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 DOTT. LORENZO GABBANINI 

 

Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012 

 

Introduzione 

La normativa sul bilancio degli enti non profit è molto carente. Di seguito sono indicate 

le principali disposizioni contenute nella normativa civilistica, fiscale e speciale. 

Dal punto di vista civilistico, l’unico articolo che tratta di questo argomento per le 

associazioni riconosciute è il 20 c.c. “L’assemblea delle associazioni deve essere 

convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio”, lasciando un 

panorama caratterizzato da incertezza e aleatorietà. Il legislatore civilistico infatti non 

disciplina né i criteri di valutazione, né la struttura, né la forma, né il contenuto del 

bilancio stesso. Permane la più ampia libertà nella redazione del bilancio, che faccia 

comunque salvi i principi fondamentali universalmente accettati di chiarezza e 

precisione, e che contempli un contenuto minimo necessario a fornire le informazioni 

sulla gestione a coloro che vi abbiano interesse, sia all’interno dell’organizzazione che 

all’esterno1.  

Per le associazioni non riconosciute sembra che ci sia libero spazio all’autonomia delle 

parti per quanto riguarda le modalità di approvazione e il contenuto di tale documento 

(art. 36 c.c. “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non 

riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”). 

Un altro riferimento generico si riscontra dall’art. 18 dove si afferma che agli 

amministratori si applicano le regole del mandato che dispongono, tra gli altri, l’obbligo 

di rendicontare i risultati del proprio operato. 

 

L’assenza di precisi obblighi giuridici in materia di tenuta della contabilità e di 

predisposizione del bilancio, non si riscontra anche nella normativa fiscale, dove 

viceversa sono stati definiti precisi obblighi che in alcuni casi intervengono anche a 

definire l’assetto giuridico-statutario di taluni enti. Per gli enti non profit che hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, si applica 

esclusivamente la disciplina relativa al reddito d’impresa (tutta l’attività svolta è 

assoggettata a tassazione con il conseguente obbligo di redazione delle scritture 

                                                           
1 Cfr. CELLA P., Bilancio e contabilità Enti non profit, Maggioli Editore, 2012, p. 31 
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contabili previste per le imprese commerciali). Per gli enti che non hanno come oggetto 

né esclusivo, né principale l’esercizio di un’attività commerciale, il legislatore 

fiscale, a tutela della pubblica fede e in chiave antielusiva ha stabilito, a fronte della 

concessione di importanti agevolazioni fiscali, obblighi contabili con funzione di 

controllo delle risorse concesse, talvolta anche in assenza di materia fiscalmente 

imponibile2.  

Per fare qualche esempio: l’art. 148 c. 8 DPR 917/86, infatti, condiziona i benefici 

fiscali al fatto che le associazioni c.d. “privilegiate” c. 33 si conformino alle seguenti 

clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti […]: d) obbligo di redigere e 

di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le 

disposizioni statutarie”.  

Interessante è anche il comma 2 dell’articolo 20 DPR 600/73, che impone specifici 

obblighi ulteriori per gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi e cioè “un 

apposito e separato rendiconto […] dal quale devono risultare in modo chiaro e 

trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione […]”. La risoluzione 126/E del 16 dicembre 2011 

sottolinea come l’obbligo del comma 2 dell’articolo 20 sia in realtà duplice, poiché, il 

rendiconto specifico viene posto in essere indipendentemente dalla redazione del 

rendiconto annuale economico e finanziario, che è richiesto quindi in ogni caso, vale a 

dire a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell’ente non commerciale 

ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività esercitata dall’ente 

stesso. La risoluzione, a proposito del rendiconto annuale economico e finanziario, dà 

inoltre le seguenti indicazioni: 

- Costituisce lo strumento a cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non 

commerciale per soddisfare le esigenze informative in ordine alla corretta 

gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente; 

                                                           
2 Cfr. CELLA P., Op. Cit., pp. 38 e ss. 
3 “Per le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive 

dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona NON SI 

CONSIDERANO COMMERCIALI le attività svolte in diretta attuazione degli  scopi istituzionali,   

EFFETTUATE VERSO IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI nei  confronti  degli iscritti, associati o 

partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima attività e  che  per legge, regolamento, 

atto costitutivo o statuto fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei rispettivi  

associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni  nazionali,  nonché  le  cessioni  

anche  a  terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. 
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- Tale documento contabile consente agli organi di controllo di acquisire quelle 

informazioni contabili necessarie per stabilire da un punto quali-quantitativo le 

modalità operative e la struttura organizzative dell’ente, anche al fine di 

determinare la sua corretta qualificazione fiscale (richiamo implicito al 149 

DPR 917/86). 

Niente è indicato nella normativa civilistica, riguardo il sistema di scritture contabili che 

gli enti non profit sono tenuti ad osservare. Anche in questo caso interviene la 

normativa fiscale, che all’articolo 20 c. 1 del DPR 600/73 stabilisce che l’obbligo 

contabile scatta in capo agli enti soggetti IRES che non hanno per oggetto esclusivo 

o principale l’esercizio di attività commerciali quando si ha la presenza di 

un’attività commerciale abituale (generatrice di reddito d’impresa, anziché di reddito 

diverso, con relativi obblighi di contabilità separata4). Ad essi si applicano le 

disposizioni degli articoli 14 riguardo le scritture contabili e sistematiche (libro 

giornale, libro inventari, registri IVA, libro mastro e scritture ausiliarie di magazzino), 

15 la redazione dell’inventario e del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite a 

norma dell’art. 2217 c.c., 16 il registro beni ammortizzabili (come modificato da D.P.R. 

695/1996 art. 2 e D.P.R. 600/1973 art. 12), 17 (abrogato) e 18 sulla contabilità 

semplificata. 

 

Vi è da dire che l’obbligo di redazione del bilancio è già stato introdotto dalle leggi 

speciali per taluni soggetti non profit, tra i quali ad esempio ricordiamo: 

 L. 7.12.2000, n. 383 Enti di promozione Sociale 

 L. 11.8.1991, n. 266 Enti di volontariato 

 L. 27.12.2002, n. 209 Enti sportivi dilettantistici 

 L. 4.12.1997, n. 460 Onlus 

 

Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012 

La mancanza di precisi riferimenti normativi in materia contabile rischia di rendere la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione economica non 

comprensibili ai lettori esterni del bilancio.  

All’assenza di norme civilistiche suppliscono: 

                                                           
4 Cfr. COLOMBO G.M., SETTI M., Contabilità e bilancio degli Enti non Profit, IPSOA, 2005, pp. 28 e ss. 
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1. Le raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende non Profit del CNDC; 

2. Le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio per le 

aziende non profit emanate dall’Agenzia per le Onlus (Agenzia per il Terzo 

Settore) 

3. I principi contabili per gli enti non profit 

Le Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del CNDC, emanate dal 

2000 in poi, sono state il punto di partenza per successivi importanti sviluppi, tra i quali 

si annoverano le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci emanati dall’Agenzia 

delle Onlus e i recenti Principi contabili per gli enti non profit. 

In questa prospettiva, l’Agenzia per le Onlus5, il CNDCEC e OIC hanno istituito un 

Tavolo tecnico tramite il quale definire i Principi contabili per la redazione del bilancio 

degli enti non profit che non sono tenuti all’applicazione di particolari disposizioni di 

legge in materia. 

In particolare il principio contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato nel maggio del 2011 va a 

riprendere i punti fondamentali di una precedente Raccomandazione. 

Proprio in quest’ultima erano stati introdotti gli enti non profit descrivendone i 

principali caratteri qualitativi che li contraddistinguono6: 

a. Il fatto che sorgono per autonoma volontà e adesione di soggetti privati; 

b. Una motivazione originaria diversa da quella di accrescere la ricchezza 

economica; 

c. L’obiettivo di fondo di destinare risorse al soddisfacimento dei bisogni o allo 

svolgimento di funzioni di interesse comune a gruppi più o meno ampi di 

soggetti in modo completamente libero. 

                                                           
5 Ente di diritto pubblico di emanazione governativa vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

l’Agenzia ha operato dal marzo 2002 al marzo 2012 per garantire la corretta osservanza delle 

disposizioni legislative in materia di terzo settore. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPCM 26 gennaio 

2011, n. 51 è denominata Agenzia per il Terzo Settore. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 

n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, l’Agenzia per il Terzo Settore è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  
6 Il principio contabile n. 1 si applica agli enti non profit che il principio individua a livello giuridico nei 

seguenti soggetti: associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, 

comitati, fondazioni e associazioni bancarie, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, 

associazioni sportive, organizzazioni non governative, enti di promozione sociale, enti lirici, centri di 

formazione professionale, istituti di patronato, associazione di promozione sociale e imprese sociali. 
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Nonostante tali caratteristiche e natura originaria, non viene meno il fatto che le aziende 

non profit: 

I. Svolgono una rilevante attività di ordine economico (impiego di risorse limitate 

per ottenere risultati e raggiungere obiettivi), dunque una “produzione”; 

II. Sono chiamate ad applicare il principio della razionalità economica 

(massimizzazione dei risultati e/o minimizzazione dei mezzi); 

III. Sono sottoposte alla condizione vincolo della economicità di lungo periodo 

quale garanzia di vita autonoma e duratura. 

Alla luce degli elementi descritti che contraddistinguono i fini e le caratteristiche degli 

Enti non profit, si può apprezzare l’importanza del sistema informativo-contabile dei 

medesimi, chiamato in modo sistematico e periodico a soddisfare le esigenze 

conoscitive degli stakeholders ai vari livelli.  

Già nella premessa, il principio contabile n. 1 per gli enti non profit definisce il sistema 

informativo-contabile “fondamentale”, poiché garantisce a coloro che supportano 

l’attività aziendale, che le risorse messe a disposizione siano destinate al 

perseguimento dello scopo istituzionale e siano gestite in modo corretto. 

La Raccomandazione, in aggiunta al Principio, dava indicazioni di quelli che sono gli 

stakeholders di riferimento, sulla base delle rispettive esigenze informative e degli 

interessi di cui essi sono portatori: 

A. Sostenitori – sostanzialmente coloro che contribuiscono con proprie risorse 

finanziarie, economiche, patrimoniali, personali alla causa dell’organizzazione 

possono ricavare dai dati di bilancio utili informazioni al fine di esprimere un 

giudizio sull’azione delle aziende non profit, con particolare riguardo dal punto 

di vista quantitativo, al corretto utilizzo delle risorse 

B. Destinatari dell’attività dell’ente – particolarmente interessati alla gestione 

dell’organizzazione sono anche i soggetti su cui ricadono le attività delle aziende 

non profit. Tali soggetti necessitano di informazioni prevalentemente di carattere 

qualitativo; le loro principali aspettative informative riguardano la presenza di 

dati e informazioni concernenti l’attività svolta, i risultati raggiunti e i 

presupposti per l’attività futura 

C. Operatori interni – amministratori, manager, volontari presentano esigenze 

informative talvolta specifiche. In particolare gli operatori sono interessati anche 

ad avere notizie sull’attività complessiva, al fine di poter verificare se le 
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condotte aziendali sono coerenti con gli orientamenti strategici dell’azienda non 

profit. Interessano a tale categoria anche informazioni di carattere economico e 

finanziario al fine di poter valutare lo stato di salute aziendale, per poter 

prendere decisioni in merito alla pianificazione, gestione e controllo delle 

risorse. 

D. Clienti, fornitori e finanziatori – tutti i soggetti che intrattengono con l’azienda 

non profit relazioni di scambio economico e finanziario ricercano nel bilancio, 

come per le imprese, informazioni di natura prevalentemente economico – 

finanziaria. 

E. Collettività di riferimento – sono interessati alla effettiva produttività in termini 

di utilità sociale e di risultati economico – finanziari 

F. Pubblica amministrazione – è interessata all’azione delle aziende non profit e ai 

conseguenti risultati economici sia per quanto riguarda le agevolazioni di natura 

fiscale, sia per quanto concerne l’attività di erogazione al fine di verificare il 

corretto utilizzo delle risorse erogate. 

 

Nonostante il Principio contabile n.1 contenga una specifica descrizione di quelli che 

sono i criteri e le logiche poste alla base della redazione del bilancio degli enti non 

profit, è espressamente previsto che i principi contabili non si occupano di definire 

gli schemi di bilancio, demandando tale compito agli atti già predisposti dall’Agenzia 

per le Onlus. 

Il principio contabile n. 1 si applica a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 

31/12/11, anche se dal principio stesso è raccomandata un’applicazione anticipata. Dal 

punto di vista dell’inquadramento giuridico dei principi contabili, è indicato che essi 

rappresentano disposizioni tecniche gerarchicamente sotto –ordinate rispetto alle 

norme di legge, da applicare, quindi, in tutte le ipotesi in cui non si trovino in contrasto 

con le eventuali disposizioni legislative speciali che disciplinano analoghe materie per 

taluni enti non profit.  

È inoltre stabilito che un bilancio può essere dichiarato “conforme ai principi contabili 

per gli Enti non profit” nel solo caso in cui questo sia in linea con tutte le disposizioni 

emanate dal Tavolo tecnico (fatta eccezione per le deroghe espresse contenute nel 

Principio stesso). 
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La formazione del bilancio si fonda sui principi contabili. I principi contabili sono quei 

principi, ivi inclusi i criteri, le procedure e i metodi di applicazione, che individuano i 

fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di 

valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. I principi contabili si 

distinguono in principi contabili generali (o postulati del bilancio di esercizio) e principi 

contabili applicati alle singole poste di bilancio. I postulati costituiscono i fondamenti e 

le regole, cui devono uniformarsi i principi contabili applicati alle singole poste di 

bilancio, incluse quelle relative ad enti che operano in settori specialistici. 

Assunzioni.  

La redazione del bilancio degli Enti non profit si fonda sulle assunzioni della continuità 

aziendale e della competenza economica. I principi contabili sono predisposti sulla 

supposizione che tali presupposti siano validi. Nel caso una delle due assunzioni sia 

assente o venga meno, i redattori del bilancio sono tenuti ad adottare criteri alternativi.  

I bilanci sono redatti in base al presupposto della continuità, ovvero che l’ente sia in 

funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro (dove per “prevedibile 

futuro” il Principio contabile individua almeno i 12 mesi successivi alla data di chiusura 

dell’esercizio). Si assume quindi che l’ente non abbia né l’intenzione, né la necessità di 

cessare, né di ridurre significativamente il livello della propria attività.  

I bilanci redatti per competenza economica risultano più adatti a fornire informazioni 

in merito al reale stato di salute dell’ente, con riferimento alla situazione patrimoniale-

finanziaria ed a quella economica7. I proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel 

rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione 

economica, essendo irrilevanti le dinamiche finanziarie ad essi sottostanti. Il principio 

della competenza economica negli enti non profit assume una connotazione più estesa di 

quanto non avvenga nelle aziende lucrative. Si ritiene che il Principio contabile n. 11 

OIC resti valido in relazione alle attività svolte dalle aziende non profit per il mercato, 

ove esista e sia rinvenibile un ricavo diretto o indiretto il quale assuma la connotazione 

                                                           
7 Il principio contabile n. 1 consente agli Enti non profit di minori dimensioni, contraddistinti da strutture 

amministrative normalmente esigue, di redigere il bilancio secondo il principio di cassa. Si raccomanda 

però, ogni qualvolta sia possibile sotto il profilo delle risorse e rilevante per la rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione, di applicare il criterio della competenza economica. Gli Enti non profit di 

minori dimensioni (che alla data di redazione del PC n. 1 sono considerati in una nota del principio quelli 

con proventi e ricavi annui < 250.000 Euro) possono utilizzare un sistema di rilevazione articolato sulle 

entrate e uscite, basato sull’incremento o il decremento della cassa e delle disponibilità liquide 

equivalenti. 
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di corrispettivo dell’attività svolta (di norma accessoria all’attività istituzionale). In tal 

caso, dove siano riscontabili prestazioni sinallagmatiche è opportuno identificare i costi 

di competenza dell’esercizio (definizione relativa) in funzione della correlazione di essi 

con i ricavi conseguiti nello stesso periodo di tempo (definizione assoluta).  

Qualora non sia rinvenibile un ricavo immediato o mediato, anche il concetto della 

“relatività” viene meno e la competenza economica degli oneri deve trovare elementi 

oggettivi ed autonomi: 

i. Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 

ii. L’erogazione è avvenuta, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale dei titoli di proprietà o di godimento (oppure il bene o il servizio è 

divenuto di pubblico beneficio o dominio, p.e. nel caso di attività di ricerca, 

culturali…). 

La partecipazione del costo al processo produttivo si realizza quando: 

a. I costi sostenuti riguardano fattori che hanno la loro utilità nell’esercizio stesso, 

ovvero, non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità; 

b. La competenza economica dei costi può essere determinata anche sulla base di 

assunzioni del flusso dei costi (FIFO, LIFO, COSTO MEDIO PONDERATO) o 

per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e 

sistematica (ammortamento); 

c. Viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o 

funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi; 

d. L’associazione al processo produttivo o la ripartizione dell’utilità su base 

razionale e sistematica non siano di sostanziale rilevanza. 

I proventi degli Enti non profit sono di norma non correlati alle attività di carattere 

istituzionale secondo una logica sinallagmatica. Donazioni contributi ed altri proventi di 

natura non corrispettiva devono essere iscritti nel rendiconto della gestione 

dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla 

riscossione ha carattere giuridico. Il Principio contabile compie un passo ulteriore nel 

dettare regole di applicazione agli enti non profit, poiché prevede che qualora sia 

ravvisabile una correlazione tra proventi di natura non corrispettiva e specifiche attività 

dell’ente, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio. Detta correlazione 

è un corollario fondamentale del principio di competenza economica dei fatti gestionali 

caratterizzante le attività istituzionale degli Enti non profit, ed esprimere la necessità di 
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contrapporre agli oneri dell’esercizio (siano essi certi o presunti) i relativi proventi. Tale 

correlazione si realizza: 

1. Per associazione di causa ad effetto tra proventi e oneri; 

2. Per imputazione diretta di proventi al rendiconto della gestione dell’esercizio o 

perché associati al tempo o perché sia cessata la correlazione con l’onere; 

3. Per imputazione indiretta di proventi al rendiconto della gestione dell’esercizio o 

perché associati al tempo o perché pur non essendo correlabili ad uno specifico 

onere, sono comunque correlabili ad una o più attività dell’esercizio. 

 

Clausole generali. 

Le clausole generali sono le finalità preminenti nella preparazione del bilancio. Il 

raggiungimento di tali finalità può prevedere, in casi eccezionali e con motivazioni 

debitamente giustificate, una deroga all’applicazione degli specifici metodi applicativi e 

dei postulati di bilancio: 

1. Esposizione chiara – comprendere senza alcuna ambiguità la natura e il 

contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa delle 

stesse; 

2. Veridicità – assicurare la completezza della rappresentazione delle attività e 

delle operazioni oggetto di valutazione e l’individuazione delle valutazioni 

economiche più confacenti alla realtà rappresentata, nel rispetto del corpus di 

regole normativamente predisposto; 

3. Correttezza – rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del 

bilancio, tenuto conto dell’oggetto economico e della rappresentazione (scelta di 

norme compatibili ritenute più idonee a rappresentare tale realtà); 

4. Ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di 

rendicontazione (accountability) – uno degli obiettivi nella redazione del 

bilancio è quello di contribuire alla creazione e allo sviluppo di un clima di 

fiducia all’interno della collettività/comunità di riferimento. L’attività dell’Ente 

non profit deve essere trasparente e coerente con le decisioni intraprese, e 

devono essere date tramite il sistema informativo-contabile indicazioni del grado 

di efficienza ed efficacia raggiunti. 

I principi generali (o postulati) del bilancio. 
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i. Comprensività – è il concetto rafforzativo della rappresentazione veritiera e 

corretta. Il sistema dei prospetti contabili deve poter essere comprensibile nella 

sua sostanza e nella sua forma. 

ii. Imparzialità – le informazioni contenute nei prospetti contabili devono essere 

imparziali (neutrali). 

iii. Significatività – le informazioni devono essere in grado di influenzare le 

decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e 

futuri. L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può 

influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del 

bilancio. 

iv. Prudenza – la competenza economica prevede l’iscrizione di oneri o proventi 

che spesso hanno avuto una manifestazione economica, ma non monetaria. Nella 

valutazione degli elementi di bilancio, occorre fare uso del principio della 

prudenza (cautela) affinché le attività e i proventi non siano sovrastimati e le 

passività e gli oneri non siano sottostimati (imputazione di proventi realizzati e 

oneri anche solamente probabili). 

v. Prevalenza della sostanza sulla forma – la sostanza rappresenta l’essenza nonché 

la rilevanza economica dell’evento. 

vi. Comparabilità e coerenza – è intesa come comparabilità spaziale e temporale. È 

garantita dall’applicazione in maniera costante i medesimi principi e criteri nel 

corso del tempo. 

vii. Verificabilità dell’informazione – le informazioni di carattere patrimoniale, 

economico e finanziario devono essere verificabili attraverso un’indipendente 

ricostruzione del procedimento contabile.  

viii. Annualità – stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale e si 

concretizza con  l’approvazione del bilancio (di norma entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio). 

ix. Principio del costo – quello più comunemente usato è il costo storico (riduce 

valutazioni soggettive): costo d’acquisto o costo di produzione (costi diretti più 

la quota parte dei costi indiretti ragionevolmente imputabili secondo criteri di 

razionalità). 

In caso di contrasto tra clausole generali e caratteristiche qualitative, il bilancio deve 

tendere a perseguire le clausole generali. In caso di conflitti tra più caratteristiche 
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qualitative, occorre stabilire quale deve essere utilizzata, in base alle disposizioni 

legislative e tecniche in materia, alle specifiche situazioni ed alle finalità che il bilancio 

si pone di raggiungere. 

Criteri di valutazione. 

Il principio contabile n. 1 detta anche quali sono i criteri di valutazione ammessi in tutti 

quei casi dove il processo di misurazione avviene attraverso la determinazione di un 

valore: 

- Costo storico. Le attività sono iscritte per l’importo effettivamente pagato per 

l’acquisizione del fattore produttivo al momento della sua acquisizione. Le 

passività al valore ricevuto quale controprestazione. 

- Costo corrente. Le attività sono iscritte al valore che si dovrebbe pagare se il 

fattore produttivo fosse acquisito al momento attuale. Le passività all’importo 

che si dovrebbe versare per estinguerle. 

- Il presunto valore di realizzo o estinzione. Le attività sono iscritte al valore 

monetario che si potrebbe ottenere dalla vendita o realizzo del fattore produttivo, 

in condizioni di normale funzionamento. Le passività per l’importo che si 

dovrebbe versare nel corso del normale svolgimento dell’attività aziendale. 

- Il valore attuale. Le attività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi 

finanziari futuri in entrata che il fattore produttivo si prevede possa generale. Le 

passività al valore attualizzato dei flussi finanziari in uscita che si prevede 

debbano essere versati per estinguere l’obbligazione. 

- Il fair value. Il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati 

da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario. 

 

Pistoia, 17/05/2013 


