
L’ Organismo Italiano Contabilità (di seguito OIC), nell’ambito del lavoro di aggiornamento dei
principi contabili svolto in osservanza dell’art. 12 del D.Lgs. 139/2015, ha rilevato che gli attuali
principi contabili seguono le voci dell’Attivo e del Passivo di Stato Patrimoniale non occupandosi
nello specifico delle voci di Conto Economico. Ad esempio non trattano in un separato principio
contabile la contabilizzazione dei ricavi. L'unica eccezione riguarda i ricavi su commessa
disciplinati nell' OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione.

Pertanto l’OIC, al fine di valutare l'effettiva necessità di un principio contabile sui ricavi, ha deciso
di lanciare un questionario in cui vengono poste domande che hanno l’obiettivo di aiutare l’OIC
stesso a decidere se e come procedere alla predisposizione di uno specifico principio contabile sui
ricavi.

Per la compilazione del questionario predisposto dall’OIC, il termine è fissato entro il 31 luglio 2017.

Si fa presente che l’OIC utilizzerà le risposte ricevute nel pieno rispetto della confidenzialità, quindi
non menzionando i nomi di coloro che parteciperanno alla consultazione.

Background



Information about you

1. Background ed esperienza

Vi preghiamo di riferirci qual è il vostro ruolo ed esperienza

*

Redattore di bilancio

Revisore contabile

Accademico

Ente Regolatore

Investitore

Altro (specificare)

Nome:  

Società:  

Indirizzo e-mail:  

2. Dati personali*



Questions

Se sì, si prega di fornire maggiori dettagli.

3. Rilevazione dei ricavi

Gli attuali principi contabili non richiedono espressamente di valorizzare separatamente i ricavi da vendita
di beni da quelli da prestazione di servizi nel caso in cui il bene ed il servizio sono venduti allo stesso
cliente per un unico valore complessivo (eg vendita di un bene con relativo servizio di manutenzione). 
Tuttavia l'OIC 15 contiene alcune regole di contabilizzazione dei ricavi, in particolare l’OIC 15 prevede che
“i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della
competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici
avvenga diversamente:
(a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o
consegna dei beni stessi;
(b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e
benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
(c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore
acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal
momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla
consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.
I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza
quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata”.

Avete riscontrato problemi legati alla contabilizzazione dei ricavi per beni e servizi alla luce delle
disposizioni su esposte?

Si

No



Se sì, si prega di argomentare le motivazioni delle difficoltà applicative riscontrate.

4. Rilevazione dei ricavi

In assenza di una espressa disposizione sulla separata valorizzazione dei ricavi avete riscontrato
problematiche con riferimento alla contabilizzazione di vendite simultanee di beni e servizi?

Si

No

Se sì, si prega di indicare quali.

5. Rilevazione dei ricavi

Avete riscontrato problemi nella contabilizzazione degli altri ricavi (e.g. plusvalenze, rimborsi assicurativi,
ecc.)?

Si

No

Se sì, si prega di fornire informazioni e suggerimenti.

6. Classificazione

L’attuale OIC 12 prevede che “i ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi
alla gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (articolo 2425-bis, comma 1,
del codice civile).
L’articolo 2425-bis, comma 1, si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti
incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono rilevati a
rettifica della voce A1 dei ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al
momento della vendita del bene o della prestazione del servizio. […] I ricavi di commessa acquisiti a titolo
definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita nell’esercizio, al netto di
quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3”.

Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate alla classificazione dei ricavi?

Si

No



Se sì, si prega di indicare quali.

7. Rate Regulated Activities  

Le Rate-Regulated activities (RRA) sono quelle attività economiche nelle quali vi è un soggetto regolatore
che determina il prezzo al quale i beni/servizi oggetto dell’attività regolamentata devono essere offerti agli
utenti.

Riguardo a tali fattispecie sono state riscontrate problematiche e/o criticità in riferimento alla
contabilizzazione?

Sì

No

Se sì, si prega di specificare dettagliatamente quali e perchè.

8. Altre questioni

Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere analizzate in un
principio contabile sui ricavi?

Sì

No



Grazie per aver partecipato!

The end
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