
Commenti al documento OIC 18 – Ratei e Risconti 

Ritengo che sia i RATEI che i RISCONTI, attivi e passivi, e con loro il relativo principio contabile, 

debbano essere eliminati. 

 

Tanto detto non solo per far convergere i principi italiani verso quelli internazionali ma soprattutto 

per migliorare la lettura e comprensione, talvolta già complessa di per sé, del bilancio di esercizio. 

 

Per fare un esempio: in base all’attuale principio contabile 18 gli interessi  passivi da pagare in via 

posticipata su un finanziamento bancario li si troverebbe classificati a fine esercizio nei RATEI 

PASSIVI a fronte della scrittura contabile ONERI FINANZIARI (CE) a RATEI PASSIVI (SP).  

Così facendo però tali valori sarebbero “sottratti” (inficiando il principio di rappresentazione 

veritiera e corretta) alla voce patrimoniale DEBITI Vs BANCHE, secondo me più corretta, rilevabile 

attraverso un normale accantonamento; infatti per il lettore (potenziale investitore) del bilancio di 

una società risulterebbe più gravoso capire quanto la stessa, per esempio, sia indebitata nei 

confronti degli istituti di credito, poiché sarebbe costretto a sommare i DEBITI Vs BANCHE, saldo 

della voce D4 di Stato Patrimoniale, alla parte di RATEI PASSIVI relativi agli oneri finanziari su 

finanziamenti bancari maturati ma non ancora pagati dovendoli, magari, anche scorporare da un 

ammontare totale in cui sono presenti anche altre componenti.  

Stessa cosa dicasi per i RATEI ATTIVI relativi, per esempio, a canoni di locazione (fitti attivi) riscossi 

in via posticipata rispetto alla maturazione economica; avremmo infatti RATEI ATTIVI (SP) a RICAVI 

DA LOCAZIONE (CE) mentre sarebbe più veritiero e corretto rilevare CREDITI Vs CLIENTI (locatari) a 

RICAVI DA LOCAZIONE (CE). 

La stessa logica può essere applicata (oltre gli esempi summenzionati) anche ai RISCONTI ATTIVI e 

PASSIVI; in questi casi per ovviare ai RATEI e RISCONTI si farebbe ricorso alla tecnica degli storni, per 

gli importi di competenza di esercizi futuri, tenendo memoria, come già si fa per altre operazioni, in 

via extracontabile. 

 

Riassumendo, propongo di utilizzare in luogo dei RATEI e RISCONTI semplicemente CREDITI e 

DEBITI e quindi di eliminare il Principio Contabile, e documento OIC, num. 18, nonché le relative 

voci dello schema di bilancio statuiti dalla IV direttiva CEE. 
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