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PRESENTAZIONE 

Le novità legislative e di prassi intercorse nel 2015 hanno portato ad una profonda 
revisione del sistema contabile e dell’ordinamento tributario. 
In particolare, per quanto riguarda il bilancio, si segnalano le novità derivanti dal 
D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 34 modificando in modo signifi-
cativo la normativa bilancistica del codice civile e determinando l’esigenza di un 
nuovo intervento di aggiornamento dei principi contabili nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità al quale la legge n. 116/2014 ha riconosciu-
to il ruolo di National Standard Setter. 
Dal punto di vista tributario, l’attuazione, mediante una serie di decreti delegati, 
della legge delega fiscale del 2013 ha posto in essere una significativa revisione di 
molti istituti del sistema fiscale che, per quanto auspicabile e condivisibile, ha ge-
nerato numerose modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa.  
Di conseguenza, a partire dai bilanci redatti nel 2016 i professionisti dovranno di-
sporre di un quadro chiaro della normativa, dei relativi impatti e dei conseguenti 
necessari cambiamenti dei sistemi amministrativi e contabili. 
Partendo da queste premesse è nata l’esigenza di un nuovo testo che fornisca 
un’analisi completa del sistema delle regole contabili e di determinazione del reddi-
to d’impresa dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali. 
Il volume, per ogni argomento trattato, presenta le innumerevoli interpretazioni, di 
fonte amministrativa o giurisprudenziale, che impongono un continuo aggiorna-
mento professionale per tutti gli operatori che sempre più spesso si trovano a do-
ver affrontare questioni di non univoca soluzione.  
Per questo motivo l’analisi degli argomenti è arricchita dall’approfondimento di al-
cuni casi controversi rispetto ai quali non esistono norme esplicite di riferimento o 
interpretazioni ufficiali. 
Una nuova formula che supera i volumi già pubblicati e che si arricchisce di un 
portale on line dedicato che garantirà ai professionisti l’aggiornamento continuo e 
tempestivo sulle novità che arriveranno nei prossimi mesi. 
I curatori dell’opera, per ogni argomento trattato, presentano e commentano nor-
mativa e prassi di riferimento: un ausilio per districarsi fra i numerosi documenti 
interpretativi dell’Agenzia delle entrate e degli altri organi competenti e della sem-
pre più numerosa giurisprudenza, di merito e di legittimità. 
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3. LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 
BILANCIO 

3.4. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione 

3.4.2 Lavori in corso su ordinazione 

Profili definitori e classificazione in bilancio 

Il principio contabile OIC 23 definisce i lavori in corso su ordi-
nazione (o commesse) come contratti “di durata normalmente ul-
trannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di 
beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme 
formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o 
interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecno-
logia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordina-
zione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le 
specifiche tecniche da questi richieste”. 
Secondo questa definizione, sono ricomprese nei lavori in corso 
le commesse di servizi e le commesse di durata inferiore all’anno, 
dove per durata s’intende il tempo che intercorre tra la data 
d’inizio dell’attività di realizzazione dei beni/servizi e la data di 
ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi pre-
viste dal contratto. Ai fini della determinazione della durata della 
commessa la data in cui si è perfezionato il contratto è irrilevan-
te. 
Non costituiscono lavori in corso su ordinazione i beni che nor-
malmente sono prodotti per il magazzino e successivamente ri-
venduti (da trattarsi come rimanenze) e i beni strumentali pro-
dotti internamente (da trattarsi come immobilizzazioni).  
I lavori in corso su ordinazione sono inquadrati dal codice civile 
come una particolare categoria di rimanenze. Tuttavia, la natura 
della voce iscritta in bilancio dipende dal criterio utilizzato per 
valutarla. Se valutati secondo il criterio della commessa completa-
ta, i lavori in corso su ordinazione condividono la natura di costi 
sospesi comune a tutte le rimanenze. Se valutati, invece, secondo 
il criterio della percentuale di completamento, il valore iscritto in 
bilancio perde la natura di costo sospeso e può essere assimilato 
ad una posta di natura monetaria, in quanto tale soggetta 
all’obbligo di conversione al tasso di cambio vigente alla data di 
chiusura del bilancio se denominata in valuta estera (sul tema del 

Definizione 
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trattamento contabile delle commesse in valuta estera si veda il 
capitolo 3.9). 
Nello schema dettato dall’art. 2424 del codice civile i lavori in 
corso su ordinazione sono iscritti nell’attivo dello stato patrimo-
niale tra le rimanenze alla voce C3 “lavori in corso su ordinazio-
ne”. 
Gli anticipi corrisposti dai committenti prima dell’inizio o 
all’inizio dei lavori e gli acconti addebitati in via non definitiva a 
fronte dei lavori eseguiti sono rilevati tra le passività alla voce dei 
debiti D6 “acconti”. 
I crediti relativi a fatture emesse per anticipi, acconti o corrispet-
tivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell’attivo circolante 
alla voce CII1 “verso clienti” o alle successive voci 2, 3 e 4, se 
verso controllate, collegate e controllanti.  
Sono iscritti nella voce B del passivo “Fondi per rischi e oneri”, 
in particolare nella alla voce B3 “altri”, gli accantonamenti riferiti 
ai costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa e al fondo 
per perdite probabili su commessa. 
Sotto il profilo economico, i lavori in corso sono gestiti come le 
rimanenze, pertanto il valore della produzione eseguita 
nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato 
all’interno del “Valore della produzione” alla voce A3 “variazio-
ne dei lavori in corso su ordinazione”. I corrispettivi acquisiti a 
titolo definitivo sono rilevati, invece, alla voce A1 “ricavi delle 
vendite e delle prestazioni”. 
Le perdite sui contratti di commessa sono rilevate in primo luogo 
a riduzione del valore dei lavori in corso iscritti in bilancio. Qua-
lora tale valore non sia capiente, è rilevato un apposito fondo per 
rischi e oneri pari all’eccedenza. 
Non esistono voci dedicate ai costi di commessa sostenuti per 
l’esecuzione dei lavori in corso su ordinazione, che sono, quindi, 
classificati per natura nella macrovoce B del conto economico. 
Non sono rilevati negli schemi di bilancio, bensì nei conti 
d’ordine, gli impegni contrattuali relativi a beni o servizi non an-
cora eseguiti.  

Ricavi e costi di commessa 

Prima di affrontare nel merito le tecniche di rappresentazione in 
bilancio dei lavori in corso su ordinazione è bene definire quali 
tipologie di ricavi e di costi, ai sensi dell’OIC 23, possono essere 
considerati costi e ricavi di commessa. 
Sono ricompresi nei ricavi di commessa: 

Classificazione 
nello stato 
patrimoniale 

Classificazione 
nel conto 
economico 

Ricavi di 
commessa 
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- il prezzo stabilito contrattualmente; 
- le maggiorazioni per revisione prezzi; 
- i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, 

le varianti); 
- i corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti 

siano contrattualmente o per legge a carico del committente; 
- gli incentivi dovuti all’appaltatore per il raggiungimento di 

determinati obiettivi; 
- le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi; 
- gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti 

dalla vendita di eccedenze di materiali non utilizzati o dalla 
dismissione di impianti e attrezzature al termine della com-
messa). 

Sotto il profilo dei costi, il principio distingue tra costi diretta-
mente riferibili alla commessa e costi indiretti relativi all’intera at-
tività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole com-
messe. 
I costi diretti comprendono (l’elenco non è ovviamente esausti-
vo): 
- i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera; 
- i costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno 

specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di 
cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai ser-
vizi generali); 

- i costi dei subappaltatori; 
- le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al can-

tiere; 
- i costi per l’impianto e lo smobilizzo del cantiere; 
- gli ammortamenti dei macchinari impiegati; 
- i costi di locazione di impianti e macchinari; 
- le royalty per brevetti utilizzati per l’opera; 
- i costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche; 
- i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla com-

messa). 
Sempre a titolo esemplificativo, sono ricompresi tra i costi indi-
retti di commessa: 
- i costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all’intera 

attività produttiva o sono attribuibili a più commesse); 
- i costi generali di produzione o industriali; 
- i costi di assicurazione. 
L’imputazione dei costi indiretti alle singole commesse deve esse-
re fatta con criteri sistematici e razionali, mantenuti costanti nel 
tempo. 
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Il principio dedica particolare attenzione ad alcune tipologie di 
costo, solitamente direttamente imputabili alla singola commessa, 
che si manifestano prima dell’inizio della commessa o successi-
vamente alla sua chiusura. Si tratta de: 
- i costi sostenuti per l’acquisizione di una commessa; 
- i costi pre-operativi; 
- gli oneri sostenuti dopo la chiusura della commessa. 
I costi per l’acquisizione di una commessa, inclusi quelli relativi 
alla partecipazione a gare, sono normalmente addebitati al conto 
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. 
Il principio consente di trattarli come costi pre-operativi e, quin-
di, di includerli tra i costi di commessa se ricorrono queste con-
dizioni: 
- i costi sono sostenuti specificamente per una commessa; 
- l’acquisizione della commessa avviene nello stesso esercizio 

in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura 
dell’esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero 
essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione 
del bilancio;  

- i costi sono attendibilmente misurabili e siano recuperabili 
attraverso il margine di commessa. 

Rientrano tra i costi di commessa i costi pre-operativi sostenuti 
dopo l’acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata 
l’attività di realizzazione della commessa. Tra gli esempi di possi-
bili costi pre-operativi il principio indica: 
- i costi di progettazione e quelli per studi specifici per la 

commessa, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto; 
- i costi di organizzazione e di avvio della produzione (per la-

vorazioni in stabilimento); 
- i costi per l’impianto e l’organizzazione del cantiere, cioè 

quelli per l’approntamento delle installazioni di cantiere, per 
il trasporto in cantiere del macchinario, per gli allacciamenti. 

Rientrano tra i costi da considerare ai fini della contabilizzazione 
della commessa anche i costi da sostenersi dopo la sua chiusura.  
Si tratta, normalmente, di (l’elenco è tratto dall’OIC 23): 
- costi di smobilizzo del cantiere, cioè quelli per rimuovere le 

installazioni, quelli per il rientro dei macchinari in sede, quel-
li per il trasporto dei materiali non utilizzati in altro cantiere 
o in sede, incluse le perdite sui materiali abbandonati; 

- costi per il collaudo delle opere eseguite; 
- oneri per penalità contrattuali, quelli per il rifacimento di 

opere secondo le - prescrizioni del committente, quelli per la 
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sistemazione di “riserve” avanzate da subappaltatori o sub-
fornitori; 

- oneri per la manutenzione delle opere nel periodo successivo 
alla consegna ove contrattualmente previsto; 

- oneri per garanzie contrattuali.  
La rilevazione di questi oneri avviene attraverso lo stanziamento 
di appositi accantonamenti quando la commessa è valutata se-
condo il metodo della commessa completata oppure quando, pur 
adottandosi il criterio della percentuale di completamento, lo sta-
to avanzamento lavori è computato con il  
il metodo delle misurazioni fisiche o altri similari (si veda infra). 
Negli altri casi sono trattati alla stregua di tutti gli altri costi di 
commessa e, conseguentemente, “generano” margine al momen-
to del loro sostenimento. 
Possono rientrare tra i costi di commessa, al verificarsi delle con-
dizioni di cui si dirà successivamente, anche gli oneri finanziari, 
mentre non sono mai considerati tali le spese generali (ammini-
strative e di vendita) e i costi di ricerca e sviluppo. Non rientrano 
tra i costi di commessa, i materiali acquistati per l’esecuzione 
dell’opera in attesa di impiego, che non costituiscano contrat-
tualmente oggetto di corrispettivo. Tali costi sono rilevati tra le 
rimanenze alla voce B1 “Materie prime, sussidiarie e di consu-
mo” e trattati secondo le regole generali previste per tutte le altre 
rimanenze. 
Non sono computati, infine, tra i costi e ricavi di commessa le 
sopravvenienze attive e passive relative rispettivamente ai ricavi 
che non potevano essere rilevati a causa del loro incerto realizzo 
e ai conguagli di costo che emergono successivamente alla chiu-
sura della commessa. Queste componenti sono rilevate 
nell’esercizio in cui si manifestano e concorrono alla formazione, 
a seconda dei casi, del valore della produzione o del costo di 
produzione di quell’esercizio. Se di entità significativa, ne va data 
informazione nella nota integrativa. 

Rilevazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione: 
criterio della commessa completata e della percentuale di 
completamento 

Per i lavori in corso su ordinazione, il codice civile ammette due 
criteri diversi di valutazione. Il numero 11 dell’art. 2426 prevede 
che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla 
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole cer-
tezza”. È il metodo della percentuale di completamento, che 
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consente di valorizzare nella commessa anche il margine econo-
mico maturato in virtù dell’attività svolta per il committente.  
In alternativa, rimane applicabile il trattamento riservato in via 
ordinaria alle altre rimanenze (criterio della commessa completa-
ta), in base al quale le commesse sono valutate al costo ai sensi di 
quanto disposto dal numero 9 dell’art. 2426. 
In particolare, tale criterio implica la valutazione delle rimanenze 
di lavori in corso su ordinazione al minore fra il costo e il presu-
mibile valore di realizzo (si veda quanto già commentato nel pa-
ragrafo 3.4.1). Concorrono alla formazione del valore di iscrizio-
ne in bilancio i costi direttamente e indirettamente imputabili alla 
commessa. Sulla base di questo criterio, i ricavi ed il margine di 
commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completa-
to, quando cioè le opere sono ultimate e consegnate o i servizi 
sono resi (al riguardo, si veda il capitolo 3.5).  
Di conseguenza, finché la commessa non è completata, il conto 
economico registra unicamente i costi sostenuti (classificati se-
condo la loro natura) e la corrispettiva variazione delle rimanenze 
di lavori in corso su ordinazione, sempre che non si debbano ri-
levare ricavi a fronte di lavori fatturati o fatturabili a titolo defini-
tivo o non si renda necessario rilevare una perdita (si veda infra). 
Nell’esercizio di completamento della commessa, invece, il conto 
economico includerà: 
- i costi di commessa rappresentati dalle rimanenze iniziali dei 

lavori in corso, dai costi sostenuti durante l’esercizio e dagli 
accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della 
commessa;  

- i ricavi di commessa rappresentati dagli anticipi e dagli ac-
conti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli ac-
conti del passivo, i ricavi fatturati nell’esercizio e i ricavi an-
cora da fatturare sulla base degli accordi contrattuali.  

Per quanto il dettato normativo del codice non lasci intendere 
una preferenza esplicita, l’OIC 23 impone, al verificarsi di certe 
condizioni, la valutazione dei lavori in corso su ordinazione con 
il criterio della percentuale di completamento. Sulla base di que-
sto criterio il risultato della commessa emerge nel conto econo-
mico con l’avanzamento dei lavori e i margini economici 
dell’attività dell’appaltatore trovano adeguata rappresentazione in 
ogni esercizio. 
Fondato su un principio di stretta competenza economica, il cri-
terio della percentuale di completamento non viola, tuttavia, il 
postulato generale della prudenza, dal momento che la rilevazio-
ne dei ricavi e del margine di commessa è comunque guidata dal-
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la maturazione contrattuale del corrispettivo dovuto dal commit-
tente. Peraltro, il principio contabile pone una serie di condizioni 
tali per cui il criterio è applicabile soltanto in situazioni nelle quali 
la possibilità di anticipare utili “a rischio” è davvero remota.  
Nel caso non si verifichino queste condizioni, i lavori in corso su 
ordinazione devono essere valutati secondo il criterio della 
commessa completata.  
Per le commesse di durata inferiore all’anno sono applicabili en-
trambi i metodi, dal momento che tendono a produrre gli stessi 
risultati. È importante, però, che qualunque sia la scelta fatta, il 
criterio di valutazione venga applicato in modo coerente e co-
stante per gruppi omogenei di commesse. 
Le condizioni dettate dall’OIC 23 per applicare il criterio della 
percentuale di completamento sono le seguenti: 
- esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca 

chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al cor-
rispettivo per l’appaltatore; 

- il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori 
matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono 
eseguiti; 

- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condi-
zioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere 
dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie ob-
bligazioni (ad esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel comple-
tare i lavori); 

- il risultato della commessa può essere attendibilmente misu-
rato. 

Con riferimento alla seconda condizione, il corrispettivo si con-
sidera maturato quando il contratto garantisce alla società che ef-
fettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al ri-
sarcimento dei costi sostenuti e ad un congruo margine. 
Ai fini della verifica delle condizioni appena descritte il principio 
distingue tra commesse a corrispettivo predeterminato e com-
messe con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margi-
ne. 
Nelle prime, la società che esegue i lavori si impegna ad eseguire 
l’opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato. Ri-
mane ferma, al fine di contenere i rischi dell’impegno assunto, la 
possibilità di prevedere clausole di revisione di prezzo per ade-
guarlo ad aumenti dei relativi costi. Rientrano nei contratti a cor-
rispettivo predeterminato quelli basati sulle unità prodotte, nei 
quali viene stabilito contrattualmente un prezzo fisso per unità di 
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prodotto e, di conseguenza, il prezzo complessivo finale varia in 
relazione alle quantità prodotte. 
Nelle commesse con corrispettivo basato sul costo consuntivo 
più il margine, il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore è de-
terminato sulla base dei costi sostenuti, che vengono maggiorati 
di una percentuale fissata contrattualmente. Il margine della 
commessa può essere proporzionale ai costi sostenuti ovvero es-
sere predeterminato se calcolato come percentuale fissa dei costi 
stimati inizialmente. Rimane la possibilità che taluni presentino 
una combinazione di caratteristiche tipiche sia del contratto a 
corrispettivo predeterminato sia del contratto con corrispettivo 
basato sul costo più il margine (il principio fa il caso delle com-
messe a margine garantito con un prezzo massimo concordato). 
Ciò premesso, l’OIC 23 detta alcune condizioni per verificare 
l’attendibile determinazione del risultato della commessa. 
Per le commesse a corrispettivo predeterminato è richiesto che: 
- i ricavi di commessa possono essere determinati con atten-

dibilità; 
- è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno 

incassati dall’appaltatore; 
- i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo sta-

to di avanzamento alla data di riferimento del bilancio pos-
sono essere determinati in modo attendibile; 

- i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere 
identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, co-
sicché i costi di commessa sostenuti possono essere compa-
rati con le stime precedenti.  

Per le commesse con corrispettivo basato sul costo consuntivo 
più il margine è richiesto che: 
- i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o no 

specificatamente rimborsabili, possono essere identificati 
con chiarezza e determinati con attendibilità; 

- è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno 
incassati dall’appaltatore. 

Criterio della percentuale di completamento: frazionamen-
to e raggruppamento dei contratti di commessa 

Il criterio della percentuale di completamento costituisce un’altra 
fattispecie nella quale il principio contabile declina in concreto il 
principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare, 
in questa circostanza il principio impone un approccio tale per 
cui la scelta della base di riferimento per la contabilizzazioni non 
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è il contratto ma, a seconda dei casi, un insieme di più contratti o 
parti di un unico contratto. In altri termini, una lettura “sostan-
zialistica” degli effetti dei contratti stipulati con il committente 
può indurre a considerare più contratti come un’unica commessa, 
oppure a trattare come più commesse tra loro distinte le attività 
regolate da un unico contratto. 
In particolare, il principio impone di considerare un insieme di 
contratti come una singola commessa quando: 
- il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto 

come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione 
di ciò; 

- le commesse sono cosi strettamente connesse che fanno par-
te, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto 
globale; 

- le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza 
continua; 

- i piani economici delle commesse evidenziano dei costi co-
muni. 

Allo stesso modo, il principio prevede che quando il contratto re-
lativo ad una commessa fa riferimento a varie opere o varie fasi, 
“è possibile utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal con-
tratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi matura-
ti su tali fasi ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, pur-
ché si verifichino tutte le seguenti condizioni: 
- il contratto prevede fasi o opere ben separate; 
- ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è 

documentazione di ciò; 
- è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di cia-

scuna fase o opera; 
- l’attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del 

contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in 
quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o 
del rapporto domanda-offerta; 

- i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto de-
vono generare margini comparabili con quelli che si otter-
rebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti 
diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza; 

- l’eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del 
contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle 
singole fasi o opere come praticati in trattative indipendenti 
e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi deri-
vante dall’esecuzione combinata delle varie fasi o opere (ri-
sparmio in supervisione, spese fisse, ecc.).” 

Raggruppamento 
di contratti 

Frazionamento di 
un singolo 
contratto 



3. La valutazione delle voci di bilancio 
3.4. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione 
 

10 © Wolters Kluwer Italia - Bilancio e reddito d’impresa 

In tutti gli altri casi, ai fini dell’applicazione del criterio della per-
centuale di completamento, il margine economico della commes-
sa è rilevato in base alle attività svolte nell’ambito del contratto 
considerato nella sua interezza, anche quando questo preveda 
corrispettivi specifici per singole opere o per ciascuna fase. Inuti-
le sottolineare come il raggruppamento e il frazionamento dei 
contratti di commessa, influenzando la determinazione del mar-
gine economico attribuibile ad ogni attività svolta lungo la durata 
della commessa, producano effetti significativi soltanto nel caso 
in cui si adotti il criterio della percentuale di completamento. Nel 
caso del criterio della commessa completata, infatti, 
l’impossibilità di procedere alla rilevazione del margine di com-
messa fino al completamento dell’opera rende tendenzialmente 
irrilevante l’eventuale raggruppamento o frazionamento dei con-
tratti.  

Criterio della percentuale di completamento: rilevazione in 
bilancio delle commesse sulla base dell’avanzamento lavori 

Fermo restando quanto richiamato in tema di raggruppamento e 
frazionamento dei contratti, il criterio della percentuale di com-
pletamento impone di valutare le rimanenze per lavori in corso 
su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla 
fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato 
di avanzamento dei lavori, mentre i costi e i ricavi di commessa 
sono rilevati secondo quanto già visto a proposito del criterio 
della commessa completata. Le regole di classificazione nel conto 
economico di tali costi e ricavi sono le stesse richiamate in pre-
cedenza; l’unico effetto determinato dall’applicazione del criterio 
si produce sul valore delle rimanenze di lavori in corso che ora 
include il margine maturato sulla base degli accordi contrattuali 
alla data di riferimento del bilancio. 
Il principio individua, a titolo esemplificativo, un percorso da se-
guire nell’applicazione del criterio. Le fasi previste sono le se-
guenti: 
- determinazione dell’ammontare dei ricavi di commessa (dove 

i ricavi di commessa, o ricavi a preventivo, sono definiti co-
me i corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e 
l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o ser-
vizi previsti nel contratto); 

- predisposizione di un preventivo di costo, secondo l’iter con 
cui deve essere svolto il lavoro; 

- rilevazione dei costi consuntivi nel corso della commessa; 

Fasi del criterio 
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- accertamento che la rilevazione dei costi di commessa venga 
effettuata in modo tempestivo e coerente con l’avanzamento 
fisico dei lavori; 

- aggiornamento periodico del preventivo di costo, tenendo 
conto delle variazioni tra costi consuntivi e preventivi che si 
sono manifestate nel corso dell’avanzamento dei lavori. 
L’aggiornamento del preventivo e l’accertamento della com-
pletezza dei costi relativi ad uno stato d’avanzamento com-
porta di correlare i costi accumulati allo stato 
d’avanzamento, aggiungendo i costi necessari per il comple-
tamento; 

- aggiornamento della previsione dei ricavi di commessa; 
- determinazione dello stato d’avanzamento sulla base del me-

todo più appropriato; 
- verifica periodica dell’esistenza di una perdita per il comple-

tamento della commessa; 
- determinazione degli accantonamenti per i costi da sostener-

si dopo la chiusura della commessa, inclusi quelli per i quali 
la documentazione non è stata ancora ricevuta. 

Appare di tutta evidenza come l’applicazione del criterio della 
percentuale di completamento presupponga l’esistenza di preven-
tivi dei costi e dei ricavi affidabili. Ciò implica un’attività di pe-
riodica revisione delle condizioni nelle quali l’attività è svolta e 
un’attenta analisi degli scostamenti rispetto ai valori previsti ini-
zialmente. I costi e i ricavi da considerare nella predisposizione di 
questi preventivi sono quelli indicati nel precedente paragrafo Ri-
cavi e costi di commessa. 
Per applicare il criterio della percentuale di completamento è ne-
cessario determinare ad ogni chiusura di esercizio lo stato di 
avanzamento dei lavori. 
Ai sensi dell’OIC 23 lo stato di avanzamento, o percentuale di 
completamento, rappresenta “in termini percentuali o in base a 
misurazioni fisiche, l’entità dei lavori in corso già eseguiti 
dall’appaltatore ad una certa data antecedente al completamento 
della commessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio)”. 
Il principio descrive i seguenti metodi per determinare lo stato di 
avanzamento dei lavori: 
- metodo del costo sostenuto (cost to cost) 
- metodo delle ore lavorate 
- metodo delle unità consegnate 
- metodo delle misurazioni fisiche. 
La scelta tra i vari metodi dovrebbe privilegiare quello in grado di 
rappresentare in modo più attendibile il lavoro svolto, considerati 
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la natura della commessa e il sistema di previsione e rendiconta-
zione interna a disposizione del redattore del bilancio. 
Qualunque sia la scelta effettuata, il metodo prescelto deve essere 
applicato in modo costante nel tempo per tutte le commesse che 
presentino caratteristiche tali da rendere preferibile tale metodo. 
Il cambiamento di metodo è considerato dall’OIC 23 un cam-
biamento di principio contabile, possibile solo in casi eccezionali, 
a fronte del quale è obbligatorio indicare nella nota integrativa le 
ragioni del cambiamento e i relativi effetti sull’utile dell’esercizio 
e sul patrimonio netto. 
Con il metodo del costo sostenuto si determina la percentuale di 
completamento sulla base del rapporto tra i costi di commessa 
sostenuti ad una certa data e i costi di commessa totali stimati. Il 
rapporto (percentuale) così ottenuto è applicato al totale dei rica-
vi stimati di commessa per calcolare il valore da attribuire ai lavo-
ri eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. I costi considerati 
nella stima della percentuale di completamento sono quelli indi-
viduati precedente paragrafo Ricavi e costi di commessa. Sono, ov-
viamente, esclusi tutti i costi relativi ad attività future non ancora 
effettivamente sostenuti alla data di riferimento del bilancio (il 
principio propone come esempi i materiali acquistati per 
l’esecuzione della commessa ma non ancora impiegati, da rilevare 
in bilancio come rimanenze, e l’ammontare fatturato dai subap-
paltatori in eccedenza ai lavori da essi eseguiti). Si includono, in-
vece, i componenti o le parti non ancora installati prodotti 
dall’impresa o da terzi specificamente per la commessa.  
I costi considerati ai fini della determinazione della percentuale di 
completamento includono i costi relativi ai subappaltatori per il 
lavoro da essi già svolto. In linea generale, sarebbe più coerente 
con il metodo rilevare tali costi sulla base dello stato di avanza-
mento del lavoro svolto dai subappaltatori. Tuttavia, considerate 
le difficoltà che potrebbero derivare da questa impostazione, il 
principio ammette la loro rilevazione al completamento di singo-
le fasi ovvero dell’intero lavoro ad essi assegnato. 
Il principio subordina l’applicazione del metodo del costo soste-
nuto a queste due condizioni: 
- l’esistenza di un sistema procedurale interno che consenta 

stime attendibili e aggiornate dei costi e ricavi totali di com-
messa; 

- la possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipo-
logia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc.. 

Un problema particolarmente delicato è posto dalla variazione 
delle stime relative ai costi e ai ricavi complessivi di commessa, 

Metodo del costo 
sostenuto (cost to 
cost) 
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che si riflettono sulla percentuale di stato di avanzamento e, 
quindi, sul margine di commessa attribuito di esercizio in eserci-
zio. L’effetto di tale variazione è di competenza dell’esercizio in 
cui si verifica, conseguentemente incide positivamente o negati-
vamente nella valutazione dei lavori eseguiti a fine esercizio, sen-
za influenzare il valore dei lavori all’inizio dell’esercizio. Negli 
esercizi successivi, la valutazione della commessa sarà basata sulla 
nuova stima per la quota relativa alle attività ancora da svolgere. 
Con il metodo delle ore lavorate, la percentuale di avanzamento 
della commessa è calcolata rapportando le ore lavorate rispetto 
alle ore totali previste. L’OIC 23 sintetizza il metodo in queste 
fasi: 
- la suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in: 

 costi previsti dei materiali e altri costi diretti, esclusa la 
mano d’opera; 

 valore aggiunto complessivo, per il residuo; 
- la previsione del totale delle ore dirette di lavorazione neces-

sarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore 
aggiunto orario (quale quoziente del valore aggiunto com-
plessivo e delle ore totali previste); 

- la valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa 
data, quale somma: 
 dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni 

e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la mano 
d’opera); 

 del valore aggiunto maturato, calcolato moltiplicando le 
ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto 
orario. 

Per quanto riguarda le lavorazioni subappaltate a terzi, le relative 
ore di lavoro possono essere assimilate alle ore di lavoro interne 
dell’appaltatore oppure ai costi dei materiali ed altri costi diretti.  
Il principio raccomanda l’applicazione del metodo delle ore lavo-
rate nelle commesse in cui la componente lavoro assume 
un’importanza preminente rispetto al valore dei materiali impie-
gati. Va da sé come, anche in questo caso, il presupposto indi-
spensabile per l’applicazione del metodo delle ore lavorate sia la 
possibilità di formulare previsioni attendibili dei costi diretti e 
delle ore di mano d’opera necessari per il completamento della 
commessa. L’eventuale variazione delle stime è affrontata con la 
stessa impostazione descritta a proposito del metodo del costo 
sostenuto. 
 

Metodo delle ore 
lavorate 
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Sulla base di questo metodo lo stato di avanzamento della com-
messa è determinato rapportando le unità consegnate al commit-
tente rispetto alle unità totali previste dalla commessa. 
Il metodo è raccomandato per commesse pluriennali articolate 
nella fornitura di una serie di prodotti uguali o comunque simili, 
nelle quali il flusso della produzione è allineato al flusso delle 
consegne al committente e i ricavi ed i costi delle singole unità (e, 
quindi, il relativo margine) sono sostanzialmente gli stessi per 
tutte le unità. 
Ai fini della determinazione dello stato di avanzamento sono 
computate soltanto le unità di prodotto consegnate (o comunque 
accettate). Gli eventuali prodotti in corso di lavorazione e le unità 
completate ma non ancora consegnate sono trattate come rima-
nenze di magazzino. 
Con il metodo delle misurazioni fisiche lo stato di avanzamento 
dei lavori è determinato direttamente sulla base delle quantità 
prodotte e del loro valore contrattuale. Concorrono alla forma-
zione di tale valore i corrispettivi aggiuntivi derivanti, ad esem-
pio, da revisioni dei prezzi. Il principio subordina l’applicazione 
di questo metodo a due condizioni: 
- il contratto esplicita o rende comunque oggettivamente de-

terminabili i prezzi di ogni opera o lavorazione costituente la 
commessa; 

- i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti deter-
minati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettono la 
stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di pro-
duzione. Se questa condizione non è rispettata si impone la 
rettifica dei singoli prezzi, anche se espressamente indicati 
nel contratto, così da consentire un rilevazione del margine 
costante per tutte le attività previste dal contratto nella sua 
interezza. 

Per i costi relativi ad attività che non prevedono un corrispettivo 
contrattuale, il principio prevede che vengano imputati al conto 
economico sulla base della percentuale di completamento dei la-
vori. Ciò implica che, ove sostenuti nelle prime fasi della com-
messa, siano sospesi e imputati successivamente al conto econo-
mico. Nel caso in cui, invece, si manifestino al termine della 
commessa, nell’assenza di indicazioni esplicite da parte del prin-
cipio, si ritiene occorra anticiparne la rilevazione con appositi 
stanziamenti che riflettano lo stato avanzamento lavori. Vale 
sempre la regola generale che i costi dei materiali acquistati e non 
impiegati sono trattati come rimanenze di magazzino. 

Metodo delle 
unità consegnate 

Metodo delle 
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Il metodo delle misurazioni fisiche trova largo impiego nelle 
commesse in cui l’avanzamento dei lavori viene rilevato periodi-
camente ai fini della fatturazione degli stati di avanzamento dei 
lavori (tipicamente, il caso delle imprese di costruzione).  

Criterio della percentuale di completamento: revisioni di 
prezzi, varianti formalizzate, corrispettivi aggiuntivi, in-
centivi 

Ai fini della valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione, il 
criterio della percentuale di completamento impone di considera-
re con attenzione nella stima dei ricavi totali di commessa le 
eventuali revisioni di prezzi, le varianti formalizzate e le altre ri-
chieste di corrispettivi aggiuntivi (claims). 
Il principio definisce la revisione prezzi come “una maggiorazio-
ne dei ricavi di commessa in base a formule o indici espressa-
mente previsti dal contratto per il riconoscimento, da parte del 
committente o di terzi, di un ammontare a titolo di rimborso del 
maggior onere derivante dall’aumentato costo di alcuni fattori 
produttivi.” Se attendibilmente determinabili, le maggiorazioni 
per revisione prezzi concorrono al computo dei ricavi di com-
messa man mano che vengono eseguiti i lavori a cui si riferisco-
no.  
Concorrono al computo dei ricavi di commessa, se formalmente 
concordate dalle parti, anche le variazioni dei corrispettivi deri-
vanti da richieste del committente che modificano l’oggetto ori-
ginario della commessa.  
Possono essere inclusi nella determinazione dei ricavi di com-
messa anche le richieste dell’appaltatore per corrispettivi aggiun-
tivi rispetto a quelli previsti contrattualmente. In genere, queste 
richieste derivano da: 
- maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente,  
- maggiori lavori eseguiti, 
- varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi.  
Le richieste di corrispettivi aggiuntivi sono incluse nei ricavi di 
commessa soltanto se c’è ragionevole certezza circa il loro rico-
noscimento e il loro importo. Il principio chiarisce comunque 
che tale presupposto è soddisfatto quando la richiesta di un cor-
rispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data di 
riferimento del bilancio, oppure, anche in assenza di una formale 
accettazione, è altamente probabile che la richiesta sia accettata 
sulla base delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica. 
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Il principio definisce gli incentivi come gli ammontari addizionali 
dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungi-
mento (superamento) di determinati obiettivi. Gli incentivi sono, 
di regola, computati nei ricavi di commessa l’esercizio in cui 
l’obiettivo è raggiunto ed è comprovato dall’accettazione del 
committente. Possono essere inclusi nei ricavi di commessa an-
che quando, in assenza di una formale accettazione, si ritiene al-
tamente probabile che l’incentivo venga raggiunto e accettato sul-
la base delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica. 

Proventi e oneri finanziari 

Gli eventuali proventi e oneri finanziari derivanti dalla vicenda 
finanziaria della commessa sono, di regola, rilevati in bilancio nel 
momento in cui maturano o sono sostenuti, indipendentemente 
dal criterio di valutazione adottato. 
Le condizioni da rispettare per procedere alla capitalizzazione 
degli oneri finanziari sono quelle dettate dall’OIC 16 per le im-
mobilizzazioni materiali (si veda il capitolo 3.1.1) e queste ulte-
riori altre: 
- l’appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da 

evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari (la quota finan-
ziata dal committente non è rilevante); 

- gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa. 
In caso di applicazione del criterio della percentuale di comple-
tamento, gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi 
della commessa e quindi partecipazione alla determinazione del 
margine di commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori, a 
queste condizioni:  
- l’aspetto finanziario costituisce un elemento determinante 

per valutare la redditività della commessa; 
- la società che esegue i lavori non riceve anticipi ed acconti, o 

comunque, la quota finanziata dal committente non è rile-
vante; 

- la percentuale di completamento è stimata attraverso il me-
todo del costo sostenuto (cost-to-cost) o altri metodi in cui la 
valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti. 
Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali 
costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle 
misurazioni fisiche o similari. 

Da ultimo, il principio sottolinea come la scelta di capitalizzare 
gli oneri finanziari debba applicata in modo in modo coerente e 
costante per gruppi omogenei di commessa. 

Incentivi 
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Rilevazione di perdite probabili 

Il principio dispone l’obbligo di rilevare una perdita tutte le volte 
che il contratto di commessa presenti uno squilibrio negativo tra 
costi di commessa da sostenere e ricavi di commessa ancora da 
riconoscere. Pertanto, indipendentemente dal criterio di valuta-
zione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una sin-
gola commessa eccedano i ricavi totali stimati, occorre rilevare 
una perdita pari all’intera differenza.  
La perdita è rilevata immediatamente non appena conosciuta, e – 
quindi - nell’esercizio in cui si palesa il fatto che probabilmente i 
ricavi ancora da riconoscere non consentono il recupero dei costi 
ancora da sostenere. Sotto questo profilo, a nulla rileva lo stato di 
avanzamento della commessa.  
Fatto salvo quanto richiamato in precedenza in tema di raggrup-
pamenti di contratti, non è possibile compensare la perdita con i 
margini positivi previsti su altre commesse.  

CASO - Cambiamento del criterio di valutazione delle 
rimanenze di lavori in corso su ordinazione 
Il principio contabile, in linea di principio, non prevede la possibili-
tà di cambiare criterio di valutazione dei lavori in corso se non in 
casi eccezionali. Anche il cambiamento di metodo di stima dello 
stato di avanzamento dei lavori è considerato un cambiamento di 
principio contabile.  
La norma che impone un divieto di cambiamento va tuttavia 
coordinata con la regola generale per cui, al verificarsi di certe 
condizioni, il criterio della percentuale di completamento è di ob-
bligatoria applicazione. 
Si pone, pertanto, il problema di stabilire cosa succede quando 
nel corso dei lavori di esecuzione di una commessa valutata con il 
criterio della commessa completata si verifica una o più condizio-
ni la cui presenza, ai sensi del principio, renderebbe obbligatoria 
l’adozione del criterio della percentuale di completamento. 
Le condizioni che rendono obbligatoria l’adozione del criterio del-
la percentuale di completamento, si ricorda, sono le seguenti: 
- esiste un contratto vincolante che garantisce il diritto al corrispet-
tivo per l’appaltatore; 
- il diritto al corrispettivo matura progressivamente all’esecuzione 
dei lavori; 
- non sono presenti situazioni di incertezza che possano rendere 
dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbli-
gazioni; 
- il risultato della commessa può essere misurato attendibilmente. 
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Se appare difficile che le prime due condizioni possano essere as-
senti all’inizio della commessa per poi verificarsi successivamente, 
ciò non vale per le ultime due, che può ben darsi che si realizzino 
soltanto successivamente all’avvio dei lavori.  
Qualora ciò si verifichi, si ritiene praticabile il cambio di criterio per 
adottare il criterio della percentuale di completamento.  
La fattispecie non sembra, infatti, discostarsi significativamente da 
quella dei claims e degli incentivi. Anche in quei casi, infatti, il 
principio della prudenza induce a non rilevarli tra i ricavi di com-
messa e, quindi, a non computarli nel margine di commessa fino a 
quando non diventino ragionevolmente certi. A quel punto, la loro 
considerazione diventa dovuta. 
Mutatis mutandis, se le situazioni di incertezza e le difficoltà a misu-
rare il margine possono indurre a posticipare la rilevazione del 
margine di commessa al suo completamento (in questo senso il 
principio contabile impone l’adozione del metodo della commes-
sa completata), appare opportuno passare al metodo della per-
centuale di completamento quando tali elementi critici vengono 
meno. Ciò nel presupposto che il metodo di riferimento per la va-
lutazione delle commesse rimane quello che permette di anticipa-
re la rilevazione del margine, se acquisito a titolo definitivo, al rea-
lizzarsi dei lavori. 
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13. I COMPONENTI POSITIVI E 
NEGATIVI DI REDDITO 

13.18. La valuazione delle rimanenze, dei lavori in 
corso su ordinazione e dei titoli 

13.18.1. I lavori in corso di durata infrannuale  
Il comma 6 dell’art. 92 del TUIR dispone che “i prodotti in corso 
di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine 
dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute 
nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’art. 93 per le ope-
re, le forniture e i servizi di durata ultrannuale”. Pertanto, un cri-
terio analogo a quello applicabile alla valutazione delle rimanenze 
dei beni infungibili è previsto per i prodotti in corso di lavora-
zione al termine dell’esercizio che devono essere valutati esclusi-
vamente in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso.  
La valutazione di detti beni, al termine del periodo d’imposta, 
deve essere eseguita sulla base del costo dei quantitativi dei mate-
riali impiegati (materie prime, semilavorati, ecc.), delle ore di la-
voro utilizzate e degli altri costi industriali specificamente impu-
tabili, sostenuti sino alla data di chiusura dell’esercizio; restano 
invece esclusi i costi da sostenere, seppure con ragionevole cer-
tezza, negli esercizi successivi, ancorché riferibili a beni in gia-
cenza (circolare n. 40/1981, II, par. 2). 
La valutazione a costi specifici va fatta sulla base delle caratteri-
stiche produttive dell’impresa e alla fase nella quale ordinaria-
mente avviene la commercializzazione del prodotto. Un esempio 
tipico può essere quello dei prodotti in corso di stagionatura 
(formaggi, prosciutti, ecc.). Per le aziende che utilizzano usual-
mente i prodotti non ancora stagionati, essi sono riconducibili 
nella nozione di prodotti finiti, con conseguente adozione dei re-
lativi criteri valutativi; se invece l’impresa commercializza ordina-
riamente prodotti stagionati, quelli in corso di stagionatura devo-
no essere valutati come prodotti in corso di lavorazione, con 
conseguente addebito nel conto economico dei costi sostenuti 
nel periodo d’imposta (R.M. n. 9/1282/79 e n. 9/1076/79, non-
ché Comm. Trib. centr. n. 6224/92). 
È discusso se l’individuazione della valutazione “in base alle spe-
se sostenute nell’esercizio” sia da intendersi quale criterio che 
origina un valore minimo ai fini fiscali (come accade per il com-
ma 1 dell’art. 92 del TUIR) ovvero sia da considerarsi quale uni-

Valutazione a 
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co criterio obbligatorio. In particolare, si pone il dubbio in meri-
to a quale sia il corretto trattamento fiscale delle opere infrannua-
li che siano valutate in bilancio non sulla base del costo ma in ra-
gione dei ricavi maturati, ovvero se la disciplina del comma 6 
dell’art. 92 del TUIR debba ritenersi applicabile inderogabilmente 
oppure se possa assumere rilevanza fiscale la maggior valutazione 
effettuata in bilancio, in virtù del principio contenuto nel comma 
1 dell’art. 92 del TUIR che identifica il “valore minimo” (“valore 
non inferiore a”) da attribuire alle rimanenze. 
Al riguardo, l’amministrazione finanziaria con la C.M. 4 giugno 
1998, n. 141/E – in tema di IRAP (posizione, peraltro, che as-
sume piena valenza anche nell’ambito delle imposte sui redditi, 
essendo stata resa quando la base imponibile del tributo regionale 
era ancorata, in virtù dell’art. 11 del D.Lgs. n. 466/1997 pro tempo-
re vigente, alle regole di determinazione della base imponibile 
IRES) - ha precisato che le opere e servizi di durata infrannuale 
ai fini fiscali sono valutate esclusivamente a costi specifici. 
L’eventuale valutazione effettuata in base alla disciplina civilistica 
con il criterio del corrispettivo pattuito, anziché con quello del 
costo sostenuto, determina la necessità di procedere alla varia-
zione del predetto valore sulla base del costo sostenuto ai sensi 
dell’art. 92, comma 6 del TUIR. 
Pertanto, se le rimanenze di lavori in corso di durata infrannuale 
sono valutate sulla base dei corrispettivi maturati, il maggior va-
lore rispetto alla valutazione al costo (ovvero il margine di com-
petenza dell’esercizio) non concorre a formare il reddito e dun-
que dovrà effettuarsi una variazione in diminuzione di pari am-
montare nella dichiarazione dei redditi. 
Nell’esercizio successivo le rimanenze assumeranno rilievo ai fini 
del reddito di impresa in base alla valutazione fiscale alla fine 
dell’esercizio precedente (e dunque sulla base del costo). Pertan-
to, in conseguenza della conclusione dell’opera e della fatturazio-
ne del corrispettivo si dovrà effettuare una corrispondente varia-
zione in aumento per tassare il margine di commessa maturato ed 
iscritto negli esercizi precedenti ma che non è stato oggetto di 
tassazione. 

13.18.2. I lavori in corso su ordinazione di durata ultran-
nuale 
L’art. 93 del TUIR stabilisce i criteri fiscali di valutazione delle 
opere su ordinazione di durata ultrannuale (cd. commesse ultran-
nuali). Come visto nei paragrafi precedenti, invece, i “lavori in 
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corso” con durata inferiore a dodici mesi sono disciplinati dal 
comma 6 dell’art. 92 TUIR che ne prevede specificamente la “va-
lutazione al costo”. 

Le opere di durata ultrannuale  

Il primo comma dell’art. 93 fa riferimento alla “rimanenze finali 
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e 
con tempo di esecuzione ultrannuale”. Pertanto, le disposizioni 
dell’art. 93 si rendono applicabili alla valutazione fiscale delle ri-
manenze finali dei lavori in corso su esecuzione che soddisfano i 
seguenti requisiti:  
a) devono essere pattuite come oggetto unitario, attraverso ta-

luni tipi di contratti quali l’appalto, la somministrazione, la 
vendita su ordinazione e altri contratti similari;  

b) devono avere un tempo di esecuzione ultrannuale, ovvero 
superiore ai dodici mesi. 

Con riferimento al requisito sub a), la R.M. n. 342/E del 31 otto-
bre 2002 ha chiarito che l’art. 93 del TUIR si applica ai contratti 
da cui derivano una serie di obbligazioni a carico dell’esecutore 
dell’opera o del fornitore che, se pur distinte e singolarmente in-
dividuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da 
perdere autonoma rilevanza e costituire un’unica, complessa pre-
stazione volta al conseguimento di un risultato finale diverso e 
ulteriore rispetto alle singole prestazioni. 
La previsione del requisito dell’ “oggetto unitario” ha la funzione 
di individuare la “commessa” a cui devono essere applicati i cri-
teri di valutazione previsti dall’art. 93 del TUIR, al di là della cir-
costanza che la stessa sia negoziata mediante più documenti con-
trattuali. 
Per contratto ad oggetto unitario deve, quindi, intendersi un ac-
cordo che prevede una serie di attività caratterizzate da 
un’indivisibilità oggettivo - funzionale, il cui risultato si realizza 
compiutamente solo con l’esecuzione dell’ultima prestazione, se-
condo una fattispecie “progressiva”. 
In altre parole, l’individuazione delle opere, forniture e servizi 
pattuiti “come oggetto unitario” dovrebbe avvenire sulla base 
dell’aspetto economico-produttivo.  
Nello stesso tempo, qualora un contratto formalmente unico 
contempli la realizzazione di opere autonome non si avrà 
l’applicazione delle regole di cui all’art. 93 del TUIR con riferi-
mento all’intero contratto, ma le singole opere, purché di durata 
pluriennale, saranno oggetto di autonoma valutazione. Infatti, la 
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circostanza che, nel contratto, sia previsto un corrispettivo unita-
rio per una serie di distinte prestazioni non determina automati-
camente che l’oggetto della prestazione possa essere considerato 
“unitario” ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del TUIR (R.M. n. 
342/E/2002). 
Esclusi dal campo di applicazione dell’art. 93 del TUIR sono, in-
vece, quei contratti che contengono prestazioni le quali, anziché 
a carattere “progressivo”, siano di tipi continuativo, pur rivesten-
do, nel complesso, una carattere di pluriennalità (C.M. n. 36/E 
del 22 settembre 1982). È il caso, ad esempio, di un contratto di 
servizio ultrannuale di manutenzione, perché lo stesso si qualifica 
come prestazione “continuata”, il cui oggetto (mantenimento in 
efficienza degli impianti) si produce e si esaurisce durante tutto il 
corso della durata contrattuale. 
Tale ultima tipologia contrattuale determina sempre l’insorgere di 
ricavi di esercizio, ai sensi dell’art. 85 del TUIR e non di varia-
zioni di rimanenze di opere ultrannuali ai sensi dell’art. 93 dello 
stesso TUIR. 
Con particolare riguardo alla condizione sub b), è quindi, di fon-
damentale importanza individuare la durata della commessa. Nel 
caso, infatti, in cui la durata della commessa risulti inferiore a 12 
mesi non si renderanno applicabili le disposizioni dell’art. 93 del 
TUIR bensì quelle dell’art. 92, comma 6, dello stesso TUIR, in 
precedenza descritte. 
Per quanto concerne la determinazione della durata della com-
messa, si deve fare riferimento al periodo di tempo che intercorre 
tra la data di inizio di esecuzione dell’opera (o della fornitura) e la 
data di consegna dei lavori o di ultimazione dei servizi, così come 
risultanti dal contratto ed indipendentemente dalla data di stipula 
dello stesso.  
La data in cui ha materialmente inizio l’esecuzione dei lavori, di 
norma, non è desumibile, atteso che la data di sottoscrizione del 
contratto è del tutto irrilevante ai fini del computo della “durata 
contrattuale”. La data di inizio della esecuzione materiale della 
prestazione da parte dell’impresa costruttrice, dunque, dipende 
dalla condotta del fornitore e dai tempi da questi ritenuti nor-
malmente necessari per la realizzazione della commessa (alle luce 
delle caratteristiche della propria struttura produttiva), pur sem-
pre entro i termini contrattualmente previsti. La corretta indivi-
duazione della data di inizio dei lavori (e, conseguentemente, del 
tempo di esecuzione della commessa) deve, quindi, fondarsi ne-
cessariamente sull’esame di elementi di fatto, idonei ad attestare 
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con ragionevole certezza il momento del materiale inizio della fa-
se di produzione. 
Peraltro, spesso tale fase viene preceduta dall’effettuazione, da 
parte del fornitore, di un’attività propedeutica alla realizzazione 
dell’opera, concernente la sua fattibilità, il riscontro degli elemen-
ti di novità presenti rispetto alle ordinarie lavorazioni, lo schema 
di progettazione del nuovo lavoro in base alle specifiche tecniche 
richieste dal cliente. A tale attività corrisponde normalmente il 
sostenimento di costi “pre-operativi”, ovverosia i costi “sostenuti 
dopo l’acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata 
l’attività di costruzione o il processo produttivo”. Il sostenimento 
di tali costi, quindi, non determina l’inizio della esecuzione dei 
lavori, atteso che essi per definizione precedono tale fase. Del 
pari, non incide sulla decorrenza del termine iniziale l’acquisto di 
materiali a piè d’opera o, comunque, in attesa di impiego, ove di 
per sé non costituiscano contrattualmente oggetto di corrispetti-
vo, i quali devono essere esposti, quale componente dell’attivo 
patrimoniale, tra le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 
consumo e come tali valorizzati.  
Per quanto attiene la corretta identificazione del momento di ul-
timazione delle prestazioni che hanno ad oggetto la costruzione 
di beni, è irrilevante la consegna materiale del bene, la quale av-
viene di regola all’inizio del periodo di prova in funzionamento, 
che termina con l’accettazione da parte del committente ed il 
conseguente passaggio di proprietà del bene. Al riguardo, si do-
vrebbe fare riferimento agli aspetti giuridici del contratto e, dun-
que, le prestazioni devono considerarsi ultimate solo con 
l’accettazione del bene da parte del committente, unitamente al 
conseguente passaggio di proprietà dello stesso. 
In merito alla durata della commessa, occorre infine precisare 
che la stessa deve intendersi riferita al periodo d’imposta e non 
all’anno in quanto tale. Pertanto qualora l’opera sia caratterizzata 
da un tempo di esecuzione superiore ai dodici mesi, ma non an-
che al periodo d’imposta, in quanto lo stesso risulta superiore 
all’anno solare, si renderà applicabile la disciplina di cui all’art. 92, 
comma 6, del TUIR relativa ai prodotti in corso di lavorazione e 
ai servizi in corso di esecuzione.  
Irrilevanti, al fine della determinazione della durata della com-
messa, sono gli eventuali eventi “estranei” alla realizzazione 
dell’opera, quali sospensioni o proroghe contrattuali, che non 
comportino generalmente una modifica della originaria durata 
contrattuale. Analogamente, il superamento dei dodici mesi 
nell’esecuzione dei lavori dovuto a cause di forza maggiore (quali, 
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ad esempio, scioperi del personale, rinvenimento nel cantiere di 
rifiuti speciali da smaltire, rinvenimento di reperti archeologici od 
ordigni bellici ecc.) non incide sul computo della durata e non 
comporta, di per sé, l’obbligo di applicare i criteri di valutazione 
delle commesse ultrannuali. 
Diverso è, invece, il caso in cui intervengano variazioni incidenti 
sulla realizzazione della commessa che ne modifichino 
l’originaria durata attraverso, ad esempio, l’inserimento di opere 
aggiuntive. Qualora la modifica contrattuale consista nella con-
cessione di un termine più ampio all’impresa costruttrice per 
l’adempimento dell’obbligazione da questa assunta, il maggior 
termine riconosciuto per l’esecuzione dei lavori incide sul com-
puto della “durata contrattuale”, intesa come tempo pattuito dal-
le parti per l’adempimento della prestazione commissionata 
all’impresa produttrice dal soggetto committente. 

La valutazione delle opere di durata ultrannuale  

La disciplina contenuta nell’art. 93 del TUIR, in espressa deroga 
al criterio generale di cui all’art. 109, comma 2, del TUIR, stabili-
sce che le rimanenze finali delle opere con tempo di esecuzione 
ultrannuale concorrono alla formazione del reddito d’impresa 
non al momento della loro definitiva ultimazione, bensì esercizio 
per esercizio, per un importo determinato sulla base dei corri-
spettivi pattuiti, ovverosia in misura proporzionale alla percen-
tuale di avanzamento (cioè di esecuzione) dei lavori misurabile al 
termine di ciascuno degli esercizi interessati dalla esecuzione del-
le opere. Invece, applicando i criteri ordinari, i predetti ricavi ri-
sulterebbero attribuiti interamente all’esercizio di ultimazione 
dell’opera. 
Nello specifico, il primo periodo del comma 2 dell’art. 93 del 
TUIR individua il criterio generale di valutazione delle rimanenze 
dei lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale, stabilen-
do che “la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti”, 
mentre per la parte di opera coperta da stati di avanzamento “la 
valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi liquidati”. 
Le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali 
dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo 
della parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, 
sulla base dei corrispettivi pattuiti. 
In sostanza, deve essere applicato il criterio che contabilmente 
viene denominato “della percentuale di completamento” o “dello 
stato avanzamento lavori”, ove il margine complessivo della 
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commessa viene riconosciuto e ripartito nei vari esercizi in cui si 
esplica l’attività produttiva, in funzione dell’avanzamento 
dell’attività stessa, assicurando la corretta correlazione tra costi e 
ricavi di competenza. 
Con tale impostazione il margine della commessa, determinato 
come differenza tra i ricavi maturati e i costi sostenuti alla data di 
chiusura dell’esercizio, concorre alla formazione del reddito di 
impresa pro-quota durante gli esercizi compresi nel periodo di 
durata dell’esecuzione e non nell’esercizio in cui l’opera è termi-
nata. 
La valorizzazione fiscale dei lavori in corso su ordinazione di du-
rata pluriennale avviene dunque in base alla percentuale di realiz-
zazione dell’opera. 
Tuttavia la norma fiscale si limita ad enunciare il principio gene-
rale di valutazione, ma non detta i criteri operativi in base ai quali 
giungere ad una valutazione concreta dei lavori in corso su ordi-
nazione. 
Al riguardo, con la Nota 31 gennaio 1981, n. 9/2492, 
l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “deve ritenersi 
che nel silenzio della legge possa essere adottata una qualsivoglia 
metodologia purché rispetti quel principio contenuto nella legge 
delega in base al quale la determinazione dei redditi derivanti 
dall’esercizio di imprese commerciali va effettuato adeguando il 
reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di com-
petenza economica e, purché, come più volte ricordato, vengano 
chiaramente illustrati i criteri adottati”. Pertanto, “in alcuni casi 
potrà essere soddisfacente il criterio di ripartire il corrispettivo 
pattuito in base alla percentuale dell’opera o della fornitura che si 
ritiene di aver eseguito mentre in altri casi potrebbe essere utile 
una determinazione basata sui costi effettivi sostenuti rispetto al 
costo complessivo (valutata al momento della definizione del 
contratto) aggiornato alla data della valutazione di una siffatta 
rimanenza; altro criterio potrebbe essere quello ottenuto attra-
verso la valutazione a “costi standard” dell’opera e ciò in quanto 
tale criterio è capace di fornire una valutazione, con riferimento 
statico al momento in cui si opera, dei costi che ancora occorro-
no per il completamento dei lavori”.  
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto valido 
più di un metodo per determinare i corrispettivi maturati sulla 
base della percentuale dell’opera o della fornitura eseguita, basati 
sul peso percentuale dei costi sostenuti rispetto al costo comples-
sivo oppure secondo la valutazione a costi “standard”. 
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In mancanza di specifiche disposizioni tributarie che stabiliscano 
quale metodologia debba essere utilizzata ai fini della determina-
zione dei corrispettivi maturati, l’Amministrazione finanziaria ha 
ripetutamente chiarito che possono valere le determinazioni ef-
fettuate in ambito civilistico-contabile. 
Nello stesso senso, si è espressa anche la R.M. 5 novembre 2010, 
n. 117/E, dove è stato affermato che, considerato che “l’art. 93 
citato non indica alcun criterio per la determinazione del grado di 
«avanzamento» dell’attività produttiva”, “nel silenzio della nor-
ma, deve ritenersi accettabile il criterio del «costo sostenuto» pre-
visto dal principio contabile OIC n. 23”. 
Con particolare riguardo ai costi di commessa, si pone la que-
stione dell’individuazione del momento in cui gli stessi sono de-
ducibili per l’impresa. 
In particolare, per la rilevazione dei costi di commessa, che con-
corrono a determinare la valutazione delle rimanenze secondo il 
criterio dei corrispettivi maturati, si pone la questione 
dell’applicabilità dei principi generali del reddito di impresa e so-
prattutto del rispetto dei generali requisiti fissati dall’art. 109 del 
TUIR, in particolare in materia di certezza degli oneri. 
Secondo una prima soluzione individuata dall’Amministrazione 
finanziaria, nonostante la natura “derogatoria” della disposizione 
recata dall’art. 93 del TUIR, si dovrebbe ritenere che non possa-
no concorrere alla determinazione del margine di commessa i co-
sti privi dei requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR. 
Nella R.M. 3 giugno 1980 n. 9/1190, è stato infatti chiarito che, 
nella valutazione delle opere in corso di esecuzione, i costi di 
commessa debbono essere contabilizzati in ciascun periodo, “se-
condo i normali principi di competenza, inerenza ed oggettiva 
determinabilità”, di cui al comma 1 dall’art. 109 del TUIR. 
Vi è poi l’ulteriore problematica legata alla deducibilità delle 
componenti negative di reddito alla luce degli altri principi stabi-
liti dal comma 2 dell’art. 109 del TUIR, in base al quale la compe-
tenza si ha, nel caso di acquisto di beni, alla loro consegna, e nel 
caso di acquisizione di servizi, nell’esercizio in cui essi sono ulti-
mati. In particolare, per le prestazioni d’opera il momento 
dell’ultimazione è di regola individuato con l’accettazione senza 
riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta, per il che 
vi potrebbero essere dei costi inerenti alla realizzazione della 
commessa che si riferiscono a servizi realizzati solo in parte alla 
data di chiusura della commessa, per i quali si pone dunque il 
problema della loro deducibilità e della loro inclusione ai fini del-
la determinazione dello stato di avanzamento lavori, secondo il 
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metodo dei costi sostenuti (si pensi al particolare caso di un con-
sorzio, costituito appositamente per l’effettuazione dei lavori, che 
operi quale stanza di compensazione tra le fatture emesse ai 
committenti e le fatture ricevute dalle consorziate per le lavora-
zioni effettuate). 
A tale riguardo, si è dapprima riferito che la disposizione “specia-
le” recata dal citato art. 93 discende dalla volontà del legislatore 
fiscale di attribuire, a ciascun esercizio interessato dalla produ-
zione, una quota del reddito (o della perdita) complessivo deri-
vante dalla realizzazione integrale di un’opera pluriennale, attra-
verso l’attribuzione - a ognuno degli esercizi nel corso dei quali 
l’opera viene eseguita - di una quota dei ricavi complessivi relativi 
alla commessa; dall’alternativa attribuzione dei ricavi di commes-
sa unicamente all’esercizio in cui hanno luogo l’ultimazione e la 
consegna dell’opera discenderebbe, invece, che tutto il reddito 
relativo all’opera concorrerebbe a formare il reddito imponibile 
di quest’ultimo esercizio, mentre nei periodi precedenti solo i co-
sti sostenuti concorrerebbero a formarne il risultato. 
Risulta, quindi, evidente che la ratio dell’art. 93 del TUIR consiste 
nel far sì che il reddito generato dalla esecuzione di un’opera ul-
trannuale venga sottoposto a imposizione – pro quota – nel cor-
so di tutti gli esercizi interessati dalla realizzazione dell’opera, in 
proporzione alla parte di esso maturata in ciascun esercizio, evi-
tando che detto utile concorra esclusivamente alla formazione del 
reddito imponibile dell’esercizio di completamento dell’opera. 
Ne consegue che non sono solo i ricavi a dovere concorrere alla 
formazione del reddito d’impresa imponibile pro quota, anno per 
anno, anticipatamente rispetto al momento di ultimazione 
dell’opera (come espressamente prescritto dalla norma in com-
mento), ma anche i costi a essi correlativi.  
Inoltre, a norma dell’art. 93 del TUIR i ricavi concorrono pro-
quota alla formazione del reddito, derogando al criterio 
dell’ultimazione dell’opera (di cui al comma 2 dell’art. 109 del 
TUIR), sul presupposto che l’impresa abbia sostenuto dei costi 
per la realizzazione dell’opera ultrannuale; pertanto, non può non 
conseguirne che anche tali costi - in quanto sostenuti - concorro-
no a formare il reddito anno per anno e non al momento 
dell’ultimazione dei lavori; in altri termini, gli uni (i ricavi) non 
possono concorrervi se non vi concorrono anche gli altri (i co-
sti). 
Infatti, alla luce del fatto che a norma dell’art. 93 del TUIR i 
componenti positivi di reddito devono concorrere a formare il 
reddito imponibile, anno per anno, anticipatamente rispetto al 
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momento in cui vi concorrerebbero ai sensi della regola generale 
stabilita dall’art. 109, comma 2, del TUIR, sarebbe assurda e con-
traddittoria, e quindi da respingere, un’interpretazione secondo 
cui non si reputassero deducibili - anno per anno - i costi correla-
tivi a detti componenti positivi (cioè attinenti la medesima pro-
duzione cui essi si riferiscono), sul presupposto dell’applicabilità 
- a tali costi (e solo a essi) - della regola di cui al citato art. 109, 
comma 2, del TUIR, rinviandone la deduzione all’esercizio in cui 
le prestazioni (“passive”) vengono ultimate.  
Conseguentemente, è da ritenere che i criteri temporali previsti 
dal comma 2 dell’art. 109 del TUIR sono del tutto irrilevanti ri-
spetto a tali componenti negativi e trovano applicazione solo per 
individuare l’esercizio di competenza dei ricavi (dal quale la pre-
detta tipologia di costi deriva la propria) e dei componenti nega-
tivi privi di correlazione con alcun componente positivo, ai quali 
il principio della correlazione risulta quindi inapplicabile. 
Con riferimento al caso in cui parte dell’opera commissionata sia 
stata subappaltata a terzi, l’Agenzia delle entrate, con la R.M. n. 
260/E del 22 ottobre 2009, nel rispondere ad un quesito sulle ri-
tenute a garanzia, aveva, in primo tempo, sostenuto 
l’applicazione del disposto dell’art. 109 del TUIR per i costi dei 
servizi inerenti la realizzazione della commessa pluriennale, dato 
che un servizio è sempre e comunque considerato “di competen-
za” dell’esercizio in cui è stato concluso. Con la più recente R.M. 
5 novembre 2010, n. 117/E l’Amministrazione finanziaria ha, in-
vece, ammesso la piena rilevanza dei criteri contabili anche ai fini 
stabiliti dall’art. 93 del TUIR, nella valutazione delle opere in cor-
so, seppure in deroga dei principi generali stabiliti dall’art. 109 del 
TUIR. 
Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto 
che, anche ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale del-
le imprese che realizzano commesse pluriennali, assumono rile-
vanza fiscale i costi imputati nell’esercizio secondo i corretti 
principi contabili, ovvero in conformità del principio di correla-
zione tra costi e ricavi. 
Il comma 2, ultima parte, dell’art. 93 prevede che “per la parte di 
opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valu-
tazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati”. 
Dunque, in presenza di stati di avanzamento lavori (SAL), la va-
lutazione delle rimanenze di lavori in corso di esecuzione non è 
più condotta sulla base dei “corrispettivi pattuiti”, bensì sulla ba-
se dei “corrispettivi liquidati” in ragione di ogni SAL. 
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Pertanto, i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di sta-
ti di avanzamento lavori, pur rivestendo in senso lato la natura di 
acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del red-
dito poiché concorrono alla valutazione delle rimanenze. Detti 
corrispettivi, infatti, sono erogati per prestazioni già eseguite, ca-
ratterizzate da particolari modalità di pagamento e, da un punto 
di vista concettuale, si distinguono nettamente dagli acconti che 
costituiscono anticipi dal committente in conto lavori da eseguire 
(C.M. del 22 settembre 1982, n. 36). 
Diverso è il caso, invece, in cui, durante lo svolgimento della 
commessa, intervengano delle liquidazioni “definitive” di SAL, in 
quanto l’importo di tali liquidazioni deve essere imputato a ricavo 
e non a rimanenza, poiché caratterizzate dal requisito della cer-
tezza. 
In tal senso, il comma 4, prima parte, dell’art. 93 del TUIR pre-
vede che “i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal commit-
tente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanen-
ze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non anco-
ra liquidata”. 
In presenza di stati di avanzamento lavori liquidati a titolo defini-
tivo vi può essere un’ulteriore quota di lavoro che è stata eseguita 
dall’appaltatore ma che non è coperta dal SAL, oppure coperta 
da un SAL liquidato solo in via provvisoria. In tal caso, l’ulteriore 
quota di lavoro eseguito deve essere oggetto di valutazione quale 
rimanenza finale.  
Il comma 4, prima parte, dell’art. 93 del TUIR, oltre a prevedere 
che “i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si 
comprendono tra i ricavi», precisa infatti che «la valutazione tra 
le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte 
non ancora liquidata”. 
A norma dell’ultima parte del comma 4 dell’art. 93, le eventuali 
successive variazioni dei corrispettivi già contabilizzati sono im-
putate, quali sopravvenienze attive o passive, al reddito 
dell’esercizio in cui la variazione è stata definitivamente stabilita, 
cioè nell’esercizio in cui i nuovi importi dei corrispettivi diven-
gono certi, liquidi ed esigibili. 
Un problema peculiare attiene al momento in cui i corrispettivi 
liquidati al subappaltatore risultano deducibili per il subappaltan-
te. 
Infatti, se, da una parte, i costi sostenuti per la quota di lavoro 
eseguito dall’impresa subappaltatrice incidono sulla determina-
zione dello stato di avanzamento della commessa (e dunque sulla 
valutazione fiscale della stessa ai sensi dell’art. 93 del TUIR), 
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dall’altra, i predetti costi, nel concorrere alla determinazione del 
reddito di impresa della stessa impresa appaltatrice, come costi 
deducibili, dovrebbero rispettare i principi generali di cui all’art. 
109, comma 2, del TUIR.  
Al riguardo, in una risalente pronuncia (nota 21 febbraio 1977, n. 
9/1966), l’Amministrazione finanziaria - con riferimento alle 
somme erogate a favore di subappaltatori a fronte di esecuzioni 
parziali non ancora accettate in via definitiva – aveva affermato 
che i costi per servizi sostenuti dalle imprese che effettuano 
commesse ultrannuali dovevano assumere rilevanza nella deter-
minazione del reddito “nel momento in cui la prestazione del 
servizio risulta ultimata”. 
Pertanto, a fronte della mancata ultimazione delle prestazioni del 
subappaltatore entro la data di chiusura dell’esercizio, l’impresa 
subappaltante non poteva dedurre i costi relativi alla parte di 
opera realizzata fino a tale data. 
In altre parole i costi del subappalto risulterebbero interamente 
deducibili solo nell’esercizio in cui la prestazione viene conclusa. 
Questa impostazione è stata più recentemente ribadita 
dall’Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 260/E del 2009. 
In tale sede, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che il 
contratto di appalto è una prestazione di servizi, affermava che 
ad esso risulta applicabile il disposto dell’art. 109, comma 2, lette-
ra b), del TUIR, per cui i corrispettivi si considerano conseguiti e 
le spese sostenute al momento di ultimazione della prestazione. 
Secondo questa interpretazione, per quanto riguarda il commit-
tente o il subappaltante, solo i corrispettivi liquidati in via defini-
tiva costituiscono costi fiscalmente rilevanti. In presenza di una 
liquidazione provvisoria del corrispettivo l’esborso sostenuto dal 
committente non costituisce un costo, perché il costo rileva fi-
scalmente soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene 
l’accettazione definitiva. 
In senso critico alle conclusioni espresse dall’amministrazione fi-
nanziaria si è espressa la dottrina che ha evidenziato come la pre-
visione della deducibilità dei costi per i subappalti non in base al-
la quota di lavoro eseguito al termine dell’esercizio, ma intera-
mente nell’esercizio in cui la prestazione in subappalto è comple-
tata, comporti un pregiudizio per l’appaltatore che ha affidato in 
tutto o in parte l’esecuzione dell’opera ad un subappaltatore, ai 
fini della determinazione del proprio reddito di impresa. Infatti, 
l’impossibilità di dedurre i costi del subappalto per competenza 
“economica” - i quali hanno però concorso a determinare lo sta-
to di avanzamento lavori e dunque il valore delle rimanenze finali 
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- determina per l’appaltatore/subappaltante un anticipo della tas-
sazione del margine di commessa, rispetto a quello imputato in 
bilancio. 
A fronte di tali criticità l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la pre-
cedente interpretazione con la R.M. n. 117/E del 2010, che ha 
definitivamente chiarito che nel silenzio della norma risulta accet-
tabile il criterio del “costo sostenuto”, indicato dal principio con-
tabile OIC n. 23. 
Dunque, poiché i costi per il subappalto, nell’ambito del metodo 
del costo sostenuto, devono concorrere alla determinazione della 
percentuale di completamento della commessa pro - quota, sulla 
base del lavoro eseguito alla data di chiusura dell’esercizio, ne 
consegue che i SAL liquidati al subappaltatore in via provvisoria 
costituiscono costi deducibili da parte dell’appaltatore. 
Il comma 2 dell’art. 93 del TUIR dispone che “delle maggiora-
zioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o 
di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state de-
finitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento”. 
Pertanto, nella determinazione del valore delle rimanenze finali 
dei lavori in corso di durata ultrannuale, sulla base dei corrispet-
tivi pattuiti, vanno prese in considerazione tra i ricavi connessi 
all’esecuzione delle commesse anche le eventuali maggiorazioni 
di prezzo rispetto al corrispettivo iniziale previsto contrattual-
mente.  
Le maggiorazioni di prezzo in questione comprendono quelle ri-
chieste a titolo di revisione prezzi, di maggiori corrispettivi per 
aumenti o variazioni delle opere ordinati dal committente duran-
te l’esecuzione dei lavori o per qualsiasi altro titolo che trovi però 
il suo fondamento in clausole contrattuali o in disposizioni di 
legge aventi carattere integrativo rispetto al contratto stipulato tra 
committente ed esecutore.  
Pertanto, le maggiorazioni di prezzo devono discendere da una 
richiesta effettuata a fronte di clausole contrattuali quale effetto 
di determinati eventi o in disposizioni di legge aventi carattere in-
tegrativo della disciplina pattizia. Di conseguenza, eventuali mag-
giorazioni richieste al di fuori di dette condizioni assumono rile-
vanza fiscale soltanto se e quando vengano accettate dal commit-
tente. Sono escluse dalle maggiorazioni rilevanti ai fini qui in 
commento quelle correlate a risarcimenti e quelle fondate su va-
rianti in corso d’opera (Cass. 30.11.2011, n. 25499). 
Inoltre, le maggiorazioni devono essere computate in misura non 
inferiore al 50 per cento se risultano semplicemente richieste, 

Maggiorazioni di 
prezzo 



3. La valutazione delle voci di bilancio 
13.18. La valuazione delle rimanenze, dei lavori in corso su ordinazione e dei titoli 
 

32 © Wolters Kluwer Italia - Bilancio e reddito d’impresa 

mentre devono essere contabilizzate tra i ricavi al 100 per cento 
se già definitivamente accettate dal committente.  
La C.M. 36/9/1918 del 22 settembre 1982 e la R.M. 9/2492 del 
31 gennaio 1981 hanno affermato che il pagamento di una mag-
giorazione in misura superiore al 50 per cento del suo importo 
costituisce un’implicita parziale accettazione della richiesta stessa 
e quindi i relativi importi si devono considerare ricavi. 
Dalle maggiorazioni di prezzo vanno nettamente distinte le riser-
ve, trattandosi queste ultime di richieste di contenuto economico 
avanzate dall’appaltatore e non basate su disposizioni di legge o 
clausole contrattali, ma miranti ad ottenere una modificazione di 
quanto originariamente previsto nel contratto stesso. Si sostan-
ziano, dunque, “nella proposta di un contratto modificativo che 
non può assumere rilevanza sin quando non sia accettato dalla 
controparte” (C.M. 22 settembre 1982, n. 36/9/1918). 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
all’interrogazione parlamentare del 27 maggio 2009, n. 5-01456, 
che verteva sul comportamento tenuto da alcuni uffici accertatori 
che, a seguito di verifiche fiscali della Guardia di finanza, preten-
devano l’inclusione tra i ricavi di commessa anche delle riserve 
iscritte nei registri di contabilità dei lavori, ma non ancora defini-
te con la controparte, le riserve c.d. “di cantiere” che siano state 
iscritte dall’appaltatore nei registri di contabilità lavori non sono 
qualificabili quali ricavi di commessa, qualora risultino del tutto 
prive di collegamento con determinate previsioni contrattuali o 
normative. 
In conclusione, al momento in cui diverranno certi i corrispettivi 
aggiuntivi che configurano “riserve” per l’appaltatore, gli stessi 
concorreranno alla formazione del valore delle rimanenze finali 
se riferibili ad opere ancora in corso di esecuzione o a parti 
dell’opera coperte da stati di avanzamento, mentre si configure-
ranno quali ricavi, se si concretizzano in corrispettivi liquidati a 
titolo definitivo nello stesso periodo d’imposta o, infine, quali 
sopravvenienze attive, se riferibili a corrispettivi liquidati in via 
definitiva in periodi di imposta precedenti.  
Sul punto, si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza 
del 2/11/2001 n.13582/01), affermando che le richieste di mag-
giori compensi fondate su varianti in corso d’opera, esulano 
dall’ambito di applicazione della norma, sostanziandosi piuttosto 
in proposte di modifica del contratto che, in quanto tali, non as-
sumono rilevanza fino a quando non siano accettate dalla con-
troparte. E a non diverse conclusioni – sempre secondo la Su-
prema Corte – deve giungersi per le pretese di carattere “risarci-

Riserve 
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torio”, che non possono essere ricomprese in una nozione sia 
pur lata di “prezzo”, perché prive di collegamento con le presta-
zioni dedotte in contratto e dirette unicamente alla reintegrazione 
del patrimonio dell’appaltatore. Ed ancora, “sarà quindi necessa-
rio verificare di volta in volta se la richiesta sia (o meno) assistita 
da un congruo grado di certezza e di determinabilità e solo nel 
caso in cui tale riscontro avrà avuto esito positivo la maggiora-
zione richiesta potrà essere computata nella determinazione della 
base imponibile”. 

CASO - La svalutazione delle rimanenze valutate a co-
sti specifici 
Il comma 5 dell’art. 92 del TUIR, nel regolamentare la svalutazione 
fiscale delle rimanenze, prende in considerazione unicamente i 
beni fungibili valutati con i metodi convenzionali, senza nulla di-
sporre in ordine ai beni in giacenza valutati in base al costo di ac-
quisto o di produzione ad essi specificamente riferibile. 
È discussa, quindi, la possibilità di attribuire rilevanza fiscale anche 
alla svalutazione di tali beni, operata in bilancio sulla base del pre-
sumibile valore di realizzo. Da un lato, vi è chi ritiene che non sa-
rebbe possibile attribuire rilevanza fiscale alla svalutazione conta-
bile delle rimanenze valutate a costi specifici, in quanto sia il dato 
letterale sia ragioni logico-sistematiche indurrebbero a ritenere 
che per il legislatore fiscale il costo specifico costituisca un criterio 
di valutazione autonomo e alternativo al valore normale. Dal pun-
to di vista logico-sistematico, chi sostiene questa tesi osserva che 
la svalutazione riconosciuta fiscalmente impone un confronto tra 
valore medio e valore corrente e un adeguamento a quest’ultimo 
che non è coerente con un criterio di valutazione come quello 
basato sui costi specifici.  
Tale impostazione è stata condivisa dall’Amministrazione Finanzia-
ria che, al punto 6.2 della C.M. 14 maggio 2014, n. 10/E, ha affer-
mato “l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori delle rimanenze di 
beni valutati a costo specifico”. 
Una tesi diversa, che anche presenta profili di ragionevolezza, ar-
gomenta, invece, che l’assetto normativo previsto dal legislatore 
fiscale è rappresentato dalla disciplina civilistica, che prescrive 
l’obbligo di utilizzare il valore di presumibile realizzazione, se inferio-
re al costo di acquisto di produzione (art. 2426, n. 9), c.c.). Atteso 
che tale norma trova applicazione anche con riguardo ai beni 
valutati sulla base dei costi specifici, deve ritenersi che, in linea di 
principio, la svalutazione di questi ultimi operata in bilancio, in ba-
se al minor valore di mercato ad essi attribuibile, assuma rilevanza 
anche  agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi, in assenza di precise 
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deroghe, che rendano necessarie deviazioni dagli effetti derivanti 
dal trattamento contabile adottato dall’impresa. Le disposizioni 
contenute nel comma 5 dell’art. 92, quindi, avrebbero lo scopo di 
disciplinare ai fini fiscali la svalutazione delle rimanenze, quando in 
bilancio è abbandonato il criterio del costo.  
Sebbene tali disposizioni siano espressamente riferite ai beni fungi-
bili valutati con metodi convenzionali, non sussisterebbe alcun mo-
tivo per ritenere precluso il riconoscimento fiscale della svalutazio-
ne di beni distintamente rilevabili, valutati analiticamente in base 
al loro costo specifico.  
In sostanza, l’eventuale svalutazione al valore corrente sarebbe in-
terna al criterio del costo specifico. 
Sempre nell’ottica di una possibile svalutazione è anche possibile 
ragionare avendo a mente la svalutazione come esterna al me-
todo del costo specifico. In tal caso, si dovrebbe pervenire alla 
conclusione che dovrebbe trovare applicazione il valore minimo 
di cui all’art. 92 e, pertanto, la svalutazione avrebbe riconosci-
mento fiscale nella misura in cui il valore complessivo delle rima-
nenze ottenuto non risulti inferiore a quello minimo calcolato ai 
sensi del comma 5 dell’art. 92. 
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