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I CREDITI E I DEBITI SECONDO IL D.LGS. 139/2015 

Art. 2426, punto 8 e OIC 15 e 19 

 

L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del 

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. 

Definizione di costo ammortizzato e rilevazione iniziale. 

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore: 

■a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto 

dei rimborsi di capitale 

■aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo 

su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e 

■dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito 

di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

In tal senso, i crediti e i debiti non devono essere rappresentati in bilancio al valore nominale, ma al 

netto di eventuali interessi attivi, eventuali costi di transazione e di ogni altra differenza esistente tra 

valore iniziale e valore a scandenza. 

 

Con riferimetno ai crediti di funzionamento, in presenza di operazioni di vendita con crediti con 

scadenza di pagamento a medio-lungo termine e interesse non esplicitato o esplicitato, ma 

ragionevolmente basso, i crediti si presentano in bilancio al loro costo ammortizzato. 

Tali crediti sono in sostanza composti di due parti: 

- Il credito correlato alla vendita del bene; 

- Il credito correlato al pagamento di interessi relativi alla dilazione che l’azienda concede al 

suo cliente. Tali interessi sono inclusi nel prezzo di vendita e perciò nel valore finale del 

credito; essi però non sono di competenza dell’esercizio in cui sono maturati, ma si 

ripartiscono durante tutta la vita del credito. 

In sede di rilevazione iniziale del credito, occorre dividere i seguenti due importi che sono 

formalmente presenti nella fattura emessa dalla società al momento della registrazione del credito: 

1. Ricavo dell’operazione di vendita (che corrisponde al fair value netto del bene ceduto in una 

transazione tra parti consapevoli e indipendenti, nelle medesime condizioni della fornitura che 

viene pattuita); 

2. Ricavo derivante da interessi attivi relativi all’operazione di finanziamento, interessi inclusi 

nel prezzo di vendita (dilazionare la riscossione di un credito significa, difatto, concedere una 

operazione di finanziamento). Per identificare correttamente gli interessi impliciti che 

maturano su tutto il periodo, occorre usare il tasso interno di rendimento (T.I.R.), ovvero tasso 

di interesse effettivo (secondo OIC 15). Il TIR è il tasso che rende equivalente il valore del 

bene espresso come fair value rispetto al valore attuale del futuro incasso del credito (che 

include anche gli interessi impliciti). 
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Il costo ammortizzato che ogni anno dovrà essere rilevato in bilancio, sarà pertanto determinabile nel 

seguente modo: 

 

COSTO 

AMMORTIZZATO 

= VALORE NOMINALE 

DEL CREDITO 

˗ INTERESSI 

IMPLICITI NON DI 

COMPETENZA 

 

Il valore nominale del credito è pari al valore stabilito in contratto come ammontare che il cliente 

deve pagare, e che risulta dalla fattura emessa dalla società. 

Gli interessi impliciti devono essere stimati utilizzando il TIR come tasso di riferimento. Detti 

interessi impliciti vengono determinati una volta soltanto al momento della prima iscrizione del 

credito. 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che 

rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di 

rilevazione iniziale. 

Il principio contabile cita differenti configurazioni di tasso di interesse: 

- Tasso di interesse nominale. Esso è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore 

nominale del credito, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi 

attivi/passivi nominali lungo la durata del credito/debito; 

- Tasso di interesse effettivo. Esso è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi 

futuri stimati lungo la vita attesa del credito al valore contabile dello stesso; 

- Tasso di interesse di mercato. Esso misura il tasso che sarebbe stato applicato se due parti 

indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili 

con quella oggetto di esame che ha generato il credito/debito. 

Secondo l’OIC 15, qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi 

finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione. 

Un esempio chiarirà meglio la questione. 

In data 01/01/2016 la società Buddy S.p.A. vende una fornitura di bottiglie in vetro al suo cliente 

Gamma per euro 10.000 + Iva (20%, per semplicità). Viene emessa contestualmente la fattura per 

complessivi euro 12.000. L’incasso del credito concordato con Gamma è previsto in data 31/12/2018. 

Il fair value delle bottiglie in una vendita simile è di euro 8.000 + IVA, cioè euro 9.600. 

La differenza tra il valore nominale del credito a scadenza (12.000) e il fair value delle bottiglie al 

momento della emissione fattura (9.600) rappresenta l’ammontare degli interessi impliciti calcolati 

utilizzando il TIR (tasso di interesse effettivodi rendimento dell’operazione), per euro 2.400.  

Nel caso in cui sia il TIR il tasso prescelto nella stima del costo ammortizzato, occorre avere noto il 

valore del fair value delle bottiglie alla data di stipula del contratto. 

Di conseguenza, si imposta il seguente algoritmo: 

9.600 = 12.000×(1+i)-3, 
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dove i = TIR 

da cui discende che TIR = 0.07217. 

 

Infatti: 

 

9.600

12.000
= (1 + 𝑖)−3, 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖  

1

(1 + 𝑖)3
= 0,8 

Facendo il reciproco: 

1

0.8
= (1 + 𝑖)3 

Pertanto, 

(1 + 𝑖) =  √1.25
3

 𝑐𝑖𝑜è 1.251/3 

Quindi, 

(1 + 𝑖) = 1,077217 

Da cui discende che: 

TIR = i = 1,077217 – 1 = 0,077217 = 7,72% 

 

 

date 

Capitale su cui maturano 

interessi in regime di 

capitalizzazione composta TIR Interessi maturati ogni anno 

31/12/2016 9.600× 0.0772 741 

31/12/2017 (9.600+742)× 0.0772 798 

31/12/2018 (9.600+691+742)× 0.0772 860 

Interessi attivi per Buddy impliciti nell’operazione che 

maturano sull’intero periodo del contratto 2.400,00 

 

Scritture contabili 2016 

 01/01/2016    

Crediti a Diversi  12.000 

  Prodotti c/to vendite 10.000,00  

  Iva ns debito 2.000,00  

 d/d    

Prodotti c/to vendite a Interessi attivi  2.400 

 31/12/2016    

Interessi attivi a Risconto passivo  1.659 
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Al 31/12/2016 il credito deve essere esposto al suo valore nominale 12.000 al netto del risconto 

passivo maturato sugli interessi attivi non di competenza per euro 1.658,71 (798,53 + 860,19). 

Il costo ammortizzato è pertanto pari a euro 10.341,29 al 31/12/2016. 

Il credito viene sempre esposto al valore nominale originario, che si rettifica per la presenza dei 

risconti passivi. 

Scritture contabili 2017 

 01/01/2017    
Diversi a Diversi   

  Risconto passivo 1.659  
Crediti verso clienti 31/12/2017  12.000  
Risconto passivo  a Interessi attivi  1659 

 31/12/2017    
Interessi attivi a Risconto passivo  860,19 

 

Il costo ammortizzato è pertanto pari a euro 11.139,81 al 31/12/2017. Tale valutazione discende dalla 

differenza netta tra il valore nominale (12.000) e il risconto passivo (1658,71), che in questa ipotesi 

specifica funge da fondo rettificativo del credito (meccanismo simile al funzionamento del FSC). Il 

credito si espone nel bilancio civilistico al suo valore netto. 

Il credito viene sempre esposto al valore nominale originario, che si rettifica per la presenza dei 

risconti passivi. 

Scritture contabili 2018 

 01/01/2018    
Diversi a Diversi   
Crediti verso clienti   12.000,00  

  Risconto passivo 860,19  
Risconto passivo a Interessi attivi  860 

 31/12/2018    
Banca c/c a Crediti  12.000,00 

 


