Da: Nicoli, Michele
Inviato: lunedì 1 agosto 2016
A: Staff OIC
Oggetto: OIC 23 in consultazione

Buongiorno.
Mi permetto di fornire un commento circa la bozza del nuovo OIC 23, ed in particolare circa l’esposizione
contabile nel caso in cui si scelga il metodo di valutazione della percentuale di completamento.
Mi pare di interpretare il documento nel senso che si richiede:
‐
La contabilizzazione delle rimanenze finali su ordinazione valutare a ricavo ed in percentuale sulla
base dei costi sostenuti;
‐
A conto economico nella voce A1 i ricavi conseguiti a titolo definitivo;
‐
A conto economico nella voce A3, la variazione delle rimanenze al netto di quanto contabilizzato
nella vace A1
(quanto sopra, tenuto conto anche di quanto commentato nell’articolo del Sole24Ore del giorno 29 luglio a
pagina 33)
Tale impostazione, se corretta da un punto di vista teorico, mi pare estremamente complessa da
implementare. Premetto che l’azienda in cui opero, adotta, ai fini della reportistica verso la casa madre i
principi contabili internazionali; avendo una produzione su commessa, il riconoscimento dei ricavi avviene
da sempre (sempre ai fini della reportistica verso la casa madre) utilizzando il metodo della percentuale di
completamente (con rilevazione della % utilizzando il totale dei costi sostenuti alla data di chiusura
dell’esercizio rispetto al totale dei costi stimati. L’esposizione in bilancio utilizzata da tutte le società
europee del nostro gruppo prevede solamente:
NEL 1° ESERCIZIO:
‐
Riconoscimento dei Ricavi maturati nell’esercizio (voce A1) , calcolati con la seguente formula:
Ricavi totali stimati di commessa * (costi dell’esercizio / totale costi stimati della commessa)
‐
‐

Variazione inventario al costo(Voce A3) relativamente ai costi sostenuti nell’anno
Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione: zero

NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI:
‐
Riconoscimento dei Ricavi maturati nell’esercizio (voce A1) , calcolati con la seguente formula:
[Ricavi totali stimati di commessa * (totale costi di commessa a vita intera / totale costi stimati della
commessa)] ‐ [Ricavi già riconosciuti negli anni precedenti]
‐
‐

Variazione inventario al costo(Voce A3) relativamente ai costi sostenuti nell’anno
Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione: zero

Tale impostazione contabile, oltre ad essere quella più diffusamente adottata in Europa, è sicuramente la
più agevole da implementare a livello informatico. A tal proposito faccio presente che i sistemi informatici
più diffusi (quali ad esempio SAPtm) prevedono già tale impostazione.
A disposizione
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