
Osservazioni alla “Bozza di consultazione” 

dell’aggiornamento al principio OIC 16 

Riferimento al paragrafo 68 – “component approach” 

L’indicazione della necessità di scegliere il criterio c.d. “component approach” per le 

immobilizzazioni materiali comprendente componenti avente vita utile di durata diversa dal 

cespite principale, si osserva che potrebbe essere opportunamente derogato con riferimento al 

cespite “nave”, che si ritiene meriti di essere trattato comunque come un unico bene, a 

prescindere dai beni che ne sono compresi. 

La nave, infatti, include una molteplicità di componenti, dotazioni ed accessori, anche 

singolarmente utilizzabili, (qui di seguito chiamate “dotazioni di bordo”) avente vita utile diversa 

dal cespite principale, e che sono nel loro complesso indispensabili al pieno utilizzo della nave, la 

quale tuttavia è sempre trattata e considerata come un unico bene, sia dal punto di vista del 

diritto della navigazione, che dal un punto di vista della “gestione”, con particolare riferimento al 

momento dei trasferimenti di proprietà delle navi. 

Infatti: 

Il Codice della navigazione disciplina espressamente, agli art. 246 e segg., il regime delle pertinenze 

della nave, intendendosi con ciò “le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere 

tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento della nave”. Le pertinenze o 

dotazioni di bordo della nave, quindi, sono considerate, in sostanza, una componente inscindibile 

della nave stessa, di cui esiste un inventario, normalmente sommario, nell’apposita sezione del 

“giornale di bordo”.  

L’acquisto o comunque il trasferimento di proprietà della navi, sia che si tratti di una “nuova 

costruzione” o di un acquisto sul mercato dell’usato, non prevede mai alcuna separata 

valorizzazione delle dotazioni appartenenti alla nave, così come ciò non avviene in occasione dei 

successivi passaggi di proprietà (in occasione quali non è neppure prassi redigere un dettagliato 

inventario delle dotazioni presenti a bordo, a differenza di carburanti e lubrificanti che sono 

oggetto di precisa rilevazione), e non hanno nessuna evidenza di autonoma valorizzazione. 

Il trattamento contabile della sostituzione di dotazioni di bordo, intese in senso giuridico come 

pertinenze della nave, è, nella prassi prevalente, allocato come costo di manutenzione e 

riparazione, in quanto consistente, di fatto, nella sostituzione di una o più componenti del bene 

“nave”, coerentemente al fatto che il bene “nave” viene acquistato, utilizzato e ceduto come un 

unicum inscindibile. 

Si ricordi, poi, che le navi sono beni molto complessi, e che le singole “componenti avente vita utile 

di durata diversa dal cespite principale” costituenti le dotazioni di bordo sono in numero 

elevatissimo (ovviamente molto variabile in funzione a dimensioni e tipologia della nave), 

nell’ordine delle svariate migliaia di pezzi, la cui vetustà ed il cui deperimento, singolarmente 

considerato, non si riflette o, comunque, non si riflette significativamente sull’efficienza 

complessiva della nave. 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, l’applicazione del metodo indicato dal principio 

contabile in commento come necessario per la generalità dei casi di beni “complessi”, debba 

essere derogato per le navi, sia per l’estrema difficoltà pratica, se non impossibilità, di una simile 

rilevazione, sia perché la stessa non fornirebbe alcun contributo ai postulati di veridicità, 

correttezza e trasparenza del bilancio. 


