Il processo di stima del fondo23  

La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi 

d’incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli 

accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi 

e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà 

anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data del 

bilancio.  

Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell’orizzonte temporale di 

riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze: 

- si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste 

un’obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge; 

- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso 

connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza; 

- la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere 

significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività 

stimata al momento dell’esborso. 

Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed 

esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la 

                                                 
23 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 33-36. 
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costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione 

complessiva congruità del fondo, potrà rendersi necessario: 

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza 

in essere; 

- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento 

in similari fattispecie; 

- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni, come ad esempio pareri 

legali, e disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di 

effettuare una stima ragionevolmente attendibile. 

Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono 

applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel 

rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità. 

3.2.5 Valutazioni successive24  

La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da 

effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un 

periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta 

misurazione alla data di bilancio. 

                                                 
24 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 37-42. 
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L’acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti 

sui quali era fondata la stima originaria dell’accantonamento, richiede un 

aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al 

processo di stima. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un 

normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori. 

Considerato anche che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche 

che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano 

correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono 

rilevati nel conto economico. 

Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della 

formazione del bilancio che evidenzino condizioni che già esistevano alla data di 

bilancio e richiedano modifiche al fondo iscritto, occorre modificare il bilancio per 

tenere conto di tali effetti. 

L’accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili, è 

comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento 

del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla 

cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in 

applicazione di norme di legge, diverse dall’articolo 2120 del c.c, di contratti di 

lavoro, piani aziendali, ecc. 
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Se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione 

l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal 

piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in 

sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo. 

3.2.6 Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti25 

L’utilizzazione del fondo si effettua in modo diretto e solo per quelle spese e 

passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.  

Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dal fondo 

dedicato, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto 

economico non rileva alcun componente negativo di reddito. 

Nel caso in cui il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l’ammontare effettivo 

degli oneri sostenuti, la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico 

in coerenza con l’accantonamento originario. Invece nel caso in cui il fondo 

precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente, in questo caso 

il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza. 

La rilevazione contabile di un eccedenza contabile del fondo dipende dalla natura 

del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l’accantonamento. Se 

                                                 
25 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafi 43-47. 
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l’eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono 

nell’attività di una società, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è 

contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa 

natura, in cui era stato rilevato l’originario accantonamento. 

3.2.7 Attività ed utili potenziali26 

Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per 

il rispetto del principio della prudenza, in quanto possono comportare il 

riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo 

dell’utile è certo e l’ammontare può essere determinato con un considerevole grado 

di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato in 

bilancio. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 OIC-Organismo italiano di contabilità n.31, paragrafo 48. 
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3.3 Differenze a confronto tra IAS 37 e OIC 31 

Negli ultimi anni sempre più imprese italiane decidono di redigere il bilancio 

seguendo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)27, a conferma di 

un’esigenza di miglioramento delle informazioni economico-finanziarie 

comunicate al di fuori del contesto societario. Ma il passaggio dai principi contabili 

nazionali OIC a quelli internazionali non è sempre così semplice e le implicazioni 

sono onerose e richiedono un’attenta valutazione di costi e benefici. Alcuni 

affermano che tra il framework OIC e quello IFRS ormai ci sono pochissime 

differenze. Ma nonostante la riforma di bilancio apportata dal D. Lgs. n. 139/2015 

abbia in molti punti avvicinato gli ITA GAAP agli IAS/IFRS, permangono delle 

differenze teoriche, culturali e concettuali, le quali spiegano in grande misura tutti 

gli sforzi e i fattori che un’azienda dovrebbe considerare. 

Intraprendere un processo di transizione agli IFRS, pur presentando complessità 

operative, ha indubbi vantaggi ma anche alcuni svantaggi.  

                                                 
27 Per un approfondimento più dettagliato è possibile fare riferimento a: “PIZZO M. (2009) 

L’adozione degli IAS/IFRS in Italia, Torino, Giappichelli”. 
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Nella tabella seguente vengono riassunte tutte le differenze illustrate in precedenza 

tra IAS 37 e OIC 31. 

 

 

Tabella 4 Confronto tra IAS 37 e OIC 31 

IAS 37 OIC 31 

Lo IAS 37 non distingue tra fondi oneri 

e rischi. Distingue invece tra 

accantonamenti per obbligazioni 

attuali probabili e rischi per passività 

potenziali. 

L’OIC 31 distingue tra fondi oneri e 

fondi rischi. 

Se la stima dell’accantonamento porta 

a determinare un intervallo di valori, si 

deve accantonare la media ponderata di 

tali valori (valore atteso). Nel caso di 

due valori associati alla stessa 

probabilità dovrà essere accantonata la 

media dei due valori. 

Se la stima dell’accantonamento porta 

a determinare un intervallo di valori si 

deve accantonare almeno il minore dei 

due valori. 
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Non si possono rilevare 

accantonamenti per perdite operative 

future (non sono previsti 

accantonamenti per manutenzioni 

cicliche). Non è richiesto alcun 

accantonamento in quanto alla data di 

bilancio non sussiste l’obbligo di 

effettuare le manutenzioni , l’azienda 

potrebbe decidere anche di dismettere 

il cespite prima della prossima 

manutenzione in programma. L’attesa 

di perdite future costituisce un 

indicatore di possibili impairment di 

attività specifiche. 

È ammessa la rilevazione di 

accantonamenti per perdite operative 

future, sempre nell’osservanza del 

principio di prudenza. Ad esempio 

occorre contabilizzare un 

accantonamento per tutte quelle 

manutenzioni cicliche che devono 

essere effettuate regolarmente. 

È possibile accantonare fondi per 

ristrutturazioni aziendali solo se la 

decisone, relativa a tale 

ristrutturazione, è stata presa 

formalmente ed è sorta una valida 

La normativa nazionale prevede la 

rilevazione di oneri di ristrutturazione 

se vi è stata la delibera del Cda, non è 

necessaria una comunicazione. 



 

 59 

aspettativa in tutti i soggetti interessati 

che l’operazione sarà in futuro portata 

a termine, ad esempio attraverso una 

comunicazione ufficiale. 

In base allo IAS 37 una passività la cui 

manifestazione è considerata probabile 

e il cui effetto è stimabile non è 

considerata come una passività 

potenziale, ma rientra nella più estesa 

definizione di accantonamento. Lo IAS 

37 infatti, definisce come potenziali 

solo quelle passività che non hanno i 

requisiti definiti per gli accantonamenti 

in quanto: è un obbligazione possibile 

e quindi non ancora attuale (prima 

condizione) ed è un obbligazione 

attuale ma non è ancora probabile la 

fuoriuscita di risorse economiche che 

contengono benefici economici 

(seconda condizione). 

L’OIC 31 definisce come passività 

potenziali anche le passività la cui 

manifestazione è considerata probabile 

e il cui effetto è stimabile e per le quali 

va effettuato l’accantonamento. 
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Le passività potenziali non devono 

essere rilevate in bilancio, ma deve 

essere data informativa nelle note. 

Le passività potenziali la cui esistenza 

è probabile ed il cui effetto è stimabile 

sono oggetto di accantonamento. 

Lo IAS 37 prevede l’attualizzazione 

dei fondi nel caso in cui lo sfasamento 

temporale tra la data di imputazione a 

conto economico e la data di 

manifestazione monetaria della 

passività sia significativo. 

L’OIC 31 dispone che i fondi rischi e 

oneri non sono oggetto di 

attualizzazione. 

Le informazioni integrative da fornire 

in relazione ai Fondi sono: una breve 

descrizione della natura 

dell’obbligazione e della tempistica 

attesa dei flussi finanziari necessari a 

soddisfarla e un’indicazione delle 

incertezze connesse all’ammontare e 

alla scadenza delle uscite finanziarie. 

Le informazioni integrative da fornire 

in relazione ai fondi sono le eventuali 

informazioni complementari 

necessarie a garantire una 

rappresentazione veritiera e corretta. 
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4. APPLICAZIONE DELLO IAS 37 NEI BILANCI 

CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2018 

4.1 Introduzione 

Per la nostra analisi sono state prese 10 società presenti sul mercato borsistico 

italiano, dove alcune di quelle più importanti sia per il grado di capitalizzazione e 

sia per il grado di flottante e di liquidità, sono presenti all’interno del più 

significativo indice azionario della Borsa italiana, il FTSE MIB (acronimo di 

Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) ed è un paniere che 

racchiude di norma le azioni delle 40 società italiane quotate più importanti, anche 

se hanno sede all’estero. 

Nel nostro caso parleremo nello specifico di società come: Gruppo Enel, Eni, 

Juventus Football Club S.p.A., DiaSorin S.p.A. e Campari Group. 

In aggiunta alle società del FTSE MIB sopra citate sono state analizzate anche: 

Autogrill S.p.A., Gruppo Brembo, Gruppo Fincantieri, Gruppo Marr e infine  

Gruppo TechnoGym. 
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4.2 Descrizione delle Società campione 

Dai bilanci osservati ho notato che le tipologie di accantonamento vengono 

chiamate in modo differente da una società ad un'altra, anche se possono trattare 

oggetti simili. Li vediamo nello specifico facendo una breve descrizione di ogni 

società del campione. 

4.2.1 Gruppo Enel 

Il Gruppo Enel è un’impresa multinazionale dell’energia e uno dei principali 

operatori integrati globali nei settori dell’elettricità e del gas. 

“La redazione del Bilancio consolidato del gruppo, in applicazione degli IAS-IFRS, 

richiede che il management prenda decisioni ed effettui stime e assunzioni che 

possono aver effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di 

bilancio e sulla relativa informativa, nonché sulle attività e passività potenziali alla 

data di riferimento. Le stime e i giudizi del management si basano sulle esperienze 

pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie; essi vengono 

adottati quando il valore contabile delle attività e passività non è facilmente 

desumibile da altre fonti”28. 

                                                 
28 Gruppo Enel, Bilancio 2018, pag. 200. 
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Dalla NOTA 3729 - “FONDI PER RISCHI E ONERI” il redattore del bilancio 

distingue i fondi in due gruppi: 

- FONDO CONTENZIOSO, RISCHI E ONERI DIVERSI30 che comprende: 

o Decommissioning nucleare: il fondo al 31 dicembre 2018 accoglie 

esclusivamente gli oneri ce verranno sostenuti al momento della 

dismissione degli impianti nucleari da parte di Endesa; 

o Smantellamento, rimozione e bonifica del sito: accoglie il valore 

attuale del costo stimato per lo smantellamento e la rimozione degli 

impianti non nucleari in presenza di obbligazioni legali o implicite; 

o Contenzioso legale: è destinato a coprire le passività che potrebbero 

derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso; 

o Oneri per certificati ambientali: accoglie gli oneri relativi al 

deficit di certificati ambientali connessi all’adempimento di 

specifici obblighi normativi, in materia di tutela ambientale e 

riconducibile prevalentemente a Enel Energia; 

o Oneri su imposte e tasse: accoglie la stima di passività derivanti da 

contenziosi di natura tributaria relativi a imposte dirette e indirette  

o Altri: si riferiscono a rischi e oneri di varia natura; 

                                                 
29 Ibidem, pag. 302. 
30 Per maggiori informazioni è possibile visionare il Bilancio 2018, pag. 303. 
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- FONDO ONERI PER INCENTIVI ALL’ESODO: accoglie la stima degli 

oneri connessi alle offerte per risoluzioni consensuali anticipate del rapporto 

di lavoro derivanti da esigenze organizzative; 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 6.493.000.000,00 come rappresentato 

nella tabella che segue: 

 

Figura 1 Fondo per Rischi e Oneri - Gruppo Enel 

 

4.2.2 Eni S.p.A. 

Il Bilancio di Eni S.p.A. è redatto secondo i principi contabili internazionali emanati 

dallo IASB. Con riferimento alle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi 

sono adottati i criteri applicati a livello internazionale avendo riguardo alle 

disposizioni IFRS applicabili. 
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Dalla NOTA 2031 - “FONDI PER RISCHI E ONERI” vengono elencati tutta una 

serie di fondi: 

- fondo abbandono e ripristino siti e social project accoglie la stima dei 

costi che saranno sostenuti al termine dell’attività di produzione di 

idrocarburi per la chiusura mineraria dei pozzi, la rimozione delle strutture 

e il ripristino dei siti del settore Exploration & Production; 

- fondo rischi ambientali accoglie la stima degli oneri relativi a interventi di 

bonifica ambientale e di ripristino dello stato dei suoli e delle falde delle 

aree di proprietà o in concessione di siti prevalentemente dismessi, chiusi e 

smantellati; 

- fondo rischi per contenziosi accoglie gli oneri previsti a fronte di 

contenziosi in sede giudiziale e stragiudiziale, correlati a contestazioni 

contrattuali e procedimenti di natura commerciale, anche in sede arbitrale, 

sanzioni per procedimenti antitrust e di altra natura; 

- fondo per imposte riguarda gli oneri che si prevede di sostenere per 

contenziosi e contestazioni pendenti con le Autorità fiscali in relazione alle 

incertezze applicative delle norme in vigore; 

                                                 
31 Per approfondire vd. Eni S.p.A., Bilancio 2018, pag. 190. 
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- fondo riserva sinistri e premi compagnie di assicurazione accoglie gli 

oneri verso terzi previsti a fronte dei sinistri assicurati dalla compagnia di 

assicurazione di Gruppo Eni Insurance DAC; 

- fondo copertura perdite di imprese partecipate accoglie gli stanziamenti 

effettuati in sede di valutazione delle partecipazioni a fronte di perdite 

eccedenti il patrimonio netto delle imprese partecipate; 

- fondo mutua assicurazione OIL accoglie gli oneri relativi ai premi 

assicurativi che saranno liquidati nei prossimi 5 anni alla Mutua 

Assicurazione OIL Insurance Ltd; 

- fondo esodi agevolati è riferito principalmente allo stanziamento degli 

oneri a carico Eni nell’ambito di procedure di collocamento in mobilità del 

personale italiano attivate in esercizi precedenti. 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 11.886.000.000,00 come rappresentato 

nella tabella che segue: 
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Figura 2  Fondo per Rischi e Oneri - Eni S.p.A. 

 

 

4.2.3 Juventus Football Club S.p.A. 

Juventus è una società di calcio professionistico che si è affermata in più di un 

secolo di storia come una delle squadre più rappresentative ed amate a li vello 

nazionale e internazionale. 

Per una corretta interpretazione dei dati si ricorda che l’esercizio sociale di Juventus 

non coincide con l’anno solare, ma copre il periodo 1° luglio – 30 giugno, che è 

quello di svolgimento della stagione sportiva. In ogni caso il Bilancio preso in 

considerazione riguarda il semestre al 31 Dicembre 2018. 
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Il Bilancio preso in considerazione è stato predisposto nel rispetto dei principi 

contabili internazionali IFRS emessi dallo IASB e omologati dall’unione europea. 

Alla NOTA 30 – “FONDI PER RISCHI E NERI CORRENTI” accoglie 

accantonamenti effettuati per spese ancora da sostenere a fronte di controversie e 

altri oneri; inoltre c’è un fondo per le perdite consuntivate da J Medical S.r.l. e un 

fondo per le perdite consuntivate da B&W Nest S.r.l. 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 1.125.768,00. 

 

 

 

4.2.4 DiaSorin S.p.A. 

Il Gruppo DiaSorin è specializzato nello sviluppo, nella produzione e 

commercializzazione di test di immunodiagnostica e di diagnostica molecolare. 

Il Bilancio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali 

emessi dallo IASB e omologati dall’Unione europea. 
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Dalla NOTA 2332 – “ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI”, si evince che 

ammontano a euro 24.963.000,00 e si riferiscono principalmente a fondi per rischi 

e oneri stanziati a fronte di controversie in corso e potenziali, nonché al fondo 

indennità di clientela. 

Di seguito l’immagine descrive le movimentazioni subite dai fondi rischi e oneri:   

 

Figura 3 Fondo per Rischi e Oneri - DiaSorin S.p.A. 

 

 L’accantonamento a fondi rischi e oneri comprende circa euro 900.000,00, ad 

incremento dei fondi precedentemente stanziati per i rischi connessi alla potenziale 

applicazione della Legge  06/08/2015 n. 125; e comprende anche euro 366.000,00 

relativi all’indennità suppletiva di clientela.  

                                                 
32 DiaSorin S.p.A., Bilancio 208, pag. 275. 
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4.2.5 Campari Group 

Il Gruppo Campari, fondato nel 1860, vanta un portafoglio ricco e articolato. È il 

sesto gruppo per importanza nell’industria degli spirit di marca. I marchi 

riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton Estate, Campari, 

Grand Marnier, SKYY Vodka e Wild Turkey. 

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stato redatto nel rispetto dei principi 

contabili internazionali emanati dallo IASB e omologati dall’Unione Europea. 

Alla NOTA 3833 – “FONDI RISCHI” vengono descritti i fondi movimentati dal 

gruppo ovvero: 

- fondo imposte che al 31 dicembre 2018 risulta pari a euro 80.400.000,00 

nel corso del 2018 ha subito numerose movimentazioni; 

- fondo ristrutturazioni le cui movimentazioni afferiscono qlle attività di 

riorganizzazione promosse dal Gruppo; 

- fondo indennità suppletiva clientela; 

- altri fondi accoglie l’iscrizione da parte della Capogruppo e delle 

controllate di passività per cause legali diverse. 

                                                 
33 Per approfondimenti Campari Group, Bilancio 2018, pag. 102. 
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In totale il fondo risulta avere un valore pari a  euro 118.700.000,00 dopo le diverse 

movimentazioni rappresentate nella tabella che segue: 

 

Figura 4  Fondo per Rischi e Oneri - Campari Group 

 

4.2.6 Autogrill S.p.A. 

Autogrill S.p.A., quotata alla Borsa Valori di Milano, è la capogruppo del primo 

operatore al mondo nei servizi d ristorazione per chi viaggia e opera nel settore 

Food & Beverage in circa 32 Paesi nel mondo. 

Il Bilancio 2018 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

emessi dallo IASB e omologati dall’Unione europea. 

Alla NOTA 2034 – “FONDI PER RISCHI E ONERI” vengono elencati due fondi: 

                                                 
34 Autogrill S.p.A., Bilancio 2018, pag. 58 
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- il Fondo per contratti onerosi si riferisce a contratti pluriennali di locazione 

o di “concessione” di unità commerciali con redditività insufficiente a 

coprire i canoni previsti contrattualmente ed è stato oggetto di conferimento; 

- il Fondo rischi vertenze e oneri diversi viene iscritto a fronte del rischio di 

soccombenza in contenziosi legati principalmente al personale dipendente, 

tenendo conto delle valutazioni dei consulenti legali che assistono la Società 

nelle controversie. 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 2.025.018,00 come rappresentato nella 

tabella seguente con le diverse movimentazioni: 

 

Figura 5 Fondo per Rischi e Oneri - Autogrill S.p.A. 

 

4.2.7 Gruppo Brembo 

Il Gruppo Brembo svolge attività di studio, progettazione, produzione, montaggio 

e vendita di sistemi frenanti a disco, ruote per veicoli nonché fusioni in leghe 

leggere e metalli, oltre alle lavorazioni meccaniche in genere. 
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Il bilancio consolidato 2018 è redatto in conformità con i principi contabili 

internazionali, emanati dallo IASB e adottati dai regolamenti della Comunità 

europea. 

 

Alla NOTA 1535 – “FONDI PER RISCHI E ONERI”  comprende oltre al fondo 

garanzia prodotto, l’indennità suppletiva di clientela, la valutazione dei rischi legati 

ai contenziosi. 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 29.004.000,00 come rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

Figura 6 Fondo per Rischi e Oneri - Gruppo Brembo 

 

                                                 
35 Gruppo Brembo, Bilancio 2018, pag. 161. 
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4.2.8 Gruppo Fincantieri 

Il Gruppo Fincantieri opera attraverso tre segmenti: - Shipbuilding; - Offshore e 

Navi speciali; - Sistemi, Componenti e Servizi. 

Anche il Gruppo Fincantieri redige il bilancio in conformità con i principi contabili 

internazionali,  emanati dallo IASB e adottati dai regolamenti della Comunità 

europea. 

Nella NOTA 1936 - “FONDI PER RISCHI E ONERI” vengono riportati i diversi 

accantonamenti che il gruppo ha: 

- fondo per contenziosi legali includono gli stanziamenti cautelativi, 

l’adeguamento del fondo a copertura del rischio per il contenzioso legale 

“Serene37”, altri stanziamenti residui relativi a contenziosi legali. 

- fondo garanzia prodotti rappresenta l’accantonamento a fronte di oneri 

stimati in relazione all’espletamento di lavori in garanzia, contrattualmente 

dovuti, relativi a navi consegnate; 

- fondo indennità suppletiva di clientela; 

                                                 
36 Gruppo Fincantieri, Bilancio consolidato 2018, pag. 171. 
37 Per ulteriori dettagli si rimanda alla NOTA 32 del Bilancio 2018. 
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- fondo riorganizzazione aziendale dove sono stati accantonati i costi 

relativi ai programmi di riorganizzazione avviati negli esercizi precedenti 

nei cantieri rumeni e norvegesi; 

- fondi Oneri e rischi diversi includono i fondi a copertura dei rischi di 

bonifiche ambientali e stanziamenti a fronte dei rischi per controversie di 

varia natura. 

 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 135.216.000,00 come rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

Figura 7  Fondo per Rischi e Oneri - Gruppo Fincantieri 
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4.2.9 Gruppo MARR 

Il Gruppo MARR opera interamente nella commercializzazione e distribuzione di 

prodotti alimentari al Foodservice.  

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stato redatto conformemente ai criteri 

di valutazione e di misurazione stabiliti dai principi contabili internazionali emanati 

dallo IASB e adottati dalla Commissione Europea. 

Alla NOTA 1838 - “FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI” possiamo 

distinguere: 

- fondo indennità suppletiva di clientela che è stato accantonato, in 

coerenza con quanto previsto dallo IAS 37, in base alla ragionevole stima, 

tenendo in considerazione gli elementi a disposizione, della futura probabile 

passività; 

- fondo per rischi specifici è stato accantonato principalmente a fronte di 

probabili passività connesse ad alcuni contenziosi legali in corso e il suo 

decremento è correlato alla definizione di alcune delle vertenze in essere; 

                                                 
38 Gruppo MARR, Bilancio consolidato 2018, pag. 98. 
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- in totale il fondo ha un valore pari a  euro 6.493.000.000 come rappresentato 

nella tabella che segue: 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 5.981.000,00 come rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

Figura 8  Fondo per Rischi e Oneri - Gruppo MARR 

 

4.2.10 Gruppo TechnoGym  

Il Gruppo Technogym è tra i leader del mercato internazionale delle attrezzature 

per il fitness in termini di volumi di vendita e quote di mercato. Il Gruppo offre 

soluzioni per il benessere, l’esercizio fisico e la riabilitazione rivolte ai principali 

segmenti del mercato delle attrezzature per il fitness e in generale al più ampio 

settore del Wellness e caratterizzate da innovazioni tecnologiche e cura del design 

e delle finiture. 

Il Bilancio consolidato è stato redatto in conformità ai principi contabili 

internazionali, emanati dallo IASB, e adottati dall’unione europea. 
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Alla NOTA 5.1639 – “FONDI PER RISCHI E ONERI” la voce del fondo viene 

distinta in “correnti” e “non correnti” e sono composti dalle seguenti voci: 

- fondo garanzia prodotti è relativo alle passività, ragionevolmente 

stimabili dal Gruppo, sulla base delle garanzie contrattualmente rilasciate ai 

clienti e della passata esperienza, connesse ai costi per ricambi e 

manodopera che il Gruppo dovrà sostenere nei futuri esercizi per interventi 

di garanzia sui prodotti; 

- fondo indennità suppletiva di clientela e Fondo patto di non 

concorrenza rappresentano una ragionevole previsione degli oneri che 

risulterebbero a carico della società in caso di interruzione dei rapporti di 

agenzia; 

- fondo Rebates è rappresentativo della stima dei premi monetari che il 

Gruppo dovrà riconoscere ai clienti a seguito del raggiungimento di 

determinati volumi d’acquisto; 

- fondo Free Product Fund è rappresentativo della stima dei premi monetari 

che il Gruppo dovrà riconoscere ai clienti a seguito del raggiungimento di 

determinati volumi d’acquisto; 

- altri fondi per rischi e oneri si riferiscono principalmente a premi al 

personale dipendente per i quali non è ancora definito l’ammontare; 

                                                 
39 Gruppo Technogym, Bilancio 2018, pag. 151. 



 

 79 

- fondo FOC (Free of Charge) si riferisce ad accantonamenti per oneri futuri 

derivanti da contratti di assistenza tecnica per macchine vendute in anni 

precedenti che a seguito degli accordi contrattuali con i clienti non 

produrranno ricavi per il Gruppo. 

In totale il fondo ha un valore pari a  euro 36.177.000,00 come rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

Figura 9  Fondo per Rischi e Oneri - Gruppo Technogym 
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4.3 Principali rischi e incertezze 

Ogni impresa per svolgere la propria attività si pone degli obiettivi il quale 

raggiungimento, in un contesto competitivo e dinamico, è caratterizzato da 

molteplici variabili in grado di influenzare la performance aziendale, rendendo 

necessaria una corretta e preventiva valutazione dei rischi. 

Il rischio è rappresentato da qualsiasi evento che possa compromettere il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali ed è la combinazione della probabilità che 

un evento accada e degli effetti che esso produrrà. 

In questo elaborato di tesi, cerchiamo di prendere in considerazione le diverse 

tipologie di rischio che ogni singola società del campione può subire 

raggruppandole in 5 macro-classi di rischio ovvero: 

- rischi finanziari rappresentano la categoria di rischi più immediatamente 

percepita dalle imprese, anche grazie alla sempre crescente attenzione e 

sensibilità attribuita dalla normativa di Basilea e dalla implementazione 

degli IAS, nonché dalle richieste di informativa aggiunta da fornire nei 

bilanci avanzate dalla normativa civilistica nazionale. I rischi finanziari 

comprendono il rischio di liquidità, il rischio di credito ed i rischi di 

mercato; 
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- rischi strategici sono quei rischi che potrebbero minacciare l’attuale 

posizione competitiva ed il conseguimento degli obiettivi strategici 

dell’azienda. Possono in particolare essere legati a variabili 

macroeconomiche, al sistema economico e finanziario, ad iniziative messe 

in atto da clienti e fornitori, all’evoluzione dello scenario normativo, 

all’evoluzione della tecnologia ecc.; 

- rischi operativi sono i rischi di perdite insiti nell’operatività aziendale, 

derivanti da: errori umani; dal non corretto funzionamento dei processi 

interni e dei sistemi; da comportamenti non leciti connessi a condotte 

fraudolente di manager, di dipendenti o di esterni; rischi di natura legale; 

inadeguati comportamenti nelle condotte con clienti e fornitori; ecc.; 

- rischio di Compliance esprime il rischio derivante dalla mancata 

conformità a leggi, regolamenti e normativa interna. Tali rischi possono 

dare origine ad effetti negativi connessi a sanzioni penali, ammende, perdite 

economiche e, nei casi più gravi, a danni alla reputazione aziendale con 

conseguenti perdite, richieste di risarcimento, perdita di immagine, ecc.; 

- rischi puri sono legati ad eventi esterni in grado di influire negativamente 

sull’azienda. Rientrano in questa categoria i rischi cosiddetti “assicurabili” 

e cioè associati ad eventi come calamità naturali, a danni, ad infortuni o 

incidenti che in genere possono arrecare a terzi danni, come anche atti 

terroristici, rapine, furti, ecc. 
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Dallo studio del nostro campione sono emerse diverse tipologie di rischio, di 

seguito elencate: 

RISCHI FINANZIARI: 

- rischi di prezzo 

- rischi di tasso d’interesse 

- rischio di cambio 

- rischio dipendenza verso i clienti chiave 

- rischi fiscali 

- rischio di liquidità 

- rischio di credito 

- rischio di mercato 

RISCHI STRATEGICI: 

- rischi legati all’evoluzione del mercato 

- rischio connesso alla concorrenza 

- rischi legati ai rapporti con i fornitori 

- rischi legati al knowledge 

- rischi di gestione 
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RISCHI OPERATIVI: 

- rischi legati ad attacchi cibernetici 

- rischi legati alla dipendenza dalle preferenze del consumatore 

- rischi legati al personale dipendente 

- rischio di instabilità politica 

RISCHIO DI COMPLIANCE: 

- rischi legati all’emissione di CO2 

- rischi connessi alla dipendenza da licenze 

- rischio di mancato rispetto di leggi e regolamenti 

- rischi connessi al regime normativo delle bevande 

- rischi connessi alla conformità e sicurezza dei prodotti immessi in consumo 

RISCHI PURI: 

- rischi legati al cambiamento climatico 

- rischio paese 

- rischio ambientale 

- rischio incidenti 
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Graficamente è possibile raggruppare e rappresentare tutti questi rischi: 

  

 

Figura 10  Distinzione delle diverse tipologie di rischio in percentuale 
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4.4 Effetto degli Accantonamenti sull’Totale Attivo 

 

 

Figura 11  Incidenza degli accantonamenti sul totale attivo 

 

Nella tabella 3 possiamo vedere il “totale attivo” e il “totale accantonamenti” , e 

l’incidenza che quest’ultimo ha sul totale attivo. 

Si nota, tra le Società oggetto di studio (Società industriali e commerciali) che in 

media gli accantonamenti hanno un incidenza sull’attivo del 2,802%. La società il 

cui valore d’incidenza risulta più elevato degli altri è quello di ENI, infatti ha un 

incidenza pari al 10,041%. 

Dalla tabella si può notare che le incidenze più elevate sono quelle di ENI e del 

GRUPPO ENEL, due gruppi attivi nel campo delle risorse energetiche e ambientali, 

da notare anche il dato dell’incidenza del GRUPPO TECHNOGYM, 

SOCIETA' TOTALE ATTIVO TOTALE ACCANTONAMENTI INCIDENZA %
GRUPPO ENEL 165.424.000.000,00   6.493.000.000,00                                      3,925%

ENI 118.373.000.000,00   11.886.000.000,00                                   10,041%

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A. 937.127.056,00            1.125.768,00                                              0,120%

DIASORIN S.p.A. 905.940.000,00            13.894.000,00                                            1,534%

CAMPARI GROUP 4.582.500.000,00        118.700.000,00                                         2,590%

AUTOGRILL S.p.A. 902.462.021,00            2.025.018,00                                              0,224%

GRUPPO BREMBO 2.531.034.000,00        29.004.000,00                                            1,146%

GRUPPO FINCANTIERI 7.226.098.000,00        135.216.000,00                                         1,871%

GRUPPO MARR 1.026.725.000,00        5.981.000,00                                              0,583%

GRUPPO TECHNOGYM 604.771.000,00            36.177.000,00                                            5,982%
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particolarmente alto rispetto alle altre Società simili ad essa, poiché ha un incidenza 

del 5,982%. ENI e il GRUPPO ENEL operando nel settore energetico hanno 

numerosi rischi legati all’incertezza ambientale o comunque con il continuo 

modificarsi della legislazione hanno un fondo accantonamenti molto importante. 

L’incidenza del 5,982% di TECHNOGYM  è particolare perché operando in un 

settore completamente diverso rispetto alle aziende precedentemente citate alza la 

media delle incidenze del campione. Il valore così elevato è legato al fatto che 

quest’ultima ha un fondo accantonamenti di quasi euro 15.000.000,00. Questo 

valore molto elevato è dato da alcuni fondi (per esempio “Fondo garanzia prodotti”, 

“Fondo per rischi e oneri non correnti” e gli “Altri fondi per rischi e oneri”). 

Nel campione abbiamo voluto inserire la società JUVENTUS FOOTBALL CLUB 

S.p.A. per far notare il dato dell’incidenza molto basso (il più basso del campione) 

poiché nei bilanci delle società sportive si ricorre poco ai fondi per rischi e oneri. 

Infatti nel Bilancio di quest’ultima possiamo trovare solo un paio di voci che si 

riferiscono ad accantonamenti, e anche con valori molto bassi rispetto alle altre 

società del campione. 

Anche AUTOGRILL S.p.A. e GRUPPO MARR, società attive nel campo del 

Foodservice fanno notare un incidenza al di sotto del 1%. Tutte le altre società del 

campione invece hanno un incidenza che si aggira tra l’1,5% e il 3%. 
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Queste differenze di incidenza si possono intuitivamente notare con il grafico 

seguente: 

 

Figura 12  Incidenza degli accantonamenti sull'attivo 
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4.5 Grado di informativa in Bilancio dei criteri di valutazione dei 

rischi e delle note specifiche riguardanti i Fondi per rischi e oneri 

Con questo paragrafo andiamo ad osservare per ogni singolo bilancio del campione 

i criteri di valutazione e come vengono gestiti e ancora vedremo l’organizzazione 

delle note (specifiche per i fondi rischi e oneri), vedendo come vengono 

approfondite da ogni singola società. 

4.5.1 Informativa dei criteri di valutazione dei rischi 

Per quanto riguarda l’informativa dei criteri di valutazione dei rischi, alcune società 

che fanno parte del campione analizzato hanno una dettagliata descrizione delle 

tipologie di rischio dedicandogli in bilancio diverse pagine. Per esempio:  

Il GRUPPO ENEL descrive nel dettaglio diverse tipologie di rischio, da quelle 

legate all’emissione di CO2 a quelle legate all’evoluzione del mercato;  

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A. anch’essa da una dettagliata descrizione 

dei rischi che percepisce, dividendoli direttamente al suo interno secondo il proprio 

Risk Model;  

Discorso analogo per CAMPARI GROUP che descrive in modo dettagliato le 

diverse tipologie di rischio che percepisce, ha implementato infatti uno strumento 

di identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali, tale strumento si 
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basa sull’auto-valutazione e la partecipazione diretta del management operativo o 

di altri operatori responsabili della valutazione dei rischi; 

AUTOGRILL S.p.A. descrive le tre tipologie di rischi derivanti dall’utilizzo di 

strumenti finanziari, ovvero il rischio di mercato, di credito e di liquidità. Al suo 

interno è stato istituito il Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance che 

ha il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione relativa al controllo e alla gestione dei rischi del Gruppo; 

Il GRUPPO BREMBO ha definito un sistema di controllo e gestione dei rischi 

interno, tale disciplina costituisce l’insieme delle strutture organizzative, delle 

regole e delle procedure volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la 

gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali. Il Gruppo Brembo come 

la Juventus FC S.p.A. descrive molto dettagliatamente i rischi che percepisce, 

all’interno del bilancio, raggruppandoli anch’esso in macro-classi; 

Il GRUPPO FINCANTIERI analizza i rischi a cui è esposto il gruppo, dai rischi 

connessi all’operatività, a quelli del mercato ecc., dandone una descrizione, 

l’impatto che possono avere per il gruppo e anche le possibili azioni mitiganti 

attuabili per gestire le diverse tipologie di rischio, questo per ben 10 tipologie di 

rischio; 
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Il GRUPPO TECHNOGYM ha un sistema di Risk Score Rating sviluppato 

internamente, e nel bilancio anche Technogym spende un po’ di spazio per 

descrivere le varie tipologie di rischio. 

A differenza delle suddette Società, che descrivono in modo dettagliato e accurato 

le diverse tipologie di rischio a cui possono andare incontro, nel campione sono 

presenti ENI, DiaSorin S.p.A. e il Gruppo MARR che non lasciano nel bilancio 

eccessivamente spazio alla descrizione dei rischi rispetto alle altre Società del 

campione. 

4.5.2 Informativa nella Nota “Fondo per rischi e oneri” dei bilanci del 

campione 

Per quanto riguarda l’informativa nelle note del Fondo per rischi e oneri ogni 

bilancio riporta i dati in modo differente. 

Rispetto a tutte le altre realtà, Juventus FC S.p.A. tra le note, essendo una società 

calcistica, ha un informativa minimale poiché gli accantonamenti ai fondi sono 

quasi nulli, lo si nota anche dall’incidenza che hanno gli accantonamenti sul “Totale 

attivo”. 

Ad esempio nel bilancio ENI ogni fondo ha la propria voce separata, ma si può 

notare la voce residuale “Altri fondi” contiene tutti quegli accantonamenti che 
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hanno importo unitario inferiore a euro 50.000.000,00, comunque stiamo sempre 

parlando di un totale accantonamenti quasi pari a euro 12.000.000.000,00. 

Il Gruppo Enel organizza l’informativa nelle note prima facendo una tabella dove 

cerca di fare la distinzione tra “correnti” e “non correnti”  e poi subito dopo una 

seconda tabella dove elenca ogni movimentazione che ha avuto ogni singolo fondo. 

Technogym come Eni e il Gruppo Enel da una descrizione dettagliata 

distinguendoli in “correnti” e “non correnti”. Nel dettaglio il “fondo garanzia 

prodotti” (particolarmente alto poiché la società stima sulla base delle garanzie 

rilasciate gli anni precedenti ai clienti in più vi sono stimati anche i costi per ricambi 

e manodopera che si dovranno sostenere nei futuri esercizi)  e “Altri fondi per rischi 

e oneri” (questi rappresentano premi al personale dipendente per i quali non è 

ancora definito l’ammontare) rappresentano quasi l’84% del totale accantonamenti. 

In generale ogni singolo bilancio descrive i fondi confrontandoli con i dati dell’anno 

precedente con le diverse movimentazioni avvenute e subito sotto viene fatta una 

breve descrizione dei fondi e come sono composti. In particolare si nota che le 

aziende con il “totale accantonamenti” che incide maggiormente sul “totale delle 

attività” presentano una descrizione più dettagliata della Nota rispetto invece alle 

società che hanno un’incidenza al di sotto o comunque vicina alla media.
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CONCLUSIONI 

 

Scopo di questo elaborato di tesi è stato quello di analizzare il trattamento contabile 

delle operazioni regolate dallo IAS 37, cioè tutto quello che concerne gli 

“Accantonamenti, attività e passività potenziali”. 

Abbiamo analizzato in particolare 10 aziende quotate, con l’obiettivo di osservare 

tipologia e incidenza degli accantonamenti e l’informativa collegata.  

Nel primo capitolo abbiamo trattato dei Principi Contabili Internazionali, dandone 

una definizione generale e una illustrazione degli obiettivi che essi si pongono. 

Sempre nel primo capitolo, abbiamo descritto la procedura di emanazione  degli 

IAS/IFRS, spiegando l’iter. 

Nel secondo e nel terzo capitolo siamo entrati nell’argomento specifico di questo 

elaborato di tesi, lo IAS 37. 

Nel secondo abbiamo illustrato sinteticamente le regole previste dallo IAS 37 

relative alla iscrizione e alla valutazione degli accantonamenti. 
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Nel terzo capitolo invece abbiamo confrontato lo IAS 37, che fa parte dei PCI, con 

l’OIC 31, che descrive il “Trattamento di fondi per rischi e oneri” secondo le regole 

contabili italiane. 

Nel quarto ed ultimo capitolo, dopo aver descritto l’argomento, abbiamo analizzato 

le 10 Società che fanno parte del campione. 

Per iniziare ogni singola azienda del campione viene brevemente descritta, 

analizzando il modo in cui redigono il bilancio e come gli IAS/IFRS vengono 

applicati. 

Abbiamo elencato tutte le tipologie di rischio che le aziende del campione 

potrebbero correre; questi rischi sono stati uniti in cinque macro-classi e vedere la 

frequenza di un rischio piuttosto che un altro facendo notare che i rischi finanziari, 

con il 45,90%, rappresentano la categoria più immediatamente percepita dalle 

imprese. Si nota l’elevata percentuale quando prendiamo il secondo rischio 

maggiormente percepito con una percentuale del 16,39%, molto più bassa di quella 

dei rischi finanziari. 

Dopo l’analisi dei rischi, abbiamo confrontato, attraverso il calcolo dell’incidenza, 

il “totale delle attività” con il “totale degli accantonamenti” per ogni azienda del 

campione; dal risultato si può notare che le società impegnate nel settore energetico 

che abbiamo osservato nel campione, avendo numerosi rischi dovuti all’incertezza 
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ambientale o comunque con il continuo modificarsi della legislazione, hanno un 

fondo accantonamenti che in incide in maniera “pesante” sul totale delle attività. 

Un caso particolare rispetto alle altre aziende del campione è Technogym che con 

un incidenza quasi del 6%, nonostante operi in un settore completamente diverso 

rispetto alle precedenti, porta ad un innalzamento della media delle incidenze, che 

risulta essere del 2,802%. 

In conclusione l’indagine ci ha fatto notare che, in riferimento al nostro campione, 

le aziende energetiche avendo maggiori rischi, che possono essere rischi ambientali 

o rischi legati al cambiamento climatico, presentano un incidenza maggiore rispetto 

alle altre società del campione, anche per questo l’informativa nelle Note è più 

dettagliata. Continuando l’analisi ci siamo soffermati sull’azienda Technogym che 

pur non operando nel settore dell’energia ha un incidenza elevata (quasi il 6%) e ha 

un informativa nelle Note ben dettagliata rispetto alle altre aziende del campione 

che invece hanno un incidenza che si aggira intorno alla media con un’informativa 

sufficientemente dettagliata. 
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