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9.1
 I fondi per rischi e oneri in bilancio 

9.1 I FONDI PER RISCHI E ONERI IN 
BILANCIO

✓ Aspetti civilistici

✓ Aspetti fiscali

✓ Principi contabili nazionali

✓ Principi contabili internazionali

✓ Elementi critici e consigli operativi

✓ Riclassificazione

I «Fondi per rischi e oneri» sono compresi nella macroclasse B del pas-
sivo dello Stato Patrimoniale. Tale raggruppamento è suddiviso nelle 
seguenti voci:
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Fondo per imposte, anche differite;
3) Altri.
La loro iscrizione in bilancio deriva dal rispetto dei principi generali di 
competenza e di prudenza.

Tali fondi, che rappresentano passività potenziali (o indeterminate), 
possono essere di due distinte tipologie:
– fondi rischi, che rappresentano passività potenziali, da accantonare 
solitamente per eventi probabili, ma che risultano incerti nell’ammon-
tare e nel momento di realizzazione;
– fondi spese future, da accantonare per oneri di competenza dell’eser-
cizio che certamente saranno sostenuti in esercizi successici (esistenza 
certa), ma che risultano incerti nell’ammontare e nel momento di rea-
lizzazione.
Occorre sottolineare come nello schema di bilancio previsto dal Legisla-
tore non vi è una netta separazione tra i fondi rischi ed i fondi 
oneri. Tale scomposizione però risulta importante, dal momento che il 
costo relativo all’accantonamento interesserà distinte voci di conto eco-
nomico. In particolare, se si tratta di un fondo rischi, verrà utilizzata la 
voce «Accantonamenti per rischi», se si tratta invece di un fondo spese 
future verrà interessata la voce «Altri accantonamenti».

Composizione

Tipologie
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Aspetti civilistici

Le nuove norme sul bilancio d’esercizio vietano l’iscrizione nel pas-
sivo di bilancio di poste rettificative dell’attivo. I fondi in esame 
non sono da considerare come poste che rettificano l’attivo.
Occorre rilevare come il Legislatore si limita a dare una definizione di 
tali fondi, ma non detta disposizioni specifiche riguardanti i criteri di 
valutazione per i relativi accantonamenti.
In particolare, la normativa civilistica (articolo 2424-bis, terzo comma) 
prevede che gli accantonamenti operati per la formazione di tali fondi 
sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’eser-
cizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

La Nota Integrativa deve contenere una serie di informazioni circa i 
fondi iscritti in bilancio. In particolare, occorrerà evidenziare le variazioni 
intervenute nella consistenza dei fondi, la loro formazione e le utilizza-
zioni effettuate nel corso dell’esercizio.
Inoltre, deve essere effettuata la scomposizione della voce relativa agli 
«altri fondi», quando si tratta di ammontare rilevante. Devono infine 
essere fornite le informazioni circa l’esistenza del rischio e della situa-
zione di incertezza in caso di impossibilità di stimare l’ammontare 
dell’onere o della perdita probabile.
Per saperne di più:

 1 - Fondi per rischi e oneri: indicazioni nella nota integrativa

Aspetti fiscali

Le norme fiscali non dettano disposizioni in merito alla rappresenta-
zione in bilancio della voce in esame.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, se non espressamente pre-
visti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono fiscalmente inde-
ducibili (l’articolo 107, quarto comma, del TUIR prevede che non sono 
ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressa-
mente considerati dalle disposizioni tributarie).

Principi contabili nazionali

Il principio contabile nazionale n. 19 si occupa dei fondi per rischi ed 
oneri.

Nota  
integrativa
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Il documento in esame stabilisce che nella valutazione di tali fondi 
occorre tenere presente i principi generali del bilancio, con particolare 
riguardo ai principi di competenza e prudenza.
Per quanto attiene la rappresentazione in bilancio dei fondi in esame, il 
principio contabile nazionale precisa che:
– i rischi legati a valori dell’attivo di bilancio (svalutazioni crediti, etc.) 
non devono essere esposti fra le passività, ma devono essere portati in 
diretta detrazione dei valori attivi;
– tutti gli altri rischi devono essere inclusi in contabilità secondo il princi-
pio di competenza e devono essere esposti in voci dal titolo corrispon-
dente nel passivo.

Il principio contabile, inoltre, precisa che le passività che danno luogo 
ad accantonamenti a fondi rischi e oneri possono essere di due tipi:
– accantonamenti per passività certe (fondi oneri), il cui ammontare o 
la cui data di sopravvenienza sono indeterminati;
– accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (fondi 
rischi).
Citiamo schematicamente alcune precisazioni contenute nel principio 
contabile in esame:
– i fondi per rischi e oneri non possono rappresentare correzioni nega-
tive dei valori dell’attivo;
– non è consentito attuare politiche di bilancio, tramite la costituzione di 
generici fondi rischi privi di giustificazione economica (c.d. riserve occulte);
– i fondi non possono accogliere rettifiche di valore o accantonamenti 
derivanti esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie e prive di 
giustificazione civilistica;
– gli accantonamenti effettuati devono essere riesaminati ad ogni chiu-
sura di bilancio;
– l’accantonamento deve essere stornato se non è più probabile che 
sarà necessaria una fuoriuscita di risorse;
– l’importo dell’accantonamento deve fondarsi sulle informazioni che 
l’azienda ha in suo possesso;
– un accantonamento deve essere utilizzato soltanto per quelle spese 
per le quali lo stesso è stato originariamente rilevato.

L’Oic ha elaborato un apposito principio contabile (OIC 31 – Fondi 
per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) dedicato ai fondi per 
rischi ed oneri ed al trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato. Le indicazioni contenute nell’OIC 31 sostituiscono quelle previste 

Accantona-
menti per 
passività

Nuovo  
documento
OIC 31
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nel precedente OIC 19 (versione Maggio 2005). Le variazioni interve-
nute hanno generato un riordino generale della tematica ed un miglior 
coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. 
Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si 
rilevano le seguenti differenze: 
• Sono state reintrodotte le indicazioni (già contenute nell’OIC 19) rela-
tive al fondo per i beni di azienda ricevuti in affitto, al fondo per coper-
tura perdite di società partecipate e alle attività e utili potenziali; 
• Con riferimento al fondo recupero ambientale sono chiarite meglio le 
circostanze in cui occorre procedere alla rilevazione di un fondo; 
• La disciplina del fondo rischi su crediti ceduti è stata coordinata con la 
nuova versione dell’OIC 15; 
• Con riguardo al fondo per resi di prodotti, è stata eliminata l’indica-
zione secondo cui il relativo accantonamento è rilevato come rettifica 
dei ricavi alla voce A1 di Conto Economico, per coerenza con quanto 
previsto dalla nuova versione dell’OIC 15. 
In particolare, rispetto al precedente OIC 19 le modifiche/integrazioni 
hanno riguardato i seguenti aspetti: 
– Chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti 
fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (carat-
teristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il 
criterio della classificazione “per natura” dei costi. Conseguentemente, 
gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività caratteristica e 
accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del 
Conto Economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accanto-
namenti per rischi e oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria 
sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del Conto 
Economico; 
– Ampliare la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscri-
zione di un fondo con l’obiettivo di renderne più agevole la com-
prensione; 
– Eliminare l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per 
oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo; 
– Introdurre nuove disposizioni in merito alla rilevazione dei fondi per 
resi su prodotti, alla rilevazione dei fondi recupero ambientale, all’uti-
lizzo dei fondi ed al trattamento dei fondi eccedenti; 
– Aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR 
per tener conto delle modifiche introdotte dalla L. 296/2006.
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Principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali, che non presentano differenze sostan-
ziali rispetto a quello nazionale, si occupano degli accantonamenti a 
fondi e per passività potenziali nel documento IAS n. 37.

Gli accantonamenti sono definiti come passività con scadenza 
o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere rilevato 
quando:
a) un’impresa ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale 
risultato di un evento passato;
b) è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre 
benefici economici per adempiere l’obbligazione;
c) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbli-
gazione.
Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rile-
vato alcun accantonamento.

L’obbligazione implicita è quella derivante da azioni poste in essere da 
un’impresa in cui:
a) l’impresa ha reso noto ad altre parti, tramite un consolidato modello 
di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficien-
temente specifico, che accetterà determinate responsabilità;
b) come risultato, l’impresa ha fatto sorgere nei terzi la valida aspetta-
tiva che onorerà i propri impegni.
L’importo accantonato in bilancio deve rappresentare la migliore stima 
della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di 
riferimento del bilancio, ossia, in altre parole, l’importo che un’impresa 
ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione alla data di 
riferimento del bilancio o per trasferirla in quel momento a terzi.
Nella stima dell’ammontare di un accantonamento, l’impresa deve:
a) tenere in considerazione rischi e incertezze. Tuttavia l’indetermina-
bilità non giustifica la creazione di accantonamenti eccessivi o di una 
intenzionale sovrastima di passività;
b) attualizzare gli accantonamenti, facendo uso, laddove l’effetto 
dell’attualizzazione del valore del denaro sia rilevante, di un tasso di 
attualizzazione ante imposte che rifletta le valutazioni attualmente pre-
senti sul mercato riguardanti il valore attuale del denaro e quei rischi 
specifici connessi alla passività che non sono stati riflessi nell’effet-
tuazione della migliore stima della spesa. Se l’accantonamento viene 

Accantona-
menti

Obbligazioni 
implicite
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attualizzato, il suo incremento dovuto al passare del tempo si rileva 
come un interesse passivo;
c) considerare situazioni future, quali modifiche normative e tecnolo-
giche, nel caso in cui vi sia una indicazione sufficientemente obiettiva 
che queste si verificheranno;
d) non tenere in considerazione i proventi derivanti da una prevista 
dismissione di attività, anche se questa è strettamente collegata al fatto 
che dà luogo all’accantonamento.
Un’impresa può attendersi l’indennizzo di una parte o di tutte le spese 
necessarie per adempiere a un’obbligazione (assicurazioni, clausole di 
manleva, garanzie). Un’impresa deve:
a) rilevare un indennizzo se, e solo se, è virtualmente certo che l’inden-
nizzo sarà ricevuto se l’impresa adempie all’obbligazione. L’importo 
dell’indennizzo rilevato non deve superare l’importo dell’accantona-
mento;
b) rilevare l’indennizzo come attività separata. Nel Conto Economico, 
il costo derivante dall’accantonamento può essere esposto al netto 
dell’importo rilevato per l’indennizzo.
Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento 
del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se per 
adempiere a un impegno non è più probabile che verrà richiesto l’uso 
di risorse atte a produrre benefici economici, l’accantonamento deve 
essere stornato.
Un accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese per le 
quali era stato originariamente rilevato.
Le generiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione 
dell’ammontare degli accantonamenti devono essere applicate in tre 
casi specifici: perdite operative future, contratti onerosi e ristruttura-
zioni.

Gli accantonamenti per spese operative future non devono essere rile-
vati. La previsione di perdite operative future è indicativa che certe 
attività possono aver subito una riduzione durevole di valore. In que-
sto caso, un’impresa deve verificare se questi beni hanno subito tale 
riduzione durevole di valore secondo quanto è stabilito dallo IAS 36, 
Riduzione di valore delle attività.

Se un’impresa ha un contratto qualificabile come oneroso, l’obbliga-
zione attuale contenuta nel contratto deve essere rilevata e valutata 
come un accantonamento. Un contratto oneroso è un contratto nel 

Perdite  
operative 

future

Contratti 
onerosi
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quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbliga-
zioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo 
stesso.

Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla dire-
zione aziendale, e che modifica significativamente:
a) il campo d’azione di un’attività intrapresa dall’impresa; o
b) il modo in cui l’attività è gestita.
Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se le 
condizioni generali previste per la rilevazione per gli accantonamenti 
sono soddisfatte. In questo contesto, un’obbligazione implicita di ristrut-
turazione sorge solo quando l’impresa:
a) ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che 
identifichi almeno:
– l’attività o la parte di attività interessata;
– le principali unità operative coinvolte;
– la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo di dipen-
denti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del loro 
rapporto;
– le spese che verranno sostenute; e
– quando il programma verrà attuato; e
b) ha prodotto nei terzi interessati la valida aspettativa che l’impresa 
realizzerà la ristrutturazione, perché la ha avviata oppure perché ne ha 
già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.
Una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministra-
zione di ristrutturare non dà luogo a un’obbligazione implicita alla data 
di riferimento del bilancio a meno che l’impresa, prima di tale data, 
abbia:
a) già avviato il programma di ristrutturazione; o
b) comunicato il programma di ristrutturazione ai terzi interessati in 
maniera sufficientemente specifica così da far sorgere in essi la valida 
aspettativa che l’impresa procederà alla ristrutturazione.
Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente le 
spese dirette derivanti dalla ristrutturazione.

Una passività potenziale è definita come:
a) un’obbligazione possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui 
esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno 
o più fatti futuri incerti e che non sono totalmente sotto il controllo 
dell’impresa; o

Ristruttura-
zioni

Passività 
potenziali
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b) un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è 
rilevata perché:
– non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario 
l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o
– l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinato con suf-
ficiente attendibilità.
Un’impresa non deve rilevare a livello contabile alcuna passività poten-
ziale. Deve, tuttavia, fornire informazioni in merito a esse, a meno che 
la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici 
sia remota.

Elementi critici e consigli operativi

Va evidenziato come la differenza tra debiti e fondi non è sempre del 
tutto semplice da valutare; molto spesso, infatti, si possono incontrare 
notevoli difficoltà. Occorre quindi prestare massima attenzione ad ope-
rare tale differenza, dal momento che la distinzione tra i due istituti 
(fondi e debiti) riguarda anche il diverso trattamento previsto dalla nor-
mativa fiscale (i costi relativi a debiti sono interamente deducibili, gli 
accantonamenti a fondi invece, se non espressamente previsti dalle 
disposizioni tributarie, sono indeducibili).
In particolare, l’iscrizione di un «fondo» nel passivo del bilancio 
è consentita solo quando vi sono situazioni di indetermina-
tezza, o sulla quantità o sulla data di manifestazione di un 
determinato onere.
Si ricorda come tale voce di bilancio accoglie soltanto gli accantona-
menti effettuati che siano destinati a coprire perdite di natura determi-
nata, di esistenza certa (per gli oneri) o probabile (per i rischi), e di cui 
non sono determinabili l’ammontare o la data di realizzazione.
In tali fondi non devono essere compresi gli accantonamenti effettuati 
per debiti certi ed esigibili, che dovranno essere invece rigorosamente 
ricompresi sotto la voce «Debiti».

Riclassificazione

In sede di riclassificazione di bilancio, il valore dei fondi in esame viene 
solitamente inserito in una voce rientrante nel Capitale Investito Netto. 
In realtà, tali valori, per loro natura, non possono essere compresi nel 
Capitale Circolante Netto, non rappresentando una posta operativa ed 
essendo soltanto «poste virtuali» relative ad accantonamenti effettuati 
per la copertura di potenziali perdite future.

Differenza tra 
debiti e fondi

Capitale Inve-
stito Netto
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Modelli

1. Fondi per rischi e oneri: indicazione nella nota integrativa

A B C D = E-A- 
B+C

E F=E-A

Descrizione Saldo 
iniziale

Movimenti esercizio Saldo 
finale

Variazione

Acc.ti Utilizzi Altri +/ (-)

Per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili

Per imposte, anche differite

Altri

Totale
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9.2 FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIE-
SCENZA E OBBLIGHI SIMILI

✓ Aspetti fiscali

✓ Principi contabili internazionali

✓ Elementi critici e consigli operativi

✓ Riclassificazione

Nella voce «Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili» sono 
ricompresi gli accantonamenti assimilabili al trattamento di fine rap-
porto (articolo 2120 del Codice civile). Tali fondi appartengono alla 
categoria dei fondi spese future, dal momento che sono certi nella 
loro esistenza, ma incerti nell’importo e nella data di manifestazione.
Tale voce è composta dalla seguente tipologia di fondi:
– fondo per trattamento quiescenza;
– fondi per obblighi simili.

I «Fondi per trattamento di quiescenza» solitamente accolgono accanto-
namenti effettuati a fronte di pensioni integrative. Tali fondi, ad esem-
pio, possono riguardare:
– fondi di pensione integrativi;
– fondi di pensione interni alla società;
– fondi di prepensionamento.

I «Fondi per obblighi simili» si concretizzano in accantonamenti assimi-
labili al trattamento di fine rapporto, ma relativi a rapporti di lavoro non 
subordinato. A titolo esemplificativo, tali fondi possono essere costituiti 
da:
– fondo indennità risoluzione rapporto agenti e rappresentanti (FIRR);
– fondo indennità suppletiva clientela in favore di agenti e rappresen-
tanti;
– fondo trattamento di fine mandato per amministratori;
– fondo indennità per cessazione attività sportiva professionistica;
– altri fondi.
Gli accantonamenti ai fondi in esame sono imputati in conto econo-
mico tra i costi di produzione.

Composizione

Fondi per 
trattamento 

di quiescenza

Fondi per 
obblighi 

simili
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Aspetti fiscali

Fiscalmente l’articolo 105 del TUIR prevede la deducibilità degli accan-
tonamenti ai fondi previdenziali in esame, nei limiti delle quote matu-
rate nel corso dell’esercizio ed in conformità alle disposizioni legislative 
e contrattuali.
Inoltre, i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a 
sopravvenute modificazioni normative e retributive (articolo 105, 
secondo comma) possono essere deducibili:
– interamente nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni;
– per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.

Principi contabili internazionali

Per quanto riguarda la posta in esame si può fare riferimento al princi-
pio contabile internazione IAS n. 19 (Benefici per i dipendenti).

Il principio definisce il trattamento contabile e le informazioni integra-
tive dei benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro. Esso 
individua quattro categorie di benefici per i dipendenti:
a) benefici a breve termine, quali salari, stipendi e contributi per oneri 
sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per 
malattia, compartecipazioni agli utili e incentivi (se dovuti entro i dodici 
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio) e benefici non monetari 
(quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi 
gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
b) benefici successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici 
pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al 
rapporto di lavoro;
c) altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati 
all’anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in 
occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, 
indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal ter-
mine dell’esercizio, compartecipazioni agli utili, incentivi e retribuzioni 
differite; e
d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a 
contribuzione definita o come piani a benefici definiti.

La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice per-
ché, per ogni esercizio, l’obbligazione dell’impresa che redige il bilancio 

Benefici per i 
dipendenti

Piani a con-
tribuzione 
definita
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è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio. Di 
conseguenza, per valutare l’obbligazione o il costo non sono necessa-
rie ipotesi attuariali e non vi è la possibilità di utili o perdite attuariali. 
Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione 
solo nel caso in cui non si estinguono interamente entro dodici mesi 
dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività 
lavorativa relativa.
Quando un dipendente ha prestato servizio a un’impresa in un eser-
cizio, l’impresa deve contabilizzare i contributi da versare a un piano a 
contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:
a) come passività (debito), dopo aver dedotto eventuali contributi già 
versati. Se i contributi già versati eccedono quelli dovuti per l’attività 
lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, l’impresa 
deve contabilizzare quell’eccedenza come un’attività (pagamento anti-
cipato) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per 
esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso; e
b) come costo, a meno che un altro Principio contabile internazionale 
richieda o consenta la sospensione del contributo nel costo di un’atti-
vità.
L’impresa deve dare informativa in bilancio dell’ammontare rilevato 
come costo per piani a contribuzione definita.

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, 
per determinare il valore dell’obbligazione e il costo, sono necessarie 
ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili o perdite 
attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualiz-
zazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipen-
denti hanno prestato l’attività lavorativa relativa.
I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono 
essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati 
dall’impresa, e talvolta dai suoi dipendenti, a un ente, o fondo, giuridi-
camente distinto dall’impresa che redige il bilancio e che eroga i bene-
fici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento 
dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione finanziaria e 
dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell’impresa 
(e dalla sua volontà) di assorbire le eventuali perdite delle attività del 
fondo. Quindi l’impresa, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali 
e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per 
un piano a benefici definiti non è necessariamente l’ammontare dei 
contributi dovuti per l’esercizio.

Piani a bene-
fici definiti
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La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell’impresa 
comporta le seguenti fasi:
a) stimare in modo affidabile, con l’utilizzo di tecniche attuariali, 
l’ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’atti-
vità lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. 
L’impresa, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di 
competenza dell’esercizio corrente e dei precedenti e stimare (ipotesi 
attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei 
dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i 
costi per l’assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici;
b) attualizzare tali benefici utilizzando il Metodo della Proiezione Unita-
ria del Credito previsto al fine di determinare il valore attuale dell’obbli-
gazione a benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro 
correnti;
c) determinare il fair value (valore equo) delle eventuali attività a ser-
vizio del piano;
d) determinare l’ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali e 
l’ammontare di quelli da contabilizzare;
e) nel caso di introduzione di un nuovo piano o modifica di uno esi-
stente, determinare il valore dei servizi passati; e
f) nel caso di riduzione o di estinzione di un piano, determinare l’utile 
o la perdita risultante.
Le procedure sopra descritte devono essere effettuate distintamente 
per ogni piano rilevante dell’azienda.

I benefici a lungo termine diversi includono, per esempio:
a) assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all’anzianità 
di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;
b) anniversari o altri benefici a lungo termine;
c) benefici a lungo termine per invalidità;
d) compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici 
mesi o più dopo la chiusura dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno 
prestato la loro attività; e
e) retribuzione differita corrisposta dodici mesi o più dopo la conclu-
sione dell’esercizio nel quale è stata guadagnata.
La valutazione degli altri benefici a lungo termine non presenta, di solito, 
lo stesso grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi al 
rapporto di lavoro. Inoltre, l’introduzione, o le modifiche di altri benefici 
a lungo termine determina di rado un costo previdenziale relativo alle 
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prestazioni di lavoro passate di entità significativa. Per queste ragioni, il 
presente Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione 
di tali benefici. Questo metodo differisce dalla contabilizzazione richie-
sta per i benefici successivi al rapporto di lavoro per i seguenti aspetti:
a) gli utili e le perdite attuariali devono essere rilevati immediatamente 
e non è utilizzato alcun «corridoio»; e
b) l’intero costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate 
deve essere rilevato immediatamente.
L’ammontare rilevato come passività per gli altri benefici a lungo termine 
deve essere rappresentato dal totale netto degli ammontari seguenti:
a) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferi-
mento del bilancio;
b) dedotto il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio 
delle attività a servizio del piano (se esistono) al di fuori delle quali le 
obbligazioni devono essere estinte direttamente.

L’impresa deve rilevare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione 
del rapporto di lavoro come passività e costo quando, e solo quando, 
essa è impegnata, in modo comprovabile, a:
a) interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di un gruppo 
di dipendenti prima del normale pensionamento; o
b) erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di 
una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi.
Quando i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti 
più di 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio, essi devono 
essere attualizzati.
Nel caso di un’offerta formulata (dall’impresa) per incentivare le dimis-
sioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti per la 
cessazione del rapporto di lavoro deve basarsi sul numero di dipen-
denti che si prevede accetteranno l’offerta.

Elementi critici e consigli operativi

Attenzione a non comprendere in tale voce il valore relativo al trat-
tamento di fine rapporto di lavoro relativo al personale dipendente. 
Esso infatti rappresenta per l’azienda un vero e proprio debito, sebbene 
abbia una scadenza non quantificabile, e deve essere compreso nella 
macroclasse C delle passività.

Benefici 
dovuti per la 

cessazione 
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Riclassificazione

In sede di riclassificazione di bilancio, il valore dei fondi in esame viene 
solitamente inserito in una voce rientrante nel Capitale Investito Netto. 
In realtà, tali valori, per loro natura, non possono essere compresi nel 
Capitale Circolante Netto, non rappresentando una posta operativa ed 
essendo soltanto «poste virtuali» relative ad accantonamenti effettuati 
per la copertura di potenziali perdite future.
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9.3 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIF- 
 FERITE

✓ Aspetti civilistici

✓ Aspetti fiscali

✓ Principi contabili nazionali

✓ Principi contabili internazionali

✓ Elementi critici e consigli operativi

✓ Riclassificazione

Nella voce «Fondo per imposte, anche differite» dovranno essere com-
presi quegli accantonamenti operati a fronte di passività per imposte 
probabili o per debiti fiscali indeterminati, che sono incerti nell’ammon-
tare e nella data della sopravvenienza.
A titolo esemplificativo, in tale voce devono essere compresi gli accan-
tonamenti effettuati per potenziali passività relative a:
– imposte relative a probabili accertamenti fiscali, derivanti da violazioni 
tributarie non sanabili attraverso l’istituto del condono, sia in caso di 
avviso di accertamento da ricevere o ricevuto ed impugnato, sia per 
verifiche fiscali;
– imposte differite su plusvalenze.
Gli accantonamenti al fondo in esame sono valutati sulla base del pre-
sumibile esito dei procedimenti per cui sono stati stanziati.
Va rilevato come nel fondo in esame possono anche essere compresi 
gli oneri accantonati per sanzioni tributarie.

Aspetti civilistici

Va rilevato come la specifica relativa alle imposte differite è stata intro-
dotta solo recentemente (D.Lgs. 6/2003).
È previsto inoltre dal Codice civile che, qualora l’ammontare del fondo 
in esame sia rappresentato da importi rilevanti, venga dato ampio det-
taglio nella Nota Integrativa.

Aspetti fiscali

La normativa tributaria (D.P.R. n. 917/1986) prevede che sono dedu-
cibili gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente 

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

Composizione
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accertate nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni 
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici ed alle deci-
sioni delle commissioni tributarie.
Sono indeducibili, invece, gli accantonamenti effettuati per la copertura 
di sanzioni tributarie (al pari delle sanzioni stesse).

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E dell’11 Giugno 2010 
chiarisce alcuni aspetti in merito all’affrancamento del disavanzo di 
fusione. In particolare, in caso di un’operazione di fusione per incor-
porazione, la società incorporante può affrancare, applicando il regime 
dell’imposta sostitutiva (art. 172 D.P.R. 917/1986), non soltanto la 
parte di maggior valore attribuito in bilancio alle immobilizzazioni stru-
mentali provenienti dalla società incorporate, derivante dall’imputazione 
del disavanzo da annullamento, ma anche la parte residua imputata 
alle stesse immobilizzazioni in contropartita all’iscrizione nel passivo 
del Fondo imposte differite. In ultimi termini, ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sostitutiva, viene attribuito riconoscimento fiscale non solo 
all’importo del disavanzo effettivo ma anche all’ulteriore valore rilevato 
per effetto della contabilizzazione del fondo imposte differite.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 6 Dicembre 
2010 chiarisce che, se in una fusione per incorporazione (nel caso di 
incorporante che applica i principi contabili internazionali), si decide 
di imputare il disavanzo da annullamento in una riserva negativa di 
Patrimonio Netto invece di distribuirlo tra gli elementi dell’attivo e del 
passivo dell’incorporata e nell’avviamento, non è possibile per l’incor-
porante usufruire del regime dell’imposta sostitutiva (art. 172 del D.P.R. 
917/1986) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 
dei beni dell’incorporata.

Principi contabili nazionali

In base al principio contabile nazionale n. 25 (il trattamento contabile 
delle imposte sul reddito) i fondi per imposte, che sono inclusi tra i 
fondi per rischi ed oneri, accolgono:
– gli accantonamenti per imposte probabili, aventi ammontare e/o data 
di sopravvenienza indeterminata, ad esempio derivanti da accertamenti 
o contenziosi in corso;
– le imposte differite.
La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantona-
menti ai fondi per imposte; nella valutazione degli stessi occorre tenere 
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presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della 
competenza e della prudenza.
Il fondo per imposte comprende le passività per imposte pro-
babili, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza siano inde-
terminati, quali accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre 
fattispecie similari; mentre i debiti tributari certi (che includono anche 
gli accertamenti definitivi e i contenziosi chiusi) sono iscritti alla voce 
D.12 del passivo.
La contropartita a Conto Economico degli accantonamenti al fondo per 
imposte imputabili ad esercizi precedenti è normalmente rappresen-
tata dalla voce 21 - Oneri straordinari/Imposte relative a esercizi prece-
denti; mentre gli accantonamenti di competenza dell’esercizio nonché 
le imposte differite e anticipate sono iscritti alla voce 22 - Imposte sul 
reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate.

Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, 
qualora l’ammontare accantonato nel fondo risulti carente rispetto 
all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a Conto Economico tra 
gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti, in caso 
contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.
Gli ammontari stanziati nel fondo per imposte sono utilizzati in caso di 
provvedimenti legislativi, quali concordati o condoni, che permettono 
di sanare le circostanze che avevano motivato la costituzione del fondo 
in oggetto.

Le imposte differite sono imposte che pur essendo di competenza 
dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri.
La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore 
attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il 
valore attribuito a quell’attività o a quella passività ai fini fiscali.
Si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare 
il reddito fiscale in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale 
concorrono a formare il risultato civilistico.

Le differenze temporanee si distinguono in:
– differenze temporanee tassabili;
– differenze temporanee deducibili.

Le prime hanno segno positivo in quanto danno luogo ad ammon-
tari imponibili differenti negli esercizi a venire, generando passività per 
imposte differite, ne sono esempi:

Contenzioso o 
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– i componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello 
in cui vengono imputati al Conto Economico civilistico (come le plusva-
lenze su beni patrimoniali e strumentali, gli adeguamenti di valore di 
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e i dividendi 
rilevati per competenza);
– i componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi pre-
cedenti a quello in cui verranno imputati al Conto Economico civilistico.

Le seconde hanno segno negativo in quanto danno luogo ad ammon-
tari imponibili nell’esercizio in cui si rilevano, generando attività per 
imposte anticipate.

Principi contabili internazionali

Per quanto riguarda tale posta di bilancio occorre fare riferimento al 
principio contabile internazionale IAS n. 12 (Imposte sul reddito). In 
particolare, il presente principio deve essere applicato per la contabiliz-
zazione delle imposte sul reddito.

Le imposte correnti sono l’importo delle imposte sul reddito dovute 
(recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un eser-
cizio.

Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito 
dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee impo-
nibili.
Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recu-
perabili negli esercizi futuri riferibili a:
a) differenze temporanee deducibili;
b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e
c) riporto a nuovo di crediti d’imposta non utilizzati.

Anche i Principi contabili internazionali definiscono le differenze tempo-
ranee: esse sono le differenze tra il valore contabile di un’attività 
o di una passività nello Stato Patrimoniale ed il suo valore rico-
nosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:
a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, 
nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi 
futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile 
dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto; o
b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee 
che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si 

differenze 
deducibili

Imposte cor-
renti

Passività 
fiscali diffe-
rite

Differenze 
temporanee

002_230939_AZIENDALI.indd   573 02/03/18   12:04 PM



574
Adempimenti

9.3
 Fondi per rischi e oneri 

tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività 
o della passività sarà realizzato o estinto.
Per tutte le differenze temporanee deducibili deve essere rilevata 
un’attività fiscale differita se è probabile che sarà realizzato un reddito 
imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza tem-
poranea deducibile.
A ogni data di riferimento del bilancio, l’impresa effettua una nuova 
valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L’impresa 
rileva un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è dive-
nuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recupe-
rare l’attività fiscale differita.
Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate alle ali-
quote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale 
sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività, sulla base delle ali-
quote fiscali (e della normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in 
vigore alla data di riferimento del bilancio.
La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere 
gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l’impresa si attende, 
alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore 
contabile delle sue attività o passività.
Le attività e le passività fiscali differite non devono essere 
attualizzate. Il valore contabile di un’attività fiscale differita deve essere 
rivisto a ciascuna data di riferimento bilancio. L’impresa deve ridurre il 
valore contabile di un’attività fiscale differita se non è più probabile che 
sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire l’utilizzo 
del beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi 
riduzione di questo tipo deve essere stornata nella misura in cui è pro-
babile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.

L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o 
come onere, e inclusa nel conto economico dell’esercizio, a meno che 
l’imposta derivi da:
a) un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, 
direttamente nel Patrimonio Netto; o
b) una aggregazione aziendale.
L’imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accredi-
tata direttamente al Patrimonio Netto se l’imposta si riferisce a partite 
che sono accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, 
direttamente al Patrimonio Netto.
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Le attività e le passività fiscali devono essere esposte nello Stato Patri-
moniale separatamente dalle altre attività e passività. Le attività e le 
passività fiscali differite devono essere distinte dalle attività e dalle pas-
sività fiscali correnti.

L’impresa deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, 
e solo se:
a) l’impresa ha un diritto legalmente esercitatile di compensare le atti-
vità fiscali correnti con le passività fiscali correnti; e
b) le attività e le passività fiscali differite sono relative ad imposte sul 
reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale su:
– lo stesso soggetto passivo d’imposta; o
– soggetti passivi d’imposta diversi che intendono regolare le passività 
e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività e regolare 
le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel 
quale si prevede che siano regolati o recuperati ammontari significativi 
di passività o di attività fiscali differite.

Elementi critici e consigli operativi

Attenzione a non comprendere in questa voce di bilancio i debiti tri-
butari certi, da includere all’interno della macroclasse D del passivo 
(Debiti Tributari).

Riclassificazione

In sede di riclassificazione di bilancio, il valore dei fondi in esame viene 
solitamente inserito in una voce rientrante nel Capitale Investito Netto. 
In realtà, tali valori, per loro natura, non possono essere compresi nel 
Capitale Circolante Netto, non rappresentando una posta operativa ed 
essendo soltanto «poste virtuali» relative ad accantonamenti effettuati 
per la copertura di potenziali perdite future.

Compensa-
zione
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9.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
PASSIVI 

✓ Nuovo bilancio

✓ Composizione

✓ Esposizione in bilancio

✓ Principi contabili nazionali

✓ Riclassificazione

Nuovo bilancio

Tale voce è stata introdotta a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. 
139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. In par-
ticolare, le nuove norme ampliano l’informativa di bilancio in tema di 
strumenti finanziari derivati.

Composizione

Gli strumenti finanziari derivati sono dei contratti i cui obblighi sono vin-
colati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti 
a cui sono legati. Tali contratti contengono la promessa di eseguire 
una prestazione basata sull’andamento del prezzo di una o più attività 
quali merci, attività finanziarie, tassi di interesse o valute, denominate 
“sottostante”. Sono contratti a termine in quanto l’esecuzione della pre-
stazione da parte delle controparti, deve essere effettuata entro una 
certa data futura. In questa voce sono ricompresi gli strumenti finanziari 
derivati con fair value negativo.

Esposizione in bilancio

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, il Codice civile non 
prevedeva per le società industriali disposizioni specifiche sulla rap-
presentazione in bilancio dei contratti derivati. Erano previste in Nota 
Integrativa soltanto alcune informazioni in merito al fair value dei deri-
vati.
A partire dal 1° gennaio 2106, è stato modificato lo schema di Stato 
Patrimoniale, aggiungendo apposite voci per rappresentare i derivati 
attivi e quelli passivi in base al fair value.
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9.4
 Strumenti finanziari derivati passivi  

I derivati si rilevano già al momento della loro sottoscrizione in base al 
fair value. A fine esercizio si effettua una nuova valutazione sempre in 
base al fair value. In particolare:
• se il fair value è positivo, il derivato rappresenta un’attività finanziaria, 
da classificare tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante a seconda 
della sua destinazione. La contropartita è il conto economico, a meno 
che sia un’operazione di copertura;
• se il fair value è negativo, il derivato si iscrive tra i Fondi per rischi e 
oneri. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un’opera-
zione di copertura.

Nel conto economico sono state aggiunte alcuni voci nella classe 
“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” che accolgono le 
variazioni di fair value positive (rivalutazioni) e quelle negative (svalu-
tazioni). Le variazioni di fair value, quindi, si imputano al conto econo-
mico, a meno che sia un’operazione di copertura.
Per le operazioni di copertura è stato espressamente disciplinato il 
trattamento contabile delle coperture di fair value e le coperture del 
rischio di flussi finanziari.

Principi contabili nazionali

Il principio contabile nazionale che si occupa degli strumenti finanziari 
derivati è l’OIC 32.

L’OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classifica-
zione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecni-
che di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le 
informazioni da presentare nella nota integrativa. 

Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il 
bilancio in base alle disposizioni del codice civile. La versione aggior-
nata dell’OIC 32 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire 
dal 1 gennaio 2016 o da data successiva.

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad 
un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad 
uno strumento di capitale per un’altra società.

OIC 32 – 
Strumenti 
finanziari 
derivati

Finalità del 
principio

Ambito di 
applicazione

Strumento 
finanziario
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9.4
 Fondi per rischi e oneri 

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che pos-
siede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determi-
nato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, 
tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice 
di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile 
non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti 
contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investi-
mento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri 
tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni 
di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività 
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una 
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Riclassificazione

In sede di riclassificazione dei valori di bilancio, tale tipologia di debiti, in 
considerazione della propria natura, sarà compresa tra i debiti finanziari 
ed andrà a determinare il Debito/Credito finanziario netto aziendale.

Derivato

Fair value
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9.5
 Altri 

9.5 ALTRI

✓ Aspetti fiscali

✓ Principi contabili nazionali

✓ Riclassificazione

Nella voce «Altri» generalmente confluiscono quegli accantonamenti di 
natura residuale che possono essere di svariate tipologie e che ven-
gono istituiti dalle aziende per determinate e specifiche esigenze azien-
dali.
Sono racchiusi in tale voce anche quegli accantonamenti effettuati 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questa voce:
– Fondo rischi su crediti;
– Fondo svalutazione crediti e fondo rischi interessi di mora;
– Fondo rischi su cambi;
– Fondo per lavori ciclici;
– Fondo per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente 
devolvibili;
– Fondo per operazioni e concorsi a premio;
– Fondo garanzia prodotti;
– Fondo rischi su resi;
– Fondo per spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle 
navi e degli aeromobili;
– Fondo per lavori su commessa;
– Fondo per copertura perdite di società partecipate;
– Altri fondi.

Aspetti fiscali

La normativa tributaria (art. 107, quarto comma, del TUIR) dispone 
espressamente che non sono ammesse deduzioni per accantona-
menti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono quindi considerati 
indeducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires, ad 
esclusione di quelli espressamente previsti dalla stessa normativa tribu-
taria. In particolare, gli accantonamenti considerati fiscalmente deduci-
bili, possono riguardare i seguenti fondi:

Composizione
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9.5
 Fondi per rischi e oneri 

– Fondo per spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle 
navi e degli aeromobili (art. 107 TUIR);
– Fondo per operazioni e concorsi a premio (art. 107 TUIR);
– Fondo per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente 
devolvibili (art. 107 TUIR);
– Fondo svalutazione crediti (art. 106 TUIR).

Principi contabili nazionali

Il principio contabile nazionale OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e Tratta-
mento di Fine Rapporto) si occupa dei fondi per rischi ed oneri.
L’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. 
Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il 
bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce 
la Direttiva contabile 34/2013/UE, sono stati aggiornati i principi con-
tabili nazionali. La versione aggiornata dell’OIC 31 si applica ai bilanci 
con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data 
successiva.
Va rilevato come sono state previste delle regole di prima applicazione 
del nuovo OIC 31 che cercano di facilitare la fase di transizione del 
nuovo principio. Per tale motivo, fatte salve le modifiche che devono 
essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 
139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo 
principio contabile prospettivamente.

La voce “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

Finalità
del principio

Nuova
versione

Contenuto
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9.5
 Altri 

– fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali
– fondi per contratti onerosi

Riclassificazione

In sede di riclassificazione di bilancio, il valore dei fondi in esame viene 
solitamente inserito in una voce rientrante nel Capitale Investito Netto. 
In realtà, tali valori, per loro natura, non possono essere compresi nel 
Capitale Circolante Netto, non rappresentando una posta operativa ed 
essendo soltanto «poste virtuali» relative ad accantonamenti effettuati 
per la copertura di potenziali perdite future.
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