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momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto 
dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento com-
plessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il 
valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata diret-
tamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di 
valore o di irrecuperabilità”. Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di 
calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi o passivi 
lungo il relativo periodo. 

1.6. CASO – Trattamento contabile di crediti commerciali se-
condo il criterio del costo ammortizzato 
A livello operativo si riporta l’esame di due esempi illustrativi, tratti dal principio 
OIC 15, che si riferisce a crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi 
valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. 

a) Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione 
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per euro 
1.000 + IVA al 22%. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla socie-
tà, in linea con la prassi di settore, prevedono l’incasso dei crediti verso clienti 
grossisti a “30 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire incontro 
alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di 
incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di euro 305 compresa 
IVA (250+55). 
Il credito ha un valore nominale di euro 1.220 (1.000+220). Il tasso di interesse 
effettivo desumibile dalle condizioni contrattuali è pari a zero. Tale tasso è signi-
ficativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestra-
le posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 
2423, comma 4, c.c., la società venditrice, in sede di rilevazione iniziale deve:  

1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso 
di interesse di mercato del 3% (euro 1.133,72);  

2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel 
caso di specie sono pari a zero;  

3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni suc-
cessive del credito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazio-
ne non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso 
è pari al tasso di interesse di mercato del 3%. 

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:  
305 / (1,03)1 + 305 / (1,03)2 + 305 / (1,03)3 + 305 / (1,03)4 = 1.133,72 
Al valore attuale (euro 1.133,72) occorre aggiungere i costi di transazione soste-
nuti, nel caso pari a zero, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a 
seguito dell’attualizzazione. 
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Determinato il valore di iscrizione iniziale di euro 1.133,72 occorre calcolare il 
tasso di interesse effettivo, che risulta diverso dal tasso di mercato quando vi 
sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale. 
Poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effet-
tivo coincide con il tasso di mercato. 
Il valore attuale di euro 1.133,72 è formato dalle seguenti componenti:  

a) la componente ricavo di euro 929,28 (1.133,72 / 1,22), corrispondente 
alla base imponibile IVA di euro 1.000 attualizzata al tasso del 3%;  

b) la componente IVA di euro 204,44 (929,28 x 22%), corrispondente 
all’IVA addebitata al cliente di euro 220 attualizzata al tasso del 3%. 

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a euro 86,28 (1.220-
1.133,72), che deve essere distinta nelle due componenti:  

a) euro 70,72 (euro 1.000 – euro 929,28) pari al minor valore del credito 
corrispondente al minor ricavo per effetto dell’attualizzazione;  

b) euro 15,56 (euro 220 – euro 204,44) pari al minor valore del credito cor-
rispondente all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente. 

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di euro 
929,28 (euro 1.000 – euro 70,72), mentre la differenza di euro 15,56 è rilevata tra 
gli oneri finanziari di conto economico. 
Nella tabella che segue si riepilogano i diversi valori: il costo ammortizzato, gli 
interessi attivi, i flussi finanziari in entrata e il valore contabile del credito in ogni 
periodo di riferimento. 

Tabella 2 – Costo ammortizzato e valori contabili (con attualizzazione) 

Data 

Valore contabile 
del credito 

all’inizio  
del periodo 

Interessi attivi  
impliciti calcolati al 

tasso di mercato 

Flussi finanziari 
in entrata 
 (incassi) 

Valore contabile del 
credito alla fine del 

periodo 

 
30/06/20X0 

 
31/12/20X0 

 
30/06/20X1 

 
31/12/20X1 

 

a 
1.133,72 

 
862,73 

 
583,61 

 
296,12 

b = a x 3% 
34,01 

 
25,88 

 
17,51 

 
8,88 

c 
305,00 

 
305,00 

 
305,00 

 
305,00 

d = a + b – c 
862,73 

 
583,61 

 
296,12 

 
0,00 

 
TOTALI 

 
1.133,72

 
86,28

 
1.220,00

 
0,00 

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per euro 59,89 nel 20X0 
(34,01+25,88) e per euro 26,39 nel 20X1 (17,51+8,88). 
Le scritture contabili relative all’operazione sono le seguenti, alle varie date:  
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01.01.20X0 Dare Avere 

Rilevazione iniziale della vendita di merci al valore attuale   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 1.133,72  

S.P. – D) 12) Debiti tributari (per IVA addebitata al cliente)  220,00 

C.E. – C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 15,56  

C.E. – A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  929,28 

30.06.20X0 Dare Avere 

Rilevazione degli interessi attivi impliciti   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 34,01  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  34,01 

Incasso della rata semestrale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 305,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  305,00 

31.12.20X0 Dare Avere 

Rilevazione degli interessi attivi impliciti   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 25,88  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  25,88 

Incasso della rata semestrale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 305,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  305,00 

30.06.20X1 Dare Avere 

Rilevazione degli interessi attivi impliciti   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 17,51  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  17,51 

Incasso della rata semestrale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 305,00  

S.P. – C) II) 1) Crediti verso clienti  305,00 

31.12.20X1 Dare Avere 

Rilevazione degli interessi attivi impliciti   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 8,88  
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C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  8,88 

Incasso della rata semestrale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 305,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  305,00 

In sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di valutazione dei 
crediti, l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015 prevede che le modificazioni 
previste all’art. 2426, comma 1, numero 8, Codice civile (criterio del costo am-
mortizzato) “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”. Ove la società 
si avvalga di tale facoltà dovrà applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai 
crediti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa 
(OIC 15, par. 89). 
Nel caso, invece, in cui la società non si avvalga della facoltà di cui sopra, il crite-
rio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti devono essere applicati 
a tutti i crediti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore 
del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in 
cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il 
valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizza-
to) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella nor-
malità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuo-
vo del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso 
dell’esercizio sono imputati al conto economico dell’esercizio in corso (OIC 15, 
par. 90). 
b) Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione 
Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per euro 
1.000,00 ad una società estera non residente nell’Unione Europea. La vendita, in 
quanto cessione all’esportazione, costituisce un’operazione non imponibile ai fi-
ni dell’IVA. Per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società 
vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi 
semestrali di euro 250 in linea capitale e l’applicazione di un interesse di dila-
zione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell’1%. 
Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse in linea con 
il tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di euro 
1.000,00, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né 
differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la dura-
ta del credito. 
Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, 
in quanto coincide con il tasso interno di rendimento che attualizza esatta-
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mente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile net-
to rilevato in sede di rilevazione iniziale di euro 1.000,00:  
1.000 = (250+10) / (1,01)1 + (250+7,5) / (1,01)2 + (250+5)/ (1,01)3 + (250+2,5) / (1,01)4 

Tabella 3 – Costo ammortizzato e valori contabili (senza attualizzazione) 

Data 

Valore contabile 
del credito 

all’inizio  
del periodo 

Interessi attivi 
espliciti calcolati al 

tasso nominale 

Flussi finanziari 
in entrata 
 (incassi) 

Valore contabile del 
credito alla fine  

del periodo 

 
30/06/20X0 
 
31/12/20X0 
 
30/06/20X1 
 
31/12/20X1 

a 
1.000,00 

 
750,00 

 
500,00 

 
250,00 

b = a x 1% 
10,00 

 
7,50 

 
5,00 

 
2,50 

c 
250,00 

 
250,00 

 
250,00 

 
250,00 

d = a – c 
750,00 

 
500,00 

 
250,00 

 
0,00 

 
TOTALI 

 
1.000,00

 
25,00

 
1.000,00

 
0,00 

Le scritture contabili relative all’operazione sono le seguenti, alle varie date:  

01.01.20X0 Dare Avere 

Rilevazione iniziale della vendita di merci    

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 1.000,00  

C.E. – A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.000,00 

30.06.20X0 Dare Avere 

Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 10,00  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  10,00 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 10,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  10,00 

Incasso della rata semestrale quota capitale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 250,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  250,00 

31.12.20X0 Dare Avere 

Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali   



I crediti, il criterio del costo ammortizzato e le disponibilità liquide 

14 © Wolters Kluwer Italia 

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 7,50  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  7,50 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 7,50  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  7,50 

Incasso della rata semestrale quota capitale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 250,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  250,00 

30.06.20X1 Dare Avere 

Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 5,00  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  5,00 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 5,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  5,00 

Incasso della rata semestrale quota capitale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 250,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  250,00 

31.12.20X1 Dare Avere 

Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali   

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti 2,50  

C.E. – C) 16) d) Altri proventi finanziari – diversi dai precedenti  2,50 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 2,50  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  2,50 

Incasso della rata semestrale quota capitale   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 250,00  

S.P. – C) II – 1) Crediti verso clienti  250,00 

1.7. CASO – Trattamento contabile di crediti finanziari secondo 
il criterio del costo ammortizzato 
Si espone ora l’esame di due esempi illustrativi, tratti dal principio OIC 15, che si 
riferiscono a finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale con sca-
denza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. 
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a) Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione 
Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in li-
nea capitale di euro 1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a euro 15,00. 
Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incas-
sarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 
20X0 – 31 dicembre 20X4). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del 
quinto anno. 
Poiché il tasso di interesse nominale applicato si discosta significativamente dal 
tasso di interesse di mercato pari al 4%, e gli effetti sono rilevanti ai sensi 
dell’art. 2423, comma 4, c.c., in sede di rilevazione iniziale occorre:  

1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso 
di interesse di mercato del 4% (euro 910,97);  

2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione di euro 
15,00;  

3) calcolare il tasso di interesse effettivo, pari al 3,6464%, e utilizzarlo per 
le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato (se non vi fos-
sero costi di transazione non sarebbe necessario calcolare il tasso di inte-
resse effettivo in quanto esso sarebbe pari al tasso di interesse di mercato 
del 4%). 

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:  
20 / (1,04)1 + 20 / (1,04)2 + 20 / (1,04)3 + 20 / (1,04)4 + 1.020 / (1,04)5 = 910,97 

Al valore attuale (euro 910,97) occorre aggiungere i costi di transazione so-
stenuti (euro 15,00) per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a se-
guito dell’attualizzazione (euro 925,97):  
910,97 + 15 = 925,97 (valore di iscrizione iniziale) 

Determinato il valore di iscrizione iniziale di euro 925,97 occorre calcolare il 
tasso di interesse effettivo, pari al 3,6464% annuo. 
Il tasso di interesse effettivo del 3,6464% è il tasso interno di rendimento che at-
tualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al 
valore di rilevazione iniziale euro 925,97:  
925,97 = 20/ (1,036464)1 + 20/ (1,036464)2 + 20/ (1,036464)3 + 20/ (1,036464)4 + 1.020/ (1,036464)5 

Nella tabella che segue si riepilogano i diversi valori: il costo ammortizzato, gli 
interessi attivi, i flussi finanziari in entrata e il valore contabile del credito in ogni 
periodo di riferimento, in presenza di attualizzazione del credito. 
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Tabella 4 – Costo ammortizzato e valori contabili 

Esercizio 

Valore contabile 
del credito 

all’inizio  
del periodo 

Interessi attivi  
calcolati al tasso di 
interesse effettivo 

Flussi finanziari 
in entrata 
 (incassi) 

Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio 

 
20X0 
20X1 
20X2 
20X3 
20X4 

 

a 
925,97 
939,73 
954,00 
968,79 
984,12 

b = a x 3,6464% 
33,76 
34,27 
34,79 
35,33 
35,88 

c 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

1.020,00 

d = a + b – c 
939,73 
954,00 
968,79 
984,12 

0,00 

 
TOTALI 

 
925,97 

 
174,03 

 
1.100,00 

 
0,00 

La differenza per euro 89,03 (1.015,00 – 925,97), tra il valore del costo ammortiz-
zato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione 
(1.015=1.000+15) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credi-
to più i costi di transazione (925,97=910,97+15), è rilevata tra gli oneri finanziari 
di conto economico al momento della rilevazione iniziale. Se la sostanza 
dell’operazione o del contratto inducono, però, ad attribuire a tale componente 
una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile, tale differenza sa-
rà allocata nella relativa voce di competenza del conto economico. 
Le scritture contabili relative all’operazione sono le seguenti:  
 

01.01.20X0 Dare Avere 

Rilevazione iniziale del finanziamento   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 925,97  

C.E. – C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 89,03  

S.P. – D) 7) Debiti verso fornitori per costi di transazione  15,00 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide  1.000,00 

31.12.20X0 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effetti-
vo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 33,76  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  33,76 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X1 Dare Avere 
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Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effetti-
vo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 34,27  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  34,27 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X2 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effetti-
vo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 34,79  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  34,79 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X3 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effetti-
vo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 35,33  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  35,33 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X4 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effetti-
vo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 35,88  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  35,88 

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X4 Dare Avere 

Rimborso della quota capitale a scadenza   

S.P. – C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  1.000,00 
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b) Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione 
Nel caso, invece, in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrat-
tuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto 
al valore di euro 1.015,00 in sede di rilevazione iniziale (per l’importo pari al va-
lore nominale in linea capitale di euro 1.000,00 più i costi di transazione pari a 
euro 15). Si applicherà, nel caso di specie, il criterio del costo ammortizzato sen-
za effettuare l’attualizzazione. 
Nella tabella che segue si riepilogano i diversi valori, in assenza di attualizza-
zione del credito:  

Tabella 5 – Costo ammortizzato e valori contabili 

Esercizio 
Valore contabile 

del credito all’inizio 
del periodo 

Interessi attivi  
calcolati al tasso 

di interesse  
effettivo 

Flussi finanziari 
in entrata 
 (incassi) 

Valore contabile del 
credito alla fine 

dell’esercizio 

 
20X0 
20X1 
20X2 
20X3 
20X4 

a 
1.015,00 
1.012,10 
1.009,15 
1.006,15 
1.003,10 

b = a x 16847% 
17,10 
17,05 
17,00 
16,95 
16,90 

c 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

1.020,00 

d = a + b – c 
1.012,10 
1.009,15 
1.006,15 
1.003,10 

0,00 

TOTALI 1.015,00 85,00 1.100,00 0,00 

Il tasso di interesse effettivo dell’1,6847% è il tasso interno di rendimento 
che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-
20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale euro 
1.015,00:  
1.015 = 20/ (1,016847)1 + 20/ (1,016847)2 + 20/ (1,016847)3 + 20/ (1,016847)4 + 1.020/ (1,016847)5 

A libro giornale il credito finanziario erogato verrà così rappresentato contabil-
mente:  

01.01.20X0 Dare Avere 

Rilevazione iniziale del finanziamento   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 1.015,00  

S.P. – D) 7) Debiti verso fornitori per costi di transazione  15,00 

S.P. – C – IV) Disponibilità liquide  1.000,00 

31.12.20X0 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo 
e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 17,10  
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C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  17,10 

S.P. – C) IV – Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X1 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo 
e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 17,05  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  17,05 

S.P. – C) IV – Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X2 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo 
e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 17,00  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  17,00 

S.P. – C) IV – Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X3 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo 
e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 16,95  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  16,95 

S.P. -C) IV – Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X4 Dare Avere 
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo 
e incasso degli interessi attivi al tasso nominale   

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti 16,90  
C.E. – C) 16) a) Altri proventi finanziari – da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni  16,90 

S.P. – C) IV -Disponibilità liquide 20,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  20,00 

31.12.20X4 Dare Avere 
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Rimborso della quota capitale a scadenza   

S.P. – C) IV – Disponibilità liquide 1.000,00  

S.P. – B) III – 2) Immobilizzazioni finanziarie – crediti  1.000,00 

1.8. La svalutazione dei crediti 
Il principio OIC 15 distingue il processo di attualizzazione da quello di svalu-
tazione dei crediti valutati al costo ammortizzato; la svalutazione attiene alla 
previsione dei mancati flussi di cassa in entrata, di solito operata dopo 
l’iscrizione iniziale, e non prevede la ridefinizione del tasso di attualizzazione di 
quei flussi, che deve restare quello originariamente determinato in sede di rile-
vazione iniziale. Ne deriva che tenere conto del “valore presumibile di realizzo” 
dei crediti dopo la rilevazione iniziale, non implica riesaminare il “fattore tempo-
rale”.  
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione credi-
ti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che 
il credito abbia perso valore (OIC 15, par. 59). 
Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussi-
stano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso 
valore, quali ad es.:  

 significative difficoltà finanziarie del debitore;  
 una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pa-

gamento degli interessi o del capitale;  
 il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanzia-

ria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore 
non avrebbe altrimenti preso in considerazione;  

 sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre pro-
cedure di ristrutturazione finanziaria;  

 dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei 
futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni econo-
miche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle con-
dizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore 
(OIC 15, par. 60). 

In base all’OIC 15, parr. 61-62, tale verifica è effettuata per ogni singolo credito 
in presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi 
e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello 
di portafoglio crediti secondo le seguenti regole:  

 i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di cre-
dito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere 
tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, 
settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presen-
za di garanzie, classi di scaduto, ecc.);  
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 alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la deter-
minazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei cre-
diti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventual-
mente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). 

Di conseguenza, il principio OIC 15, in queste specifiche ipotesi, ammette la 
possibilità di valutazione forfetaria del fondo svalutazione crediti; deve, però, es-
sere possibile raggruppare i crediti di importo non significativo in classi 
omogenee e dal profilo di rischio simile. L’accantonamento operato al fondo 
svalutazione va costantemente verificato e rettificato se le condizioni di riferi-
mento iniziali si modificano. 
Nel caso in cui i crediti siano numerosi, ma alcuni di questi individualmente 
significativi, la verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è ef-
fettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, 
mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti. La 
conservazione nei conti di un credito inesigibile rappresenta una grave violazio-
ne del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale e finanziaria della società, che può determinare un episodio di falso 
in bilancio, generando responsabilità non solo di tipo civilistico ma anche pe-
nali in capo agli amministratori. 
L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad 
es. pegno, ipoteca, fideiussione) tiene conto degli effetti relativi all’escussione 
delle garanzie, mentre per i crediti assicurati si limita alla quota non coperta 
dall’assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicu-
razione riconoscerà l’indennizzo (OIC 15, par. 63-64). 
Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato ne-
gli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti (OIC 15, par. 
65). 
Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito 
di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazio-
ne o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” 
del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. 
Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono 
classificate nella voce C17 “Interessi e altri oneri finanziari”, con separata in-
dicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al 
controllo di queste ultime (OIC 15, par. 26). 
 
- Svalutazioni e ripristini di valore di crediti valutati al costo ammortizzato 
Per quanto concerne gli effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei cre-
diti valutati al costo ammortizzato, si pone in rilievo quanto segue:  

 l’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza 
tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ri-
dotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di 
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interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effetti-
vo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L’importo della svalutazione 
deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico (OIC 15, par. 
66);  

 se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano 
comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in 
tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la 
svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino 
di valore del credito non deve determinare un valore del credito supe-
riore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non 
fosse mai stata rilevata (OIC 15, par. 68). 

1.9. Le perdite su crediti e la cancellazione dei crediti dal bi-
lancio 
Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a se-
guito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una tran-
sazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14) “oneri diversi di gestio-
ne” del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già 
svalutato. Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni fi-
nanziarie sono classificate nella voce C.17) “Interessi e altri oneri finanziari”, con 
separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e 
sottoposte al controllo di queste ultime (OIC 15, par. 26). 
In materia di cancellazione dei crediti, per valutare se un credito debba o me-
no rimanere iscritto in bilancio è necessario verificare l’esistenza del diritto a ri-
cevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione ai 
rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in 
un’operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i 
rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilan-
cio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corri-
sponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio (OIC 
15, par. 12).  
Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio 
perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che ri-
mane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione 
previste dal principio OIC 15. Nel caso di anticipazione di una parte del corri-
spettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell’anticipazione ri-
cevuta si iscrive un debito di natura finanziaria (OIC 15, par. 75). 
I casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio sono i seguenti:  

 forfaiting (si tratta di una cessione pro-soluto da parte di un esportatore 
ad un forfaiter di titoli di credito commerciali);  

 datio in solutum;  
 conferimento del credito;  
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 vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con tra-
sferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;  

 cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. 
I casi, invece, che comportano il mantenimento del credito in bilancio sono 
riportati di seguito:  

 mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di 
factoring e ricevute bancarie;  

 cambiali girate all’incasso;  
 pegno di crediti;  
 cessione a scopo di garanzia;  
 sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono 

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;  
 cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi ine-

renti il credito. 

1.10. CASO – Trattamento contabile del fondo svalutazione 
crediti e di perdite su crediti 
Si analizzano di seguito alcuni casi pratici operativi. 

1.10.1. Svalutazione specifica di singoli crediti 
Alfa S.p.A., dopo un esame analitico del partitario clienti, ritiene opportuno sva-
lutare alcuni singoli crediti ritenuti di dubbia esigibilità, stanziando in data 31 
dicembre 20X0 un accantonamento ad un fondo svalutazione specifico, così 
come riportato nella tabella seguente:  

Tabella 6 – Valutazione dei crediti di dubbia esigibilità 

Clienti 
 (debitori) 

Valore contabile del cre-
dito all’inizio 
dell’esercizio 
 (01.01.20X0) 

Valore di presumibile 
realizzo a fine esercizio 

 (31.12.20X0) 

Accantonamento al 
fondo svalutazione 

crediti 

 
A 
B 
C 
D 
E 

a 
21.500 
13.800 
4.400 
2.500 
6.200 

b 
16.000 
10.000 
3.000 
1.000 
2.500 

a – b 
5.500 
3.800 
1.400 
1.500 
3.700 

TOTALI 48.400 32.500 15.900 
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La scrittura contabile relativa alla svalutazione dei singoli crediti è la seguente:  

31/12/20X0 Dare Avere 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti   

C.E. – B.10.d) Accantonamento svalutazione crediti 15.900  

S.P. – C.II.1) Fondo svalutazione crediti  15.900 

1.10.2. Svalutazione generica dei crediti commerciali 
Alfa S.p.A., in via prudenziale, sulla base della propria esperienza passata e di 
una analisi storica del grado di esigibilità dei crediti commerciali, ritiene altresì 
opportuno accantonare ad un generico fondo rischi su crediti una percentuale 
del 4% dei crediti stessi iscritti in bilancio, pari a euro 480.000. 
Tale fondo è complementare al fondo svalutazione crediti specifico e viene 
utilizzato per coprire perdite su crediti non previste, in osservanza del principio 
di prudenza nelle valutazioni di bilancio e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività. 

Tabella 7 – Accantonamento ad un fondo rischi su crediti generico 

Crediti vs clienti al 31.12.20X0 Accantonamento 
ad un fondo rischi generico 

A 
 

480.000 

a x 4% 
 

480.000 x 4% = 19.200 

TOTALE 19.200 

A livello contabile l’accantonamento al fondo rischi su crediti generico si rileva 
nel seguente modo:  

31/12/20X0 Dare Avere 

Accantonamento al fondo rischi su crediti generico   

C.E. – B.10.d) Accantonamento svalutazione crediti 19.200  

S.P. – C.II.1) Fondo rischi su crediti   19.200 

1.10.3. Perdite su crediti sorti in esercizi precedenti 
Alfa S.p.A., sempre nel corso del medesimo esercizio 20X0, con riferimento ad 
alcuni crediti verso clienti risultati inesigibili, sorti in esercizi precedenti, rileva 
una perdita di euro 15.000,00. 
Il fondo svalutazione crediti specifico, disponibile e utilizzabile, è di euro 
13.500; la differenza di euro 1.500,00 viene imputata a perdita su crediti. 
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Contabilmente si procede nel corso dell’esercizio 20X0 a rilevare la perdita su 
crediti così come segue:  

../../20X0 Dare Avere 

Rilevazione perdite su crediti nell’esercizio 20X0   

C.E. – B.14) Perdita su crediti 1.500  

S.P. – C.II.1) Fondo svalutazione crediti  13.500  

S.P. – C.II.1) Crediti verso clienti  15.000 

Qualora nel corso dell’esercizio 20X0 si verifichi, invece, una perdita su crediti 
sorti nell’esercizio stesso, sui quali non era stato accantonato in precedenza al-
cun fondo svalutazione crediti specifico, si può utilizzare il fondo rischi su crediti 
e, per l’eventuale differenza residua, rispetto al fondo disponibile, sorge una 
perdita su crediti. 
Ad es., Alfa S.p.A., con riferimento ad un credito sorto nell’esercizio, di euro 
800,00, dove non esisteva un fondo svalutazione crediti specifico, procede alla 
copertura con il fondo rischi su crediti generico disponibile, così come sotto 
evidenziato:  

../../20X0 Dare Avere 

Copertura di una perdita su crediti (sorti nell’esercizio)   

S.P. – C.II.1) Fondo rischi su crediti  800  

S.P. – C.II.1) Crediti verso clienti  800 

1.11. I crediti e le voci ricomprese nell’attivo circolante 
L’attivo circolante, a differenza delle immobilizzazioni, accoglie quelle attività 
non destinate a permanere durevolmente nell’impresa, che si traducono nor-
malmente in forma monetaria entro l’esercizio successivo. 
Nell’attivo circolante sono comprese le seguenti voci di bilancio (art. 2424 c.c.):  

I. Rimanenze; 
II. Crediti; 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; 
IV. Disponibilità liquide; 

Tuttavia, il nuovo principio OIC 15, par. 21, precisa che la classificazione dei 
crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal prin-
cipio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività 
si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), ben-
sì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito 
dell’ordinaria gestione aziendale. 
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