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INTRODUZIONE 

 

Oggetto del presente elaborato è un’analisi strutturata dell’International Financial Reporting 

Standard (IFRS) 15 “Revenue from Contracts with Consumers”, l’attuale disciplina contabile 

in tema di ricavi (in particolare quelli frutto di contratti commerciali), che deve essere assunta 

come riferimento normativo in fase di contabilizzazione.  

Il Principio è stato pubblicato dallo IASB (International Accounting Standard Board) il 28 

maggio 2014, andando a sostituire i diversi Standard contabili preesistenti (i maggiori tra i 

quali erano lo IAS 11 – Construction Contracts e lo IAS 18 - Revenue).  

Le motivazioni alla base della sua introduzione sono state molte, ma se ne possono individuare 

due in particolare. In primo luogo, con l’IFRS 15 sono state eliminate le incertezze e i punti 

deboli delle discipline preesistenti, fornendo alle imprese IAS adopter un unico Standard di 

riferimento, che andasse a disciplinare anche le operazioni più complesse e articolate, senza 

bisogno di ricorrere a libere interpretazioni personali. All’interno del nuovo Principio è 

prevista una guida completa, molto più dettagliata rispetto a quelle passate, arricchita anche 

da esempi illustrativi utili a chiarire le tecniche di applicazione pratica delle norme più 

significative. Con la nuova disciplina le modalità e le tempistiche di rilevazione dei ricavi sono 

state radicalmente rinnovate e ciò ha reso necessario l’adozione di una pianificazione puntuale 

ed accurata. 1 

In secondo luogo, con il nuovo Principio sono stati ottimizzati i requisiti informativi previsti. 

L’IFRS 15, infatti, supera il limite che caratterizzava la disciplina passata, secondo cui era 

richiesto l’inserimento, nel proprio prospetto di bilancio, di dati e informazioni che non 

risultavano utili agli investitori ai fini della comprensione dell’andamento aziendale.  

 

La decisione di approfondire il concetto di “revenue” e le modalità di contabilizzazione 

previste nasce dal fatto che, fin dall’inizio del mio percorso universitario, ho nutrito un 

interesse personale per il tema contabile, che mi ha indotto a svolgere la mia esperienza di 

tirocinio curriculare in una società di revisione e consulenza (PricewaterhouseCooper SpA), 

presso la quale ho potuto mettere in pratica ciò che ho studiato nel mio corso di studi 

magistrale Amministrazione, Finanza e Controllo.   

 
1 Bianchi, S., & Ballarin, F. (2016). IFRS 15: La transizione al nuovo Standard. Amministrazione & Finanza n. 8-
9/2016. 
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In seguito ai miei studi personali e alla mia esperienza di sei mesi presso PwC SpA ritengo che 

la tematica dei ricavi sia una delle più significative a livello contabile.  

I ricavi sono una delle misure di bilancio più importanti per coloro che redigono il prospetto, 

ma anche per coloro che lo utilizzano successivamente (ad esempio gli investitori). La voce 

“Revenue” viene utilizzata per valutare le performance finanziarie passate di un’entità, per 

determinare le sue prospettive future e per stabilire se essa si trova in uno stato di ‘salute 

finanziaria’. Per queste ragioni la rilevazione dei ricavi è uno degli aspetti che, nel tempo, è 

stato maggiormente oggetto di analisi ed approfondimenti. In particolare, negli ultimi anni gli 

studi si sono intensificati per il fatto che le preesistenti linee guida sono state sostituite da una 

nuova disciplina, che, per molti aspetti, ha rivoluzionato il modo di eseguire la 

contabilizzazione dei ricavi, causando conseguenze significative a livello contabile, e non solo.  

 

Obiettivo dell’elaborato è, innanzitutto, quello di analizzare nel dettaglio gli aspetti contabili 

che caratterizzano il nuovo Standard, mettendo in evidenza le principali differenze rispetto ai 

maggiori principi da questo sostituiti, cioè lo IAS 11 – Construction Contract e lo IAS 18 – 

Revenue. L’intento successivo è quello di descrivere gli effetti causati dall’implementazione 

del Principio e il modo di reagire che ha caratterizzato le entità rientranti nel suo ambito 

applicativo. Nello specifico, è stata posta l’attenzione sulle difficoltà che esse hanno riscontrato 

nel passaggio dalle precedenti discipline a questo nuovo modello di riferimento. Nel descrivere 

gli effetti conseguenti ci si è focalizzati sui settori di business che hanno subito le maggiori 

ripercussioni, apportando anche concreti esempi di entità che sono state coinvolte nella 

transizione.  

 

Il primo capitolo dell’elaborato è incentrato sugli aspetti caratterizzanti del nuovo Standard.  

In primo luogo vengono fornite informazioni in merito all’ambito applicativo del Principio, 

per comprendere quali entità sono da esso disciplinate e quali invece sono escluse, in quanto 

sottoposte ad un’altra normativa.  

In secondo luogo viene approfondito il metodo previsto per la rilevazione dei ricavi, il “Five-

Step Method”, nel quale si susseguono cinque fasi obbligatorie. Come primo step è 

fondamentale individuare il contratto e identificare il cliente, che svolge il ruolo di 

controparte. Dopodiché è necessario individuare le performance obligations previste 

nell’accordo, che sono il punto di riferimento fondamentale per stabilire come e quando 

contabilizzare i ricavi derivanti dalla transazione. La terza fase consiste nel calcolo del 

“transaction price”, il che può risultare complesso se il corrispettivo è variabile o se ha natura 

non monetaria, se sono previste componenti finanziarie o se il contratto impone all’entità di 
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versare un compenso al cliente. Dopo aver determinato il prezzo, esso viene ripartito tra le 

obbligazioni, prendendo come riferimento lo “stand alone selling price”. Ultimo step è 

l’effettiva rilevazione dei ricavi nel prospetto di bilancio, il cui momento di esecuzione dipende 

da quando ha luogo il soddisfacimento delle obbligazioni incluse nel contratto.  

Nel secondo capitolo viene innanzitutto analizzata l’esposizione in bilancio del contratto, che 

può essere iscritto tra le Attività o le Passività di Stato Patrimoniale.  

Successivamente si pone l’attenzione sui costi, che si generano a carico dell’entità come 

conseguenza della stipula del contratto commerciale, e vengono presentate le modalità con cui 

essi devono essere rilevati. Nello specifico, si distingue ciò che viene speso per perfezionare il 

contratto e ciò che invece è a carico dell’entità per poterlo soddisfare. 

Gran parte del capitolo è poi dedicata all’approfondimento di alcune situazioni particolari, in 

cui le entità possono incorrere e per le quali è prevista una disciplina ad hoc, che talvolta si 

discosta in maniera significativa dalla normativa standard del Principio. Ad esempio viene 

approfondito il caso di un contratto, che prevede il trasferimento di un prodotto e al contempo 

la concessione di una garanzia, oppure il caso di un accordo di vendita, in cui la controparte 

gode del diritto di restituire il prodotto trasferitole e di ottenere qualcosa in cambio. Altre 

situazioni specifiche, che vengono analizzate, sono l’opzione di acquisto di prodotti aggiuntivi 

rispetto al contenuto originario del contratto, la concessione alla controparte di una licenza di 

proprietà intellettuale e il pagamento di somme, da parte del cliente, all’inizio del periodo 

contrattuale e non recuperabili in un secondo momento. Sono infine approfondite alcune 

tipologie di contratti particolari, come, ad esempio, l’accordo di riacquisto (“forward 

contract”, “put option” o “call option”) e l’accordo di vendita con consegna differita. 

Il terzo capitolo è dedicato al confronto tra lo Standard internazionale IFRS 15 e i maggiori 

principi preesistenti da esso sostituiti, cioè IAS 11 e IAS 18. In particolare, nella prima parte 

del capitolo vengono analizzate le due passate discipline contabili e vengono presentati gli 

aspetti che le caratterizzano. Lo IAS 11 era considerato lo Standard di riferimento 

relativamente ai “construction contracts” e prevedeva che la valutazione dei ricavi e dei costi 

di commessa dovesse avvenire utilizzando il cosiddetto ‘Metodo della percentuale di 

completamento’. Lo IAS 18, invece, era incentrato sul tema della contabilizzazione dei ricavi, 

in particolare quelli derivanti dalla cessione di beni, dalla prestazione di servizi oppure 

dall’utilizzo di asset dell’entità da parte di soggetti esterni. Ai sensi di tale principio contabile 

era previsto che i ricavi venissero rilevati in bilancio per un ammontare pari al loro fair value 

e che i criteri di contabilizzazione fossero applicati in modo distinto a seconda dell’operazione 

considerata. 

Una base teorica sul contenuto degli Standard IAS 11 e IAS 18 è stata fondamentale per poter 

comprendere le principali differenze tra questi e il nuovo IFRS 15. Per quanto riguarda lo IAS 

11, alcuni temi, su cui viene posta l’attenzione perchè differenti dal contenuto del nuovo 
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Standard, sono: la rilevazione dei ricavi di commessa, che in passato avveniva nel rispetto del 

“Percentage of completion method”; le modalità di contabilizzazione da adottare in caso di 

modifiche contrattuali o in presenza di componenti finanziarie significative; l’iscrizione in 

bilancio dei costi relativi al contratto, per i quali, se recuperabili, era prevista l’iscrizione 

automatica tra le Attività di Stato Patrimoniale.  

In merito allo IAS 18, invece, tra gli aspetti analizzati rientrano il riconoscimento dei ricavi, 

che era previsto venisse effettuato in concomitanza con il trasferimento di rischi e benefici, e 

il timing di rilevazione da rispettare, in quanto precedentemente era imposta in automatico la 

contabilizzazione “over time”. Altre tematiche, per le quali si notano differenze dal nuovo 

Standard, sono ad esempio l’ambito applicativo del Principio (in quanto la normativa passata 

prevedeva l’applicabilità solamente in presenza di tre specifiche operazioni), il calcolo del 

“transaction price” (in particolare se il corrispettivo è variabile o include una componente di 

finanziamento) e la possibilità di fare compensazioni tra le componenti positive e negative, 

arrivando ad iscrivere il valore netto dei saldi.   

Nel quarto ed ultimo capitolo è presente un’analisi sull’implementazione del nuovo Standard 

e sulle conseguenze, positive e negative, che ne sono derivate. Innanzitutto vengono presentati 

i possibili metodi per la transizione all’IFRS 15 e vengono evidenziati gli aspetti, di cui tener 

conto nella scelta, tra i quali la possibilità o meno di godere di “practical expedients” messi a 

disposizione delle entità in certi casi particolari.  

Relativamente agli effetti derivanti dall’adozione del nuovo Principio, viene fatto un quadro 

generale sulle conseguenze comuni a tutte le entità coinvolte, seguito da un approfondimento 

su due settori in particolare, il settore TMT e il settore del retail, in quanto entrambi hanno 

subito ripercussioni significative. In generale, le maggiori conseguenze sono state in ambito 

contabile, ma è importante tener conto anche di quelle relative ad altri aspetti, come la finanza 

aziendale e la fiscalità.  

Per far comprendere meglio l’impatto causato sui due settori, vengono presentati anche due 

casi empirici. Il primo esempio riguarda Orange SA, leader mondiale nel settore delle 

telecomunicazioni; il secondo riguarda il Gruppo Amplifon, che si qualifica come un grande 

esponente nell’industria della distribuzione al dettaglio. Le due realtà sono state scelte, oltre 

che per l’importanza a livello globale, anche per il fatto che effettuano la transizione in due 

modi diversi. In entrambi i casi, per analizzare l’impatto subito, è stato preso come principale 

riferimento il prospetto di bilancio al 31.12.2018, in quanto sia per Orange SA sia per il Gruppo 

Amplifon il 2018 è stato il primo esercizio di applicazione dell’IFRS 15.  
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Background 

In generale, le voci contenute nel prospetto di bilancio vengono oggi disciplinate da Principi 

contabili diversi, a seconda dell’area geografica presa in considerazione. Nello specifico: Negli 

Stati Uniti, in cui l’organismo di riferimento è il FASB (Financial Accounting Standard 

Board), sono abitualmente adottati gli US GAAP, mentre in Europa sono in vigore gli IFRS 

(International Financial Reporting Standards), emanati dallo IASB (International 

Accounting Standard Board).  

Il fatto che i “Boards”2 pubblichino Standard distinti per la medesima voce di bilancio 

generava nel passato, in automatico, un diverso trattamento contabile, mentre oggi questa 

automaticità viene meno. Attualmente, nella maggior parte dei casi, tra la contabilizzazione 

delle voci nel contesto statunitense e quella prevista in Europa, continuano ad esserci 

differenze, ma si possono individuare alcuni ambiti disciplinari in cui si è verificata una 

convergenza, come ad esempio quello dei ricavi.  

 

La voce “Revenue” è sempre stata uno degli elementi di bilancio più significativi e il suo 

trattamento contabile ha subito nel tempo numerose variazioni, più o meno rilevanti.  

Oggi, a livello globale, si possono individuare due principi contabili di riferimento, che, pur 

essendo differenti, prevedono quasi i medesimi requisiti in merito alla rilevazione dei ricavi 

derivanti da contratti commerciali: l’ASC 606 - Revenue from Contracts with Consumer, 

pubblicato dal FASB e applicato negli Stati Uniti, e l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with 

Consumers, emanato dallo IASB, che oggi rappresenta il Principio contabile internazionale di 

riferimento in Europa; queste due discipline, insieme, prendono il nome di “Revenue 

Standard”.  

I due attuali Standard, pubblicati nel maggio 2014, sono la conseguenza di un progetto comune 

in tema di contabilizzazione dei ricavi, intrapreso dal FASB e dallo IASB dall’ottobre 2002,  

partendo dai punti critici evidenziati negli US GAAP e negli IFRS, e finalizzato 

all’implementazione di una disciplina contabile di riferimento univoca. L’obiettivo dei 

“Boards” era quello di riuscire a superare i dubbi e le incertezze che caratterizzavano i principi 

vigenti, fornire un quadro di riferimento completo e permettere la comparabilità tra entità, 

settori e mercati diversi, il tutto possibilmente semplificando le modalità di redazione del 

bilancio.  

La necessità di un intervento globale da parte del FASB e dello IASB è nata dal fatto che, nel 

tempo, sono state evidenziate alcune criticità sia per gli US GAAP che per gli IFRS e, di 

 
2 Il FASB e lo IASB insieme prendono il nome di “Boards”. 
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conseguenza, si è rivelato necessario apportare migliorie. Nel dettaglio, prima 

dell’introduzione dei “Revenue Standard”, la disciplina vigente negli Stati Uniti veniva 

contestata per la sua eccessiva complessità e per il suo essere troppo frammentata e 

voluminosa: ogni specifico settore era disciplinato mediante norme ad hoc e capitava che 

fossero previste diverse modalità di rilevazione delle voci per transazioni tra loro anche molto 

simili. Al contrario, ciò che veniva maggiormente criticato agli IFRS era il fatto che, al loro 

interno, venissero disciplinati solamente alcuni specifici argomenti, mentre altre tematiche, 

pur essendo importanti, non venivano trattate. 

Benché il progetto condotto dai “Boards” abbia reso possibile l’annullamento di gran parte 

delle discrepanze tra i principi contabili, l’ASC 606 e l’IFRS 15 si distinguono per una serie di 

aspetti significativi, molti dei quali già presenti fin dal primo momento di pubblicazione.3  

Tra queste differenze rientra, ad esempio, la soglia di esigibilità, in quanto per le due discipline 

non è uguale il concetto di ‘probabilità’ in merito alla ricezione del corrispettivo dovuto in 

cambio del trasferimento di prodotti ai clienti: Nel rispetto dello Standard IFRS 15, il termine 

“probable” significa “more likely than not”, cioè è previsto che la probabilità di ricevere il 

compenso dovuto sia pari almeno al 50%; ai sensi della disciplina statunitense, invece, è 

richiesta una percentuale più elevata.  

Nei due Standard anche gli obblighi imposti riguardanti l’informativa sono diversi: Ai sensi 

degli US GAAP viene richiesto di fornire, nel corso della durata contrattuale, un numero 

maggiore di informazioni di quanto invece sia previsto dagli Standard IFRS.  

Un’altra discrepanza è relativa alla data di entrata in vigore e alla possibilità di effettuare 

l’applicazione anticipata. Lo Standard ASC 606 prevede che la “effective date” possa variare a 

seconda della tipologia di entità considerata: per le organizzazioni pubbliche l’applicazione 

della disciplina è obbligatoria a partire dal 15 dicembre 2017, a meno che non si ricorra 

all’applicazione anticipata al 15 dicembre 2016; per le aziende private, invece, la data ufficiale 

di adozione è il 15 dicembre 2018, con la possibilità di applicare il Principio anticipatamente, 

anche se non prima della data di entrata in vigore prevista per gli enti pubblici. Per quanto 

riguarda l’IFRS 15 l’adozione dello Standard è resa obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2018, 

con possibilità di applicazione anticipata dal 1° gennaio 2017.  

L’ASC 606 e l’IFRS 15 si differenziano anche in merito alla possibilità di ripristino del valore 

in seguito ad una sua riduzione. Ciò è permesso unicamente nel contesto europeo, in cui, 

partendo dal contenuto dello IAS 39, l’IFRS 15 prevede l’iscrizione di un asset in contropartita 

delle svalutazioni precedentemente iscritte in bilancio.  

 
3 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. 
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Tra le due discipline sono diversi anche il trattamento contabile del corrispettivo non 

monetario, l’applicazione degli espedienti pratici previsti per la transazione e l’esposizione in 

bilancio delle imposte gravanti sulle vendite. 

Alcune differenze tra il principio statunitense e quello europeo sono emerse dopo la data di 

pubblicazione (nel 2015 e nel 2016), poiché il FASB4 e lo IASB hanno apportato cambiamenti 

ai loro principi contabili e hanno fornito una serie di delucidazioni in merito. Ad esempio, per 

quanto riguarda la procedura di identificazione delle performance obligations, l’ASC 606 

stabilisce che, in caso di beni o servizi immateriali, viene meno l’obbligo di verificare se tali 

prodotti costituiscono un’obbligazione di fare. L’IFRS 15 non si esprime esplicitamente in 

merito a questa questione, anche se, in base al “materiality principle”, si può giungere alla 

medesima conclusione.  

 

Focalizzandosi sul contesto europeo, a supporto dell’implementazione del Principio IFRS 15, 

nell’anno 2014 è nato un gruppo di lavoro, Revenue Recognition Transition Resource Group 

(TRG), che esiste ancora oggi.  IL TRG consiste in un forum pubblico che coinvolge revisori e 

utenti, nel quale si condividono le proprie esperienze e vengono affrontate varie tematiche con 

gradi di complessità differenti.  

L’esistenza di questo gruppo è stata indubbiamente positiva, in quanto ha fatto sì che venissero 

apportate varie modifiche allo Standard. Tra queste rientra, ad esempio, il fatto di identificare 

le performance obligations previste nell’accordo contrattuale prendendo come base di 

riferimento beni e servizi distinti oppure il fatto di poter scegliere il timing di rilevazione dei 

ricavi ottenuti in caso di concessione di una licenza (contabilizzati “over time” o “at a point in 

time”). Un altro aspetto analizzato dal TRG è stato il possibile ruolo assunto dall’entità nel 

caso di una transazione in cui è incluso anche un terzo soggetto. Si è arrivati alla conclusione 

che l’entità ha la possibilità di agire per conto proprio (principal) oppure in qualità di 

rappresentante (agent); la distinzione dipende da chi è il soggetto che esercita il controllo sui 

prodotti oggetto della performance obligation. Infine, il TRG è intervenuto anche sul tema dei 

“completed contracts”, apportando una modifica significativa: Quando si ha a che fare con un 

contratto già concluso, ma nel quale il primo periodo contabile presentato ha una data di inizio 

successiva alla data di conclusione, non è più necessario procedere con l’adozione retrospettiva 

del principio. 

 
4 Il FASB ha deciso di inserire modifiche più estese all’ASC 606. Quest’ultimo, infatti, tratta anche tematiche come 
l’incasso dei margini, la misurazione dei corrispettivi di natura non monetaria, la presentazione delle imposte sulle 
vendite, la definizione dei “completed contracts”.  
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Successivamente, nell’aprile 2016, venne pubblicato il documento “Clarification to IFRS 15”, 

valido ancora oggi. Esso non è andato a modificare i principi fondamentali dello Standard, ma 

è finalizzato piuttosto ad esporre le modalità, con cui questi devono essere applicati, e ad 

esplicitare le motivazioni, su cui si fondano le decisioni prese dal Board. È stato quindi un 

supporto utile per le aziende in fase di implementazione del Principio.  

Nell’ottobre dello stesso anno, nella Gazzetta Ufficiale n. L295, venne pubblicato il 

Regolamento (UE) 2016/1905, che imponeva l’adozione dell’IFRS. 

Nel tempo il contenuto dello Standard è stato sottoposto ad analisi e valutazioni. Tra le 

tematiche più significative, e quindi maggiormente dibattute, c’è stata innanzitutto la 

decisione sulle modalità da rispettare per la rilevazione dei ricavi di vendita (“at a point in 

time” o “over time) e, nel caso in cui si scelga di procedere con la rilevazione nel corso del 

tempo, il modo in cui poter misurare i progressi per il soddisfacimento delle performance 

obligations. Un altro aspetto rilevante è la possibilità che un contratto venga “disaggregato” 

in due o più parti oppure che due o più accordi contrattuali vengano raggruppati in una singola 

performance obligation. Altri temi importanti sono stati: il trattamento contabile dei contratti 

caratterizzati da un corrispettivo variabile; l’applicazione di rettifiche per tener conto di 

eventuali componenti finanziarie all’interno del corrispettivo; il modo di agire nel caso in cui 

agli accordi vengano apportate modifiche (a seconda che la variazione si limiti a modificare il 

contratto esistente oppure vada a costituire un nuovo contratto separato da quello originario). 

Infine viene sottoposto a numerosi approfondimenti anche il trattamento contabile dei costi 

previsti all’interno del contratto, per i quali si può scegliere che vengano capitalizzati oppure 

spesati immediatamente non appena sostenuti.  
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CAPITOLO 1: 

IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 15 – I parte 

 

Il nuovo Standard contabile IFRS 15 viene pubblicato dallo IASB il 28 maggio 2014 e recepito 

nell’ordinamento comunitario per mezzo del Regolament0 (UE) 2016/1905 il 22 settembre 

2016.  

L’adozione della disciplina contenuta nell’ IFRS 15 è diventata obbligatoria a partire dal 1° 

gennaio 2018. Tuttavia, per le aziende che lo hanno richiesto, è stato possibile applicare il 

principio anche anticipatamente, già dal 1° gennaio 2017.5  

Per effettuare la transazione dai principi contabili preesistenti al nuovo Standard è stata data 

alle entità la possibilità di scegliere tra due diversi approcci.6 La prima opzione era l’utilizzo 

del Full Retrospective Method, che permetteva di effettuare un’analisi comparativa tra le voci 

prevedendo che la disciplina dovesse essere applicata retroattivamente a tutti i precedenti 

esercizi contabili. Come alternativa le entità hanno potuto optare per il Cumulative Effect 

Method, che non prevedeva la riesposizione, ai sensi dell’IFRS 15, dei dati finanziari degli 

esercizi contabili precedenti tranne in caso di contratti non ancora conclusi alla data di prima 

applicazione; optando per questo metodo non sussisteva, quindi, la possibilità di fare una 

comparazione tra periodi contabili differenti.7  

 

 

L’IFRS 15 si basa sul concetto di “revenue” (ricavo) che, a livello di definizione, presenta una 

sottile differenza rispetto a quello di “income” (provento).8  

Con il termine “revenue” si intendono quegli importi che l’entità matura quando esercita le 

sue abituali pratiche commerciali; ad esempio, rientra in questa definizione ciò che le spetta 

quando viene venduto un bene o prestato un servizio, mentre sono esclusi quegli importi 

ottenuti quando viene ceduta un’immobilizzazione.  

 
5 IFRS 15 – Appendix C: Effective date and transition – P. C1 
“An entity shall apply this Standard for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018. Earlier 
application is permitted. If an entity applies this Standard earlier, it shall disclose that fact.” 
 
6 PwC. (2017, March). IFRS news: Navigating the maze of IFRS 15 transition.  
 
7 Le modalità di transizione tra i principi contabili preesistenti il nuovo IFRS 15 vengono approfondite anche 
mediante alcuni esempi, al Capitolo 4.  
 
8 La differenza tra il concetto di “revenue” e quello di “income” emerge chiaramente nell’Appendice A “Defined 
terms” dello Standard IFRS 15 oggetto dell’elaborato. 
“Revenue = Income arising in the course of an entity’s ordinary activities.” 
“Income = Increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements 
of assets or decreases of liabilities that result in an increase in equity, other than those relating to contributions 
from equity participants.” 
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Il termine “income”, invece, fa riferimento alla crescita dei vantaggi economici, che si 

susseguono nel corso del periodo contabile (sotto forma di aumento delle Attività o di calo 

delle Passività) e causano un incremento del Patrimonio Netto; non sono però inclusi gli 

importi ricevuti da coloro che hanno una partecipazione nel capitale. Il “revenue” può essere 

definito come un sottogruppo dell’“income”, in quanto è solo uno dei possibili proventi 

dell’entità.  

 

A differenza di quanto accadeva in passato, in cui il tema dei ricavi veniva affrontato da 

numerosi principi contabili, l’introduzione del nuovo IFRS 15 ha permesso l’utilizzo di 

un’unica e completa disciplina contabile di riferimento, che sostituisce ed incorpora gli 

Standard preesistenti9. Essa si caratterizza per un elevato grado di dettaglio, anche su aspetti 

precedentemente non trattati, e per la presenza di una serie di esempi illustrativi, che 

permettono di arricchire il contenuto e chiarire alcuni punti più complessi ed articolati. 10   

Gli Standard sostituiti sono:  

- IAS 11 - Construction Contracts 

- IAS 18 – Revenue 

- IFRIC 13 - Customer Loyalty Programmes  

- l’IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate  

- l’IFRIC 18 - Transfer of Assets from Customers 

- SIC 31 - Revenue – Barter Transaction Involving Advertising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Telch , F. (2019, luglio-agosto). Gli aspetti fiscali relativi al principio contabile internazionale IFRS 15: Revenue 
from Contracts with Consumers. Diritto Tributario Italiano. 
 
10 Bianchi, S., & Ballarin, F. (2017). Novità IFRS per il Bilanci 2019. Amministrazione & Finanza n. 3/2017 
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 AMBITO DI APPLICAZIONE   

Il nuovo Standard si applica a tutti i contratti commerciali, cioè quegli accordi di vendita 

sottoscritti con un cliente (o portafoglio clienti), secondo i quali un bene o un servizio che 

deriva dall’attività ordinaria dell’entità viene trasferito e, in cambio, il cliente effettua il 

pagamento di un certo corrispettivo (Figura 1). 11 

Requisito fondamentale per l’applicazione del principio è, quindi, che la controparte del 

contratto sia un cliente. Ciò non si verifica, ad esempio, quando l’oggetto del contratto è la 

partecipazione ad un’attività, nella quale è prevista la condivisione dei rischi e dei benefici che 

ne derivano.  

 

Figura 1: Ambito di applicazione del Principio IFRS 15 

 

Nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 non vengono inserite alcune tipologie di accordi 

contrattuali sottoposte alle linee guida di altri principi12:    

- Contratti di leasing (disciplinati dal IFRS 16 – Leases 13); 

- Contratti assicurativi (disciplinati dal IFRS 4 – Insurance Contracts); 

- Contratti, il cui tema principale sono gli Strumenti finanziari, ad esempio Crediti, Debiti, 

titoli che rappresentano il Capitale, Passività e Attività finanziarie, Derivati (disciplinati da 

IFRS 9 – Financial Instruments 14, IFRS 10 – Consolidated Financial Statements, IFRS 11 

– Joint Arragements, IAS 27 – Separate Financial Statements e IAS 28 – Investments in 

Associates and Joint Venture);  

 
11 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Pag. 8 
 
12 IFRS 15 – P. 5 
 
13 La disciplina contenuta nello Standard IFRS 16 è diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019, sostituendo 
i preesistenti principi contabili IAS 17 – Leases e IFRIC 4 - Determining whether an Arrangement contains a 
Lease. L’applicazione anticipata è consentita solamente a condizione che l’entità abbia applicato l’IFRS 15 alla data 
di prima applicazione dell’IFRS 16 o prima di questa.  
 
14 Il principio contabile IFRS 9 è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, sostituendo lo IAS 39 - Financial 
Instruments: Recognition and Measurement.  
È tuttavia prevista un’eccezione: Le entità che applicano l’IFRS 4 - Insurance Contracts hanno la possibilità di 
differire l’adozione dell’IFRS 9; esse continueranno ad applicare lo IAS 39 finché non entrerà in vigore l’IFRS 17 
(1° gennaio 2021).  
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- Garanzie, fatta eccezione per quelle previste sui prodotti o quelle vendute come servizio 

offerto al cliente; 

- Scambi di natura non monetaria tra soggetti che appartengono al medesimo settore 

effettuati al fine di favorire le vendite nei confronti di clientela effettiva o potenziale.15 

Esistono elementi contabili, come gli interessi o i dividendi, che, se derivano da pratiche 

commerciali che l’entità conduce abitualmente, rientrano nella definizione di “revenue”, ma 

sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 15.16 

Non vengono inoltre sottoposti alla disciplina neppure le transazioni non commerciali (come 

donazioni o contributi a fondo perduto) e le variazioni al fair value di Attività e Passività.17 

 

Capita, talvolta, che un accordo contrattuale sia costituito, in parte, da elementi che rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 e, in parte, da elementi disciplinati da altri principi 

contabili. In questo caso è necessario, in primo luogo, separare la parte sottoposta all’IFRS 15 

dal resto. Dopodiché si valuta se gli altri principi contabili illustrano le modalità, con cui 

effettuare la separazione degli elementi del contratto e la loro misurazione iniziale. Nel caso in 

cui ciò avvenga, si applicano, in un primo momento, i requisiti imposti da questi altri principi 

e, solo in un secondo momento, le norme dell’IFRS 15. Al contrario, se non viene fornita alcuna 

informazione su come separare gli elementi del contratto e su come misurarli, allora, per 

valutare il prezzo dell’operazione e ripartirlo tra le varie performance obligations, vengono 

rispettate unicamente le linee guida dell’IFRS 15.18 

 

L’intera disciplina dell’IFRS 15 si basa su un principio cardine19, secondo il quale la rilevazione 

dei ricavi da parte dell’entità viene effettuata in modo tale da far sì che la sua prestazione (cioè 

il trasferimento dei prodotti alla controparte) possa essere espressa mediante un importo, che 

riflette in maniera veritiera la somma che l’entità si aspetta le venga corrisposta. 

 

 
15 Il fatto che l’IFRS 15 non venga applicato agli scambi non monetari tra entità appartenenti alla stessa linea di 
business è una novità (settembre 2019) rispetto alla versione originale del principio.   
 
16 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
 
17 Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis Lefebvre. Pag. 206 
 
18 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 10  
 
19 Nsiah, R. (2015, November). IFRS 15: Revenue recognition from contracts with customer. 
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1.2. IL “FIVE-STEP METHOD”  

Il nuovo IFRS 15 è contraddistinto da un metodo innovativo per la contabilizzazione dei ricavi 

che derivano da contratti, le cui parti coinvolte sono l’entità e il suo cliente. Esso prevede una 

procedura standardizzata, nella quale si susseguono cinque fasi obbligatorie e che, proprio a 

causa della sua struttura, prende il nome di “Five-step Method”20 (Figura 2).  

Nel rispetto di questo metodo, l’effettiva rilevazione dei ricavi avviene come quinta ed ultima 

fase, che deve essere obbligatoriamente preceduta da altri quattro step necessari affinché la 

voce venga contabilizzata in maniera corretta.  

 

La scelta di utilizzare questo metodo ha un obiettivo di semplificazione rispetto ai principi 

contabili preesistenti, in quanto in passato (IAS 18) era previsto l’utilizzo di un’estesa gamma 

di criteri differenti, a seconda della tipologia di ricavo presa in considerazione.21   

Tra l’altro la disciplina contabile prevista dallo Standard IAS 18 era caratterizzata dal 

susseguirsi di tre “fasi”, anche se, all’interno del principio, non venivano esplicitate come tali. 

Per prima cosa venivano identificate le diverse parti in cui l’operazione poteva essere 

suddivisa; poi l’importo ricevuto come compenso veniva ripartito tra queste; infine venivano 

rilevati i ricavi relativi a ciascuna di esse.22 

 

Figura 2: "Five-step Method" 

 
20 Ergüden, A. E. (2020). Analysis of Tourism Companies Listed in Istanbul - Stock Exchange According to IFRS15 
Standard. International Journal of Finance & Banking Studies, 9(1). 
 
21 Si veda al Capitolo 3 l’approfondimento sulle differenze tra l’IFRS 15 e i principi contabili internazionali 
preesistenti. 
 
22 Russo, A. (2010). Il riconoscimento dei ricavi nel bilancio di esercizio. Nuovi scenari. Aracne 
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Rispettando il “Five-step Method”23 viene innanzitutto identificato il contratto (o i contratti), 

che l’entità stipula con il cliente (o i clienti), con annesse tutte le clausole che lo caratterizzano 

e i diritti e doveri che hanno le parti coinvolte: l’entità stessa e il cliente, che assume il ruolo di 

controparte.  

Il modo in cui viene stipulato il contratto non è sempre uguale: esso può essere redatto in 

forma scritta o in forma orale, ma può anche essere un dato di fatto e quindi una conseguenza 

delle attività di natura commerciale che vengono svolte abitualmente.24  

Dopo aver individuato le caratteristiche che possiede l’accordo, l’entità si occupa di delineare 

le performance obligations previste al suo interno.  

Una performance obligation (obbligazione di fare) è una promessa che l’entità rivolge alla 

controparte, nella quale si impegna a trasferirle la proprietà di un bene distinto dagli altri beni 

oppure a fornirle un servizio distinto dagli altri servizi; si possono prendere in considerazione 

un singolo bene o servizio distinto o più prodotti distinti, inseriti all’interno di un pacchetto.25  

Un prodotto è considerato “distinto”, quando il cliente ne può beneficiare sia come singolo sia 

con altre risorse, come parte di un insieme di prodotti accessori o complementari.  

Nel caso in cui due prodotti distinti rappresentino un’unica performance obligation c’è la 

possibilità di combinarli tra loro; ciò accade, ad esempio, quando viene fornito sia il materiale 

da costruzione che la manodopera.  

Dopo l’identificazione del contratto e delle performance obligations, l’entità calcola il 

“transaction price” e, successivamente, va ad allocare questo importo alle diverse obbligazioni 

di fare.  

Il “transaction price” (prezzo dell’operazione) deve avere un ammontare tale da riflettere il 

compenso atteso dall’entità, cioè quanto essa ritiene di poter ricevere in cambio della 

prestazione eseguita a favore del cliente.26  

Per poter determinare correttamente questo prezzo, è necessario prendere in considerazione 

una serie di elementi che lo influenzano. In primo luogo viene analizzato l’ammontare del 

 
23 G Garegnani, G. M., & Cortellazzi, V. (2015). Il nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue from Contracts with 
Customers; i possibili impatti sul riconoscimento dei ricavi nel settore delle costruzioni. Le Società n.1/2015. Pag. 
81. 
 
24 IFRS 15 – P. 10  
“…Contracts can be written, oral or implied by an entity’s customary business practices.” 
 
25 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms 
“Performance obligation = A promise in a contract with a customer to transfer to the customer either:  

a. a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or 
b. a series of distinct goods or services that are substantially the same and that 

have the same pattern of transfer to the customer. 
 

26 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms 
“Transaction price (for a contract with a customer) = The amount of consideration to which an entity expects to 
be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected 
on behalf of third parties.” 



18 
 

corrispettivo, il quale può essere fisso o variabile (interamente o in parte) e monetario o non 

monetario. Dopodiché si valuta se è inclusa una componente di finanziamento e se questa 

risulta essere particolarmente significativa. Infine si va ad appurare se è previsto che l’entità 

debba pagare un importo al cliente. 

La ripartizione del “transaction price” viene effettuata prendendo come punto di riferimento 

lo “stand-alone selling price”, cioè il prezzo di vendita a sé stante. Questo prezzo è facile da 

determinare, quando la vendita avviene su base autonoma, perché in questo caso può essere 

osservato direttamente. Se invece ciò non accade, il valore si può ricavare attraverso una 

procedura di stima, utilizzando un metodo basato sugli input oppure uno basato sugli output.  

Nella fase di allocazione del prezzo dell’operazione è importante tenere in considerazione che 

le regole generali non valgono per gli sconti e i corrispettivi variabili, per i quali è prevista una 

disciplina ad hoc.    

La rilevazione dei ricavi in bilancio è l’ultima fase del “Five-step Method”. I ricavi vengono 

contabilizzati in corrispondenza all’adempimento delle performance obligations, che si 

verifica nel momento in cui viene acquisito dal cliente il controllo sui prodotti promessi. Dato 

che l’acquisizione del controllo può avvenire “over time” o “at a point in time”, anche la 

performance obligation può essere soddisfatta nel corso del tempo oppure in un preciso 

istante temporale e, di conseguenza, la rilevazione dei ricavi avverrà alle stesse condizioni. 

 

A livello teorico, il “Five-step Method” deve essere applicato ad ogni contratto preso 

singolarmente. A fini semplificativi, però, si può fare riferimento anche ad un bundle di 

contratti (o di performance obligations) simili tra loro, ma solamente nel caso in cui la scelta 

di applicare lo standard ai singoli contratti o ad un insieme di contratti similari generi effetti 

non eccessivamente differenti.27 Ad esempio, quando l’entità vende un prodotto ad un cliente 

che gode del diritto di reso, la scelta migliore potrebbe essere quella di stimare il valore 

complessivo di tutti i resi, piuttosto che calcolare l’importo di quanto viene restituito in ogni 

singola transazione. Nel caso in cui si scelga di applicare lo Standard ad un bundle di contratti, 

allora vengono formulate stime e ipotesi, che devono essere coerenti con il modo in cui 

quest’ultimo è costituito.   

 

 

 
27 Per poter identificare correttamente le diverse obbligazioni, qualora si abbia a che fare con transazioni 
economiche particolarmente complesse, che prendono in considerazione “bundle” di beni o servizi, è fondamentale 
identificare le performance obligations separate e distinte.  
Si rimanda a: Elliott, B., & Elliott, J. (2017). Financial Accounting & Reporting (18 ed.). London. Pearson 
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1.2.1. STEP 1: IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE  

Nel primo passaggio della procedura di rilevazione dei ricavi, l’entità si attiva per identificare 

il contratto, andando a delineare tutte le principali clausole contrattuali e assicurandosi che la 

controparte sia un cliente (o più di uno); questo ultimo aspetto è fondamentale, affinché 

l’accordo possa rientrare nell’ambito di applicazione dello Standard.  

 

Le definizioni di contratto e quella di cliente vengono fornite direttamente dal Principio, in 

particolare all’Appendice A.   

Viene definito “contratto” un accordo tra due o più soggetti, dal quale si generano “enforceable 

rights and obligations", cioè diritti e doveri esigibili a carico di tutti i soggetti coinvolti; può 

avere una durata precisa oppure può essere a tempo indeterminato.28  

Il contratto può essere redatto per iscritto o può essere frutto di una negoziazione in forma 

orale. In alternativa viene, talvolta, semplicemente ricavato in modo implicito dalla modalità 

con cui vengono esercitate le consuete attività di natura commerciale. 29 

Il “cliente” è la controparte con cui viene redatto l’accordo, la quale riceve un prodotto (bene 

o servizio) frutto della normale attività30 dell’entità e ha l’onere di pagare un certo importo 

come compenso della transazione.31 

Identificare il cliente è talvolta un’operazione semplice, mentre altre volte risulta più 

complessa. Ad esempio, quando viene stipulato un contratto, in cui i soggetti coinvolti 

partecipano ad un’attività condividendo rischi e benefici, è facile stabilire che la controparte 

non è un cliente. 

 

 
28 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms 
“Contract = An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.” 
 
29 IFRS 15 – P. 10 
“…Contracts can be written, oral or implied by an entity’s customary business practices.” 
 
30 L'IFRS 15 non definisce il termine "ordinary activity", poiché esso derivava dalle definizioni di “revenue” 
previste dallo IASB e dal FASB. In particolare: nella descrizione dei ricavi all’interno del Conceptual Framework 
(par 4.29) redatto dallo IASB ci si riferiva alle “ordinary activities" di un'entità; nella definizione di ricavi 
all’interno del Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 (par 78) redatto dal FASB ci si riferiva alle 
"ongoing major or central operations”.  
 
31 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms  
“Customer = A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the 
entity’s ordinary activities in exchange for consideration.” 
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Un’importante novità rispetto allo IAS 1832 sta nel fatto che il nuovo Standard individua una 

serie di condizioni33, che un contratto deve rispettare per poter rientrare nel suo ambito di 

applicazione e, quindi, per essere contabilizzato in base alla disciplina da esso imposta.  

A. Una volta redatto, il contratto deve essere approvato a tutte le parti coinvolte, che, fin da 

subito, devono mostrare un certo impegno nell’adempimento degli obblighi a loro carico.  

Per l’approvazione dell’accordo vengono utilizzate le medesime modalità previste per la 

stipula, quindi essa può essere effettuata in forma scritta o in forma orale, ma può essere 

ricavata anche delle pratiche commerciali abituali del settore di appartenenza dell’entità.  

Il fatto che il contratto sia approvato è un elemento fondamentale, perché solo in questo 

modo si può essere certi che ne derivino diritti e doveri legalmente esecutivi a carico delle 

parti. 

 

B. I diritti, di cui possono godere i soggetti coinvolti in merito ai prodotti oggetto della 

transazione, devono essere identificabili dall’entità, in quanto ciò rende possibile la 

valutazione delle performance obligations previste.  

Nel caso in cui questo requisito non venga rispettato, diventa impossibile valutare il 

momento in cui ha luogo l’acquisizione del controllo da parte del cliente e, di conseguenza, 

i ricavi relativi al contratto non potranno essere rilevati ai sensi dello Standard.   

 

C. Antecedentemente alla stipula dell’accordo l’entità deve essere a conoscenza delle 

condizioni previste per il pagamento (termini e modalità) dei prodotti oggetto di 

trasferimento. Questa informazione è fondamentale per poter determinare il prezzo da 

applicare al cliente.  

 

D. Il contratto deve essere dotato di “sostanza (carattere) commerciale”, cioè deve avere un 

effetto economico rilevante sull’operazione. A livello pratico, ciò significa che il contratto 

può incidere sull’ammontare dei flussi di cassa attesi per il futuro, sulla quantificazione del 

loro grado di rischio e sulle tempistiche che si devono rispettare; ciò è possibile sia se è 

previsto un corrispettivo monetario sia se non lo è.34 

 
 

 
32 Si veda al Capitolo 3 l’approfondimento sulle differenze tra l’IFRS 15 e i principi contabili internazionali 
preesistenti  
 
33 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook Page 3-9 
 
34 Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Warfield, T. D. (2014). Intermediate Accounting: IFRS Edition (Second ed.). 
Wiley. 



21 
 

E. Deve sussistere una probabilità elevata che l’entità riceva una somma dalla controparte 

come compenso per la propria prestazione; tale probabilità viene calcolata prendendo in 

considerazione l’intenzione del soggetto di pagare il corrispettivo dovuto e la sua effettiva 

possibilità di farlo. 

Questo quinto requisito introduce una soglia di esigibilità per la rilevazione dei ricavi più 

elevata rispetto a quella prevista dallo IAS 18. Infatti, secondo il preesistente principio 

contabile, per poter rilevare in maniera adeguata i ricavi, il requisito fondamentale era la 

presenza di un’elevata probabilità di ottenere i benefici economici legati alla transazione.  

Nel caso particolare in cui il corrispettivo previsto abbia una componente variabile, nel 

valutare l’effettiva possibilità del cliente di pagare e la sua intenzione di farlo non viene 

preso come punto di riferimento l’importo totale del corrispettivo, ma quello scontato. Ciò 

è dato dal fatto che, quando è previsto un compenso variabile, l’entità può decidere di 

concedere al proprio cliente uno sconto sul prezzo e, così facendo, riceverà un compenso 

di importo inferiore al prezzo prestabilito nel contratto. 

 

Il momento in cui si va a verificare se è garantito il rispetto delle condizioni richieste è quello 

in cui viene redatto il contratto. 35   

Se l’analisi condotta ha esito negativo, è necessario continuare a tenere sotto osservazione 

l’andamento dell’accordo nel periodo a seguire. Se però, analizzando l’intero arco temporale 

dell’accordo, si arriva alla conclusione che i requisiti di cui sopra non vengono mai rispettati, 

e quindi il contratto non rientra nell’ambito di applicazione dello Standard, nel caso in cui 

l’entità riceva dal cliente un compenso, la regola vuole che questo ammontare non possa essere 

rilevato come un ricavo, ma debba essere contabilizzato come una Passività. Questa voce, 

iscritta in Stato Patrimoniale, rappresenta l’obbligo, a carico dell’entità, di effettuare il 

trasferimento di un prodotto in futuro o di rimborsare l’importo ricevuto come pagamento.  

L’importo ricevuto viene rilevato come Passività, a meno che non si verifichi una delle seguenti 

situazioni, tali per cui, nonostante il contratto non rientri nell’ambito di applicazione dello 

Standard, sia comunque possibile rilevare l’importo sotto forma di ricavo. 

a) L’entità ha ricevuto l’intera (o quasi) somma, di cui riteneva di aver diritto, non ne 

viene richiesto il rimborso ed è cessato qualsiasi obbligo nei confronti del cliente;  

b) Il contratto si è concluso e l’importo, che è stato pagato, non può essere rimborsato. 36 

Al contrario, se dall’analisi iniziale si riesce a dimostrare che tutte le condizioni contrattuali 

vengono rispettate, allora non è necessario che l’entità si preoccupi di controllare se ciò 

 
35 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 55 
 
36 IFRS 15 – P. 15 
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permane in corso d’opera, a meno che, nell’arco temporale considerato, non ci sia stato 

qualche cambiamento particolarmente rilevante. Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 

periodo le disponibilità finanziarie di un cliente si riducano, si potrebbe verificare il caso che 

egli non sia più in grado di pagare il compenso dovuto e questo comporterebbe il mancato 

rispetto dell’ultimo requisito richiesto.  

Quando vengono rivalutate le condizioni, si prendono in considerazione solamente i diritti e i 

doveri non ancora trasferiti e non si deve tener conto di ciò che, invece, è già stato acquisito 

dal cliente.  

 

Quando si affronta la fase di identificazione del contratto, è necessario determinare il 

“contract term”, cioè il periodo di tempo durante il quale le parti hanno diritti e doveri 

legalmente esecutivi, il che influenza in maniera significativa le modalità di ripartizione del 

prezzo dell’operazione.37 Per definire la durata contrattuale, non è prevista una regola fissa, 

ma la scelta dipende dalle clausole inserite all’interno del contratto: talvolta gli accordi 

vengono conclusi anticipatamente, rispetto alla scadenza iniziale, per volontà unilaterale di 

una delle parti coinvolte; altre volte, invece, si rinnovano in maniera automatica con una 

periodicità specificata nell’accordo. 

 

Nelle condizioni contrattuali sussiste talvolta la possibilità di porre fine al contratto in ogni 

momento, per volontà di una delle parti coinvolte, anche se esso non è stato totalmente 

eseguito, senza però dover pagare penali alla controparte. In tal caso il contratto è inesistente 

ai sensi dell’IFRS 15, in quanto i soggetti coinvolti non hanno né diritti né doveri esigibili.  

Si ha a che fare con un “wholly unperformed contract” quando i prodotti promessi alla 

controparte non sono ancora stati trasferiti e non è stato ancora pagato alcun importo in 

cambio della prestazione (oppure l’entità non ha neppure ottenuto il diritto di essere 

ricompensata).38 

 
37 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 14-16 
 
38 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 19 

Esempio 

L’entità X stipula con un cliente un contratto della durata di 3 anni, in base al quale vengono forniti servizi 

mensili.  Ad ognuna delle parti coinvolte è data la possibilità di estinguere l’accordo al termine di ogni mese 

senza dover pagare alcuna penalità alla controparte.  

Qual è la durata contrattuale? 

Ai sensi dell’IFRS 15, si ha a che fare con un contratto mensile, dato che le parti coinvolte non hanno diritti e 

obblighi che siano esigibili oltre il mese.  
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Il nuovo Standard sui ricavi contiene una disposizione specifica per poter valutare quando due 

o più contratti devono essere aggregati tra di loro e un’altra per determinare quali sono le 

conseguenze a livello contabile nel momento in cui l’accordo viene sottoposto ad una 

variazione.  

 

Combinazione di più contratti 39 

Se un’entità stipula due o più accordi contrattuali nello stesso momento (o quasi) con il 

medesimo cliente (o con un soggetto a lui collegato), è prevista l’eventualità che questi accordi 

vengano aggregati e contabilizzati come uno solo.  

Ciò è consentito, però, solamente nel caso in cui si riesca a dimostrare che viene rispettata 

almeno una delle seguenti condizioni:  

a) Gli accordi contrattuali sono frutto di una negoziazione tra le parti, nella quale essi 

vengono considerati come un pacchetto finalizzato al raggiungimento di un obiettivo 

commerciale univoco (package).  

b) Quello che è previsto all’interno di un singolo contratto, in particolare gli importi che 

devono essere versati e le prestazioni che devono essere eseguite, dipende dai contenuti 

degli altri contratti.  

c) Si viene a costituire un’unica performance obligation globale, che include tutti i prodotti 

promessi all’interno dei vari accordi.  

La regola vuole che l’entità valuti la possibilità di procedere con l’aggregazione contrattuale 

alla data in cui l’accordo viene sottoscritto e non successivamente; eventuali servizi promessi 

in un momento successivo vengono assimilati a modifiche contrattuali.  

 

Modifica contrattuale 40 

Successivamente alla data di stipula del contratto può aver luogo una qualche “modifica 

contrattuale”, cioè un cambiamento dell’oggetto del contratto oppure una variazione in 

positivo o in negativo del prezzo previsto inizialmente.  

Ogniqualvolta si verifichi una variazione del contratto, è fondamentale che essa venga 

approvata dalle parti coinvolte; ciò può avvenire mediante un accordo, sia scritto che verbale, 

oppure si può ottenere in maniera implicita, osservando le consuete attività commerciali 

 
39 IFRS 15 – P. 17 
 
40 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Pag. 21-22 
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dell’entità. Il fatto che il cambiamento venga approvato causa il sorgere di nuovi diritti e doveri 

legalmente esecutivi a carico delle parti coinvolte oppure apporta una variazione a quelli già 

esistenti. Finché non ha luogo l’approvazione, è come se la modifica contrattuale non ci sia 

stata e quindi il Principio continua ad essere applicato al contratto originale. 

 

Quando il contratto stipulato tra l’entità e il cliente viene sottoposto ad una qualche modifica, 

questa può essere contabilizzata, a seconda delle ipotesi previste, come un contratto separato 

oppure come parte del contratto vigente. (Figura 3) 

➢ Contabilizzazione della modifica contrattuale come un contratto separato 

Si sceglie di procedere alla contabilizzazione di una modifica contrattuale alla stregua di 

un contratto separato da quello originale, quando tra la sottoscrizione di un nuovo accordo 

e la modifica dei contratti preesistenti non c’è un’alternativa più vantaggiosa a livello 

economico rispetto all’altra. 

Di conseguenza, affinché si possa procedere con questo tipo di contabilizzazione, è 

necessario che vengano rispettati due requisiti:  

1. Devono essere stati aggiunti nuovi beni o servizi distinti che hanno causato un 

ampliamento dell’oggetto dell’accordo.  

2. Il prezzo dell’operazione deve aver subito una variazione in aumento tale da riflettere 

correttamente gli “stand alone selling prices” fissati dall’entità per i prodotti 

addizionali. 

Esempio 

L’azienda manifatturiera X stipula con un cliente un contratto che ha ad oggetto la vendita di 100 prodotti 

a 10.000$ (100$ per ogni prodotto). I prodotti sono distinti e il trasferimento copre un arco temporale di 

6 mesi.  

In corrispondenza del quarto mese il contratto viene modificato: è prevista la vendita di 10 prodotti 

aggiuntivi a 105$ ciascuno. Il prezzo di questi prodotti aggiuntivi è fissato in maniera coerente con lo 

“stand alone selling price” al momento della modifica.  

Come viene contabilizzata la modifica contrattuale?   

La modifica contrattuale viene contabilizzata come un contratto separato, poiché i prodotti addizionali 

sono distinti e il prezzo dell’operazione riflette lo “stand alone selling price”. Il contratto esistente non 

subisce alcun impatto dalla modifica.  

 

Esempio tratto da: Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis 

Lefebvre. 
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➢ Contabilizzazione della modifica contrattuale NON come un contratto separato 

Nel caso in cui la modifica contrattuale non rispetti anche solo uno dei due requisiti 

fondamentali per poterla contabilizzare come un contratto distinto, essa deve essere 

rilevata come una variazione del contratto esistente.  

Si distinguono due possibili metodi, a seconda che i beni o servizi rimanenti siano distinti 

da quelli già trasferiti oppure no.  

A. Contabilizzazione con il metodo prospettico 

Quando i prodotti residuali, dopo che è stata applicata la modifica, risultano essere 

distinti da quelli già oggetto di trasferimento, ma il prezzo dei prodotti residuali non è 

in linea con il loro “stand alone selling price”, allora il contratto originale viene sciolto 

e, al suo posto, ne viene introdotto un altro con effetto prospettico sui ricavi. 

Sostanzialmente: i beni e i servizi residuali e la parte del corrispettivo contrattuale che 

ne deriva (cioè il corrispettivo totale, dal quale vengono scorporati i ricavi già 

contabilizzati prima della modifica) costituiscono un nuovo contratto ai fini contabili. 

In questo caso in corrispondenza della data in cui viene modificato il contratto non 

viene apportata alcuna rettifica ai ricavi già rilevati.  

 

 

B. Contabilizzazione con il cosiddetto “Cumulative catch-up adjustment” 

Quando tra i prodotti residuali e quelli per i quali è già stato effettuato il trasferimento 

non c’è distinzione, cioè fanno tutti parte di un’unica performance obligation, che, alla 

data in cui viene effettuata la modifica è solo parzialmente adempiuta, allora l’accordo 

originale non viene sostituito da uno nuovo e la modifica viene contabilizzata come sua 

parte integrante.  

In questo caso, alla data della modifica contrattuale viene fatto un adeguamento al 

rialzo o al ribasso dell’ammontare dei ricavi rilevati in precedenza, con lo scopo di 

riflettere la misura in cui la performance obligation, colpita dalla modifica, è stata 

soddisfatta.  
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Esempio 

L’azienda X stipula un contratto con un cliente per la fornitura di 200 prodotti. Il corrispettivo totale previsto 

è di 16.000€ (80€ ogni prodotto). Le 200 unità vengono fornite al cliente in un periodo di 4 mesi (50 unità al 

mese) e il controllo comincia ad essere da lui esercitato nel momento in cui ha luogo la consegna.  

Dopo che sono già stati consegnati 150 prodotti, il contratto viene modificato: è richiesta la fornitura di altre 

50 unità da aggiungere alle 50, che ancora avanzavano dal contratto originario. Al momento della modifica del 

contratto il prezzo per ogni prodotto scende da 80€ a 75€.  

Supponendo che le unità addizionali siano distinte, la contabilizzazione della modifica contrattuale dipenderà 

dal fatto che il prezzo di vendita delle unità aggiuntive riflette o meno lo “stand-alone selling price” (75€) 

Scenario A: Il prezzo di ciascuna unità aggiuntiva è 75€.  

Il prezzo di vendita delle unità aggiuntive è il prezzo applicato alla data di modifica del contratto, cioè 75€. Di 

conseguenza, le unità addizionali vengono contabilizzate come se fossero vendute in base ad un nuovo 

contratto.  

La società rileva ricavi pari a 80€ per unità, per i 50 prodotti ancora da consegnare, e pari a 75€ per unità, per 

i 50 prodotti aggiuntivi.  

Scenario B: Il prezzo di ciascuna unità addizionale è 65€, poiché riflette uno sconto di 10€ per unità, che viene 

riconosciuto per il fatto che è stato effettuato un servizio scadente.  

Lo sconto di 10€ per unità viene riconosciuto al momento della modifica del contratto come riduzione dei ricavi 

e ciò è dato dal fatto che si riferisce alle unità già consegnate al cliente. [L’attribuzione dello sconto al prezzo 

delle unità aggiuntive non significa che venga loro attribuito.] 

Come nello scenario A, anche qui il prezzo di vendita delle unità aggiuntive è pari a 75€. Di conseguenza, questi 

prodotti vengono contabilizzati come se fossero venduti in base ad un contratto nuovo e separato rispetto alle 

unità ancora da consegnare, che invece rispettano il contratto originale.  

Scenario C: Il prezzo di ciascuna unità aggiuntiva è 60€, in quanto riflette uno sconto speciale.  

Il prezzo di vendita delle unità aggiuntive non è pari allo stand alone selling price alla data della modifica 

contrattuale e le 50 unità, che sono ancora da consegnare dopo la modifica, sono distinte dalle 150 già 

consegnate. Di conseguenza, ai fini contabili, il contratto originale è considerato concluso alla data di modifica 

e i prodotti residui (sia le unità non ancora vendute sia le unità aggiuntive) sono contabilizzati insieme, come 

se fossero venduti in base ad un nuovo contratto. 

 

 

Esempio tratto da: BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Pag. 

18 
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Il seguente schema può essere utile per stabilire se esiste o meno una modifica contrattuale e 

in che modo essa deve essere contabilizzata. 

 

Figura 3: Contabilizzazione delle modifiche contrattuali 
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1.2.2. STEP 2: IDENTIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI FARE  

La seconda fase del “Five-step Method” consiste nell’identificazione della performance 

obligation (o delle performance obligations) all’interno dell’accordo contrattuale e nella sua 

misurazione. Il valore delle obbligazioni di fare è indipendente dal prezzo negoziato tra i 

soggetti che hanno redatto l’accordo; esso viene determinato sulla base delle condizioni 

contrattuali e delle attività commerciali condotte ordinariamente dall’entità.  

Identificare le obbligazioni di fare all’interno del contratto è fondamentale, in quanto esse 

rappresentano le “units of account” per poter procedere alla corretta contabilizzazione dei 

ricavi.41 I ricavi vengono, infatti, rilevati in maniera separata per ciascuna performance 

obligation che viene identificata.  

 

Il termine “performance obligation” viene utilizzato per fare riferimento ad una promessa che 

l’entità fa al suo cliente (o ai suoi clienti), la quale ha ad oggetto il trasferimento della proprietà 

di un bene oppure la fornitura di un servizio. Dunque, nel concetto di obbligazione di fare non 

rientrano quelle pratiche che l’entità conduce per poter eseguire il contratto, a meno che esse 

non prevedano un trasferimento di prodotti nel momento in cui vengono effettuate; ad 

esempio, non sono considerate performance obligations le attività di natura amministrativa 

finalizzate all’adempimento degli obblighi contrattuali.  

L’entità può promettere al suo cliente:  

a) il trasferimento di un singolo bene o servizio distinto (o una combinazione di beni o 

servizi distinti) oppure  

b) una “fornitura in serie” di beni o servizi distinti, similari tra loro e trasferiti nello stesso 

modo alla controparte nel corso del periodo considerato.42 

La fornitura in serie di beni o servizi distinti non viene considerata come un espediente pratico, 

che l’entità può scegliere di utilizzare a proprio piacimento; essa è una scelta obbligatoria ogni 

qualvolta vengano rispettate determinate condizioni: è richiesto che i prodotti rappresentino 

una performance obligation soddisfatta “over time” e che i progressi verso il completo 

soddisfacimento dell’obbligazione vengano misurati con metodo analogo.43  

 
41 Jorisson, A., Britton, A., Van Mourik, C., Hoogendoorn, M., & Alexander, D. (2017). International Financial 
Reporting and Analysis (Seventh ed.). Hampshire: Cengage Learning EMEA. 
 
42 IFRS 15 – P. 22 
 
43 Affinché i beni o servizi diversi vengano contabilizzati come una “serie”, uno dei criteri da rispettare è che siano 
sostanzialmente gli stessi. Talvolta risulta difficile da valutare se tale requisito viene rispettato o meno. A tal 
proposito, nelle Basis for Conclusions il Board ha fornito tre diversi esempi di servizi ripetitivi che soddisfano il 
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Il modo con cui viene comunicato quali siano i prodotti promessi al cliente non è fisso. Di 

solito l’oggetto del trasferimento viene specificato all’interno del contratto, ma alcune volte lo 

si può ricavare implicitamente dalle attività che l’entità svolge normalmente e che fanno sì che 

nel cliente si crei l’aspettativa di un futuro trasferimento.  

 

Come requisito fondamentale è richiesto che le performance obligations previste nell’accordo 

siano distinte44 e, per garantirlo, è necessario che siano definiti come tali i beni o servizi la cui 

promessa di trasferimento costituisce l’oggetto di queste obbligazioni.  

Un prodotto può essere considerato “distinto” per sua natura oppure nell’ambito dell’accordo.  

» Prodotti distinti per natura  

Un bene o servizio è distinto per sua natura quando, analizzando le sue caratteristiche 

intrinseche, si giunge alla conclusione che da esso scaturiscono vantaggi economici, sia nel 

caso in cui venga impiegato come singola unità, sia nel caso in cui ne sia previsto l’utilizzo 

insieme ad altri prodotti di cui non è difficile disporre.  In generale, un soggetto ha benefici 

di natura economica, quando sceglie di impiegare il bene che possiede, di consumarlo e 

infine di cederlo ad un importo più alto rispetto a quello al quale verrebbe rottamato.  

» Prodotti distinti nell’ambito dell’accordo 

Si ha a che fare con un prodotto distinto nell’ambito dell’accordo quando la prestazione, 

che l’entità si impegna ad effettuare nei confronti della controparte, non è in alcun modo 

correlata alle altre promesse fatte all’interno del contratto. Ciò sussiste, ad esempio, 

quando il bene o il servizio in questione non costituisce una risorsa da utilizzare per la 

produzione di ciò che il cliente richiede oppure quando con il prodotto considerato non è 

possibile apportare modifiche rilevanti agli altri beni o servizi promessi all’interno 

dell’accordo. 

Per valutare se questo requisito viene rispettato, vengono effettuate analisi e 

considerazioni, che possono essere influenzate da fattori quali la curva di apprendimento, 

la motivazione che muove la clientela e le eventuali restrizioni previste.  

 
criterio: i servizi di pulizia, i servizi di elaborazione delle transazioni e i servizi di fornitura di elettricità. 
Sull’argomento è intervenuto anche il TGR (TGR Agenda paper nr. 39: Application of the Series Provision and 
Allocation of Variable Consideration; giugno 2015), secondo cui, per determinare, se prodotti distinti possano 
essere considerati sostanzialmente gli stessi, le entità devono valutare la natura delle promesse.  
 
44 Van Wyk, M., & Coetsee, D. (2020, February). The adequacy of IFRS 15 for revenue recognition in the 
construction industry. Journal of Economic and Financial Sciences, 13(1). 
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Nel caso in cui, alla data di stipula del contratto, la performance obligation non sia distinta 

(in quanto i prodotti, che ne fanno parte, non sono tali né per natura né nell’ambito 

dell’accordo), allora è necessario che i beni o i servizi vengano combinati con altri che l’entità 

si impegna a trasferire, finché si riesce ad individuare un pacchetto di prodotti distinti. Questa 

operazione può far sì che l’entità vada a contabilizzare tutti i prodotti promessi come un'unica 

performance obligation.45 

 

La natura dei beni o servizi, che costituiscono le performance obligations, è un elemento 

importante da valutare in maniera corretta, in quanto in alcune situazioni il trattamento 

contabile eseguito cambia a seconda che i prodotti considerati siano distinti o non lo siano.46  

Come è già stato visto precedentemente, nel caso in cui venga applicata una modifica al 

contratto, se, nel momento in cui ciò accade, i prodotti non ancora consegnati e quelli invece 

già forniti sono distinti (anche se fanno parte di una performance obligation univoca), allora 

l’entità contabilizza la modifica su base prospettica. Al contrario, se i prodotti non sono ritenuti 

distinti tra loro, l’entità considera l’effetto cumulativo, che si ottiene dopo il cambiamento. 

Il trattamento contabile non è uguale neppure quando è prevista una variazione del 

“transaction price” e quando il compenso dovuto ha un importo variabile. Questi due casi 

verranno analizzati in seguito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 25 
 
46 Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis Lefebvre. Pag. 220-221 
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1.2.3. STEP 3: DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELL’OPERAZIONE 

Dopo aver identificato il contratto e le performance obligations incluse, l’entità si occupa di 

calcolare il prezzo dell’operazione (o “transaction price”). In questa fase si ipotizza che i beni 

o i servizi continueranno ad essere trasferiti in conformità al contratto originale, presumendo 

che il contratto non verrà rescisso e non subirà modifiche o aggiornamenti significativi.  

Il transaction price consiste nel valore monetario, che l’entità si aspetta di ricevere per suo 

diritto, come compenso per la prestazione effettuata a favore del cliente, cioè il trasferimento 

della proprietà del bene o la fornitura del servizio. Questo valore monetario viene calcolato 

tenendo in considerazioni eventuali sconti, abbuoni, accrediti, incentivi o penalità e non 

include47 gli importi incassati per conto di terze parti (per esempio le imposte sulle vendite o 

l’imposta sul valore aggiunto) e neppure la stima di eventuali corrispettivi futuri originati da 

modifiche o aggiunte di prodotti.48 

La natura del corrispettivo atteso dall’entità viene specificata tra le clausole contrattuali: 

talvolta è richiesto che venga liquidato un importo fisso, ma può essere previsto anche un 

importo variabile, totale o solo parziale.  

 

Per poter determinare correttamente il prezzo dell’operazione, è necessario considerare gli 

effetti che derivano da una serie di elementi possibili.49 Nello specifico può essere previsto che:  

a. la somma erogata dal cliente abbia un importo variabile; 

b. il contratto possieda una componente finanziaria significativa; 

c. l’importo richiesto come corrispettivo abbia natura non monetaria;  

d. l’entità stessa debba pagare un certo importo al cliente.  

 

 
47 Ai sensi del documento Basis for Conclusion, tra gli elementi inclusi nel prezzo ci sono anche gli effetti del rischio 
di credito a carico del cliente; ciò vale, a meno che il contratto non includa una componente di finanziamento 
significativa.  
 
48 IFRS 15 – P. 47 
“An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the 
transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled 
in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of 
third parties (for example, some sales taxes). The consideration promised in a contract with a customer may 
include fixed amounts, variable amounts, or both.” 
 
49 Lim, Y., Devi, S. S., & Mahzan, N. (2015). Perception of Auditors and Preparers on IFRS 15: Evidence from 
Malaysia. In Advanced Science Letters (Vol. 21, pp. pp. 1781-1785(5)). American Scientific Publishers. 
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Corrispettivo variabile 50  

Capita, talvolta, che l’ammontare che il cliente si impegna effettivamente a liquidare sia 

diverso da quello previsto contrattualmente, in quanto potrebbe verificarsi che la somma 

erogata sia totalmente variabile oppure possa essere frutto di una combinazione tra una fissa 

e una variabile.  

Il corrispettivo può risultare variabile per una serie di ragioni diverse. Nella maggior parte dei 

casi la variabilità è dovuta alla presenza di elementi (sconti, bonus di performance, rimborsi, 

penalità o incentivi), ma può verificarsi anche in presenza di determinate situazioni. Per 

esempio, nei contratti che prevedono la cessione di un prodotto al cliente, che gode del diritto 

di reso (parziale o totale), è richiesto che venga corrisposta una somma variabile.51  

Molto spesso la presenza di una componente variabile viene specificata tra le clausole 

dell’accordo, ma ci sono anche dei casi in cui questa caratteristica è semplicemente una 

conseguenza implicita del verificarsi di una circostanza particolare. Ad esempio, dopo 

un’analisi approfondita delle attività di natura commerciale che l’entità conduce abitualmente 

o delle dichiarazioni da lei fatte, si può creare nel cliente l’aspettativa che gli verrà applicato 

uno sconto, cioè gli sarà richiesto di corrispondere un ammontare minore rispetto a quello 

prescritto inizialmente.  

Il consenso dell’entità a ricevere dal cliente un corrispettivo inferiore a quello previsto 

potrebbe essere dovuto alla sua scelta volontaria di concedere uno sconto, ma anche al fatto, 

di avere semplicemente accettato l’inadempienza del cliente. In base alla motivazione cambia 

il modo di agire a livello contabile: nel primo caso l’entità deve effettuare uno storno dei ricavi 

già rilevati; nel secondo caso, invece, il prezzo della transazione non viene rettificato, ma deve 

essere rilevato un costo per debiti insoluti.52 

 

 
50 Van Wyk, M., & Coetsee, D. (2020, February). The adequacy of IFRS 15 for revenue recognition in the 
construction industry. Journal of Economic and Financial Sciences, 13(1). Page 5-6 
 
51 IFRS 15 – P. 50 - 51 
“If the consideration promised in a contract includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of 
consideration to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to 
a customer. 
An amount of consideration can vary because of discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, 
performance bonuses, penalties or other similar items. The promised consideration can also vary if an entity’s 
entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or nonoccurrence of a future event. For example, 
an amount of consideration would be variable if either a product was sold with a right of return or a fixed amount 
is promised as a performance bonus on achievement of a specified milestone.” 
 
52 Il tema della distinzione tra una concessione di prezzo e una perdita per riduzione del valore viene affrontato da 
numerosi principi contabili internazionali e, quindi, è stato deciso di non includere requisiti dettagliati all’interno 
dell’IFRS 15. 
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L’ammontare della somma variabile del corrispettivo viene calcolato attraverso una procedura 

di stima53; sono previste due possibili metodologie, alternative una all’altra. Una volta scelto 

il metodo ritenuto più appropriato, esso deve essere applicato a tutti i contratti simili tra loro 

per l’intero periodo considerato.  

 

» Expected value (Valore atteso) 

Il primo metodo richiede che vengano sommati i possibili risultati attesi all’interno di un 

certo intervallo di tempo, ponderandoli poi per la loro probabilità di manifestarsi. Questo 

metodo risulta essere quello più appropriato, quando vengono redatti svariati contratti 

simili tra loro (in quanto si potrebbero utilizzare le informazioni storiche disponibili) e 

quando vengono stipulati accordi che prevedono più di due possibili esiti.   

 

» Most Likely Amount (Importo più probabile) 

Il secondo metodo prevede che, a partire da un range di possibili valori, venga presa in 

considerazione la somma caratterizzata da una probabilità di manifestarsi maggiore 

rispetto alle altre. Questo metodo risulta essere il più appropriato, quando viene stipulato 

un contratto per il quale sono previsti solamente due possibili esiti, ad esempio quando 

l’entità ottiene un premio di rendimento o non lo ottiene.  

 
53 Ergüden, A. E. (2020). Analysis of Tourism Companies Listed in Istanbul - Stock Exchange According to IFRS15 
Standard. International Journal of Finance & Banking Studies, 9(1). 

Esempio* 

La società X redige un contratto, nel quale è prevista la costruzione di un bene. È richiesto di corrispondere 

una somma fissa di 100.000€, a cui si aggiunge un bonus di performance pari a 50.000€, il quale si riduce 

del 10% per ogni settimana di ritardo rispetto a quanto prestabilito.  

Da un’analisi effettuata sulle esperienze passate, c’è il 60% di probabilità che non ci siano ritardi, il 30% 

che il ritardo sia di una settimana e il 10% che sia di due settimane.  

Come viene calcolato il corrispettivo? 

Il corrispettivo viene calcolato utilizzando il metodo del valore atteso, in quanto si ha a che fare con un 

contratto che non ha solamente due possibili esiti.  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = [(100.000 + 50.000) ∗ 60%] + {[100.000 + (50.000 − 10%)] ∗ 30%} 

+ {[100.000 + (50.000 − 20%)] ∗ 10%}    

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = 90.000 +  43.500 + 14.000 = 147.500 

 

* Esempio tratto da: Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis 

Lefebvre. Pag. 224 
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Al termine di ciascun esercizio è importante che l’ammontare stimato venga aggiornato per 

poter rappresentare eventuali cambiamenti avvenuti nel frattempo. Spesso, infatti, capita che 

la stima subisca una variazione significativa in un periodo successivo; la probabilità che ciò si 

verifichi cresce quando aumentano le informazioni disponibili oppure quando c’è certezza in 

merito all’importo del corrispettivo.  

 

Il modo in cui viene valutata la componente variabile non è totalmente libero. Essa viene 

contabilizzata in bilancio solamente se c’è un’alta probabilità che qualsiasi eventuale modifica 

della stima non comporti un calo significativo dell’ammontare dei ricavi rilevati. In altre 

parole, nel “transaction price” è inclusa solamente la quota di corrispettivo variabile, per la 

quale, se il prezzo viene rilevato come ricavo, è elevata la probabilità che non possa essere 

stornata in futuro.54 

Per poter fare una valutazione corretta della probabilità che l’importo dei ricavi già rilevati 

precedentemente possa essere aggiustato al ribasso, l’entità prende in considerazione fattori 

di tipo qualitativo, che riguardano: 

a) l’eventualità che ci sia un cambiamento della stima; 

b) l’ampiezza dell’intervallo in cui questa può variare; 

c) gli effetti che si generano sui ricavi nel caso in cui ciò accada. 

 
54 IFRS 15 – P. 56 
“An entity shall include in the transaction price some or all of an amount of variable consideration estimated in 
accordance with paragraph 53 only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the 
amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable 
consideration is subsequently resolved.” 

Esempio* 

La società X redige un contratto, nel quale si impegna nella costruzione di un bene. È richiesto di pagare 

una somma fissa di 300.000€ per 3 anni, a cui è aggiunto un bonus di performance di 50.000€, che viene 

assegnato per il suo valore complessivo solo in assenza di ritardi.  

La società X stima un 95% di probabilità di non fare ritardi.  

Come viene calcolato il corrispettivo? 

Il corrispettivo viene calcolato utilizzando il metodo dell’importo più probabile, in quanto si ha a che fare 

con un contratto, che ha solamente due possibili esiti (ottenere un bonus di performance o non ottenerlo). 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = 300.000 +  50.000 =  350.000 

 

*Esempio tratto da: Memento Pratico: Principi contabili internazionali. 2018. Francis Lefebvre. Pag. 225 
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È importante tener conto, tuttavia, anche di fattori, in presenza dei quali la probabilità di cui 

sopra cresce:  

− Esistono elementi non controllati dall’entità, che influenzano in maniera significativa 

l’ammontare del compenso. Tra essi, ad esempio, si possono considerare: il grado di 

volatilità del mercato, le pratiche esercitate da soggetti esterni o il giudizio da loro espresso 

(ad esempio quando l’ammontare del corrispettivo variabile è basato su vendite successive 

del cliente), le condizioni climatiche e un alto rischio di obsolescenza dei prodotti 

promessi.  

− Per un lungo periodo di tempo non rientra nelle aspettative la risoluzione dei dubbi in 

merito all’ammontare del corrispettivo. 

− L’entità non ha mai stipulato un accordo analogo o similare a quello in questione. 

− In presenza di accordi con caratteristiche similari, il venditore offre solitamente sconti 

oppure tende ad apporre modifiche ai termini di pagamento e alle condizioni contrattuali.  

− Il contratto è caratterizzato da un gran numero di possibili importi da assegnare al 

corrispettivo variabile.55  

 

Può succedere che l’entità ottenga dalla controparte un compenso in cambio della sua 

prestazione, ma, ritenendo di non averne diritto, decida di effettuare il rimborso, per una parte 

o per l’intero valore. 56  

Nel caso in cui ciò si verifichi l’entità va ad iscrivere in Stato Patrimoniale una Passività per 

rimborsi futuri con un importo pari a ciò che prevede di restituire e continua ad aggiornare 

questo valore, al termine di ogni periodo, con l’obiettivo di tener conto degli eventuali 

cambiamenti. 57 

 

 

 
55 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 39 
 
56 IFRS 15 – P. 55  
“An entity shall recognize a refund liability if the entity receives consideration from a customer and expects to 
refund some or all of that consideration to the customer. A refund liability is measured at the amount of 
consideration received (or receivable) for which the entity does not expect to be entitled (ie amounts not included 
in the transaction price). The refund liability (and corresponding change in the transaction price and, therefore, 
the contract liability) shall be updated at the end of each reporting period for changes in circumstances. To 
account for a refund liability relating to a sale with a right of return, an entity shall apply the guidance in 
paragraphs B20–B27. 
 
57 Si veda l’approfondimento relativo alla cessione con diritto di reso al Capitolo 2 del presente elaborato, Paragrafo 
2.3.2. “VENDITA CON DIRITTO DI RESO”.  
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Componente finanziaria significativa 58 

Un secondo aspetto di cui bisogna tener conto è l’eventuale presenza, all’interno dell’accordo, 

di una componente di finanziamento, che è importante, perché da essa derivano conseguenze 

sul valore del “transaction price”.  

In alcuni casi la presenza di questa componente viene espressa in maniera esplicita nel 

contratto, ma molto spesso viene ricavata, invece, dalle condizioni di pagamento che vengono 

negoziate. In merito a questo secondo caso può capitare che, all’interno del contratto, sia 

prevista una clausola particolare, secondo la quale il cliente può effettuare il pagamento 

dovuto in modo dilazionato o differito rispetto al momento di effettiva esecuzione della 

prestazione e, di conseguenza, potrà richiedere un finanziamento.   

Per poter contabilizzare in maniera adeguata la componente finanziaria, si deve prendere in 

considerazione una serie di elementi. In primo luogo bisogna considerare l’eventuale 

differenza fra l’importo che si prevede venga corrisposto e il prezzo a cui verrebbero venduti i 

prodotti promessi esternamente. Dopodiché è utile procedere con l’analisi dell’effetto 

congiunto dei tassi di sconto normalmente applicati sul mercato (cioè i tassi di interesse che 

sarebbero stati applicati ad un’operazione di finanziamento avvenuta sul mercato alla data di 

sottoscrizione del contratto) e della durata del periodo, che intercorre tra l’acquisizione del 

controllo da parte del cliente e l’effettivo pagamento.  

Quando il “transaction price” include una componente di finanziamento rilevante, allora, in 

fase di determinazione, l’entità deve applicare su di esso una rettifica che possa riflettere il 

costo del denaro nel tempo (“time value of money” o valore temporale del denaro). Il motivo 

per cui l’importo viene rettificato sta nel fatto che i ricavi devono essere rilevati per un 

ammontare che rappresenti il “prezzo di vendita in contanti”, cioè il prezzo che sarebbe stato 

applicato al cliente, se egli avesse corrisposto quanto dovuto nel momento di trasferimento dei 

prodotti. Proprio per questa motivazione la rettifica viene eseguita utilizzando, come tasso di 

sconto, quello che normalmente viene applicato sul mercato.  

L’unico caso in cui viene meno l’obbligo di effettuare una rettifica è quando, alla data di stipula 

dell’accordo, l’entità si aspetta che l’arco temporale, che intercorrerà tra la data di incasso del 

compenso e la data di trasferimento dei prodotti, sia pari o inferiore ad un anno. Questo 

espediente non può essere però utilizzato nei primi 12 mesi dell’accordo.59  

 
58 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Pag. 20-23 
 
59 IFRS 15 – P.63 
“As a practical expedient, an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effects of a 
significant financing component if the entity expects, at contract inception, that the period between when the 
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Esistono vari casi nei quali, anche se il momento di acquisizione del controllo non è quello in 

cui viene corrisposto il pagamento, il contratto non prevede una componente finanziaria.  

- In primo luogo ciò avviene quando l’entità riceve un pagamento anticipato e i termini da 

rispettare per trasferire i prodotti sono fissati dal cliente.  

- Il prezzo non include una componente di finanziamento neppure quando il corrispettivo 

previsto è in gran parte variabile e quando sia il suo importo sia il momento di incasso da 

parte dell’entità sono fuori dal controllo delle parti, ma dipendono unicamente dal 

verificarsi di una situazione particolare nel periodo successivo.   

- L’ultimo caso si verifica quando la differenza tra l’importo previsto nel contratto e il prezzo 

che sarebbe stato applicato esternamente non è causata dalla presenza della componente 

finanziaria.60   

 

Quando viene concesso un finanziamento, gli effetti che ne derivano (cioè gli Interessi Attivi e 

gli Interessi Passivi) vengono presentati dall’entità nel “Prospetto di Conto Economico 

Complessivo”, ma in maniera distinta rispetto ai ricavi che derivano dal contratto con il cliente. 

I ricavi e i costi relativi agli interessi, che sono frutto del finanziamento, vengono rilevati solo 

se, quando viene contabilizzato il contratto, è prevista l’iscrizione anche di un’Attività o una 

Passività da esso derivanti.61  

 

 

 

 

 

 

 
entity transfers a promised good or service to a customer and when the customer pays for that good or service 
will be one year or less.  
 
60 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 46 
 
61 IFRS 15 – P.65 
“An entity shall present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue 
from contracts with customers in the statement of comprehensive income. Interest revenue or interest expense is 
recognized only to the extent that a contract asset (or receivable) or a contract liability is recognized in 
accounting for a contract with a customer.” 
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Corrispettivo non monetario 

In alcuni casi il contratto prevede che il corrispettivo richiesto in cambio della prestazione 

dell’entità sia “non-cash”, cioè di natura non monetaria. In questa circostanza la regola 

generale vuole che l’importo venga valutato direttamente al suo fair value (o valore equo), a 

meno che questa operazione non sia possibile, perché il valore equo subisce una variazione nel 

corso del periodo contrattuale; in tal caso l’importo “non cash” viene valutato indirettamente 

in base allo “stand alone selling price” del prodotto oggetto di trasferimento.62 

Può accadere che il cliente, con il quale l’entità sottoscrive l’accordo, decida di fornirle alcuni 

beni o servizi che le saranno utili per soddisfare in maniera più semplice le proprie 

obbligazioni.  

A seconda delle situazioni, il controllo su questi beni o servizi potrebbe continuare ad essere 

esercitato dal cliente oppure essere trasferito all’entità. Nel caso in cui l’entità acquisisca il 

controllo, i prodotti ricevuti verranno contabilizzati come un corrispettivo non monetario e il 

prezzo dell’operazione previsto risulterà, quindi, maggiore. Se, invece, l’entità non ottiene il 

controllo, allora il loro valore viene incluso nel prezzo della transazione previsto dal 

contratto.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 IFRS 15 – P. 67-68 
“To determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in a form other 
than cash, an entity shall measure the non-cash consideration (or promise of non-cash consideration) at fair 
value. 
If an entity cannot reasonably estimate the fair value of the non-cash consideration, the entity shall measure the 
consideration indirectly by reference to the stand-alone selling price of the goods or services promised to the 
customer (or class of customer) in exchange for the consideration.” 
 
63 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 78 
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Corrispettivo dovuto al cliente 64 

L’ultimo elemento da prendere in considerazione, in fase di determinazione del “transaction 

price”, è l’eventuale importo, che l’entità stessa deve versare alla sua controparte (o alle parti, 

per le quali essa ricopre il ruolo di fornitore) o ritiene dovrà corrispondere a fronte del 

trasferimento di un prodotto, il quale potrebbe essere distinto o non distinto rispetto agli altri 

che vengono trasferiti. Sono parte integrante di questo ammontare i crediti ed altri elementi, 

quali i buoni sconto, i voucher o i coupon.  

Per poter gestire adeguatamente la contabilizzazione di questa somma dovuta al cliente, è 

necessario determinare se esso è richiesto in cambio di un bene o servizio distinto oppure no.  

Nel caso in cui questo corrispettivo sia relativo ad un prodotto distinto, allora si procede con 

la stima del fair value del bene o servizio ricevuto; da questa valutazione può emergere che 

l’importo stimato sia superiore o inferiore rispetto a quello previsto. 

Se il fair value risulta essere inferiore rispetto all’ammontare previsto come corrispettivo, 

allora in Conto Economico viene iscritta solamente la parte di corrispettivo pari al valore equo, 

mentre la differenza tra i due valori (cioè la parte eccedente del corrispettivo) viene rettificata 

e portata a riduzione del “transaction price”. Se, al contrario, è il corrispettivo ad avere un 

importo inferiore rispetto al fair value stimato, allora l’iscrizione in Conto Economico avviene 

per il suo intero valore. 65   

Il trattamento contabile dell’importo dovuto al cliente risulta essere completamente diverso, 

quando il pagamento è effettuato in cambio di un bene o un servizio non distinto (oppure di 

un bene o servizio distinto, ma per il quale è impossibile ottenere la stima del fair value). In 

questo caso viene effettuata una rettifica: l’ammontare del corrispettivo va a ridurre il 

“transaction price” e, di conseguenza, il valore dei ricavi subisce un calo.  

Il momento in cui questa riduzione deve essere contabilizzata in bilancio può essere o la data 

di rilevazione dei ricavi ottenuti grazie al trasferimento dei prodotti o la data in cui l’entità 

effettua il pagamento, anche se esso dovesse dipendere da eventi futuri. La scelta ricade 

sull’evento, tra i due, più tardo in termini temporali. 

 
64 PWC (MIAG). (2014, May). Making sense of a complex world - Revenue Recognition: payments to customers – 
Issues for media companies under IFRS 15 
 
65 IFRS 15 – P. 71 
“If consideration payable to a customer is a payment for a distinct good or service from the customer, then an 
entity shall account for the purchase of the good or service in the same way that it accounts for other purchases 
from suppliers. If the amount of consideration payable to the customer exceeds the fair value of the distinct good 
or service that the entity receives from the customer, then the entity shall account for such an excess as a reduction 
of the transaction price. If the entity cannot reasonably estimate the fair value of the good or service received 
from the customer, it shall account for all of the consideration payable to the customer as a reduction of the 
transaction price.” 
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Modifica del prezzo dell’operazione 66  

Come è già stato detto precedentemente, quando il contratto viene sottoscritto, le parti 

stabiliscono un certo importo che il cliente si impegna a corrispondere in cambio della 

prestazione a suo favore. Questo prezzo non è fisso, ma può subire nel tempo una variazione, 

sia positiva che negativa.  

Alla base di questo cambiamento ci possono essere motivazioni diverse; esso può essere 

dovuto, ad esempio, al fatto che vengono chiarite situazioni antecedenti, caratterizzate da una 

forte incertezza, oppure all’emergere di situazioni particolari, che rendono la somma effettiva 

ricevuta come compenso diversa dalle aspettative dell’entità.   

La regola generale stabilisce che tutte le modifiche apportate dopo la sottoscrizione 

dell’accordo, che hanno un impatto sul transaction price, debbano essere suddivise tra le varie 

performance obligations, nel rispetto delle medesime modalità previste per quanto riguarda 

i cambiamenti avvenuti alla data di stipula. Ciò vale a meno che non sia richiesto di procedere 

con una ripartizione differente.  

Quando il prezzo varia in un momento successivo a quello in cui è il contratto generale a subire 

una modifica, allora può essere che questa variazione sia riconducibile alla presenza di una 

componente variabile.  

Nel caso in cui la modifica del contratto venga contabilizzata sotto forma di contratto separato 

rispetto a quello originale, allora la variazione del prezzo viene allocata alle performance 

obligations individuate antecedentemente la modifica. Al contrario, se non si procede con 

questa modalità di contabilizzazione, la variazione del prezzo viene ripartita tre le 

performance obligations previste nel contratto modificato, cioè quelle obbligazioni che non 

sono ancora state eseguite o che lo sono state solo in parte.  

 

 

 

 

 

 
66 Si veda il Paragrafo 1.2.1 “STEP 1: IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE”, pag. 13-16 
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1.2.4. STEP 4: RIPARTIZIONE DEL PREZZO TRA LE OBBLIGAZIONI 

DI FARE 

Dopo aver calcolato il “transaction price”, il valore ottenuto deve essere suddiviso tra tutte le 

singole performance obligations. In particolare, ad ognuna di esse viene imputato un 

ammontare che possa rappresentare in modo adeguato il corrispettivo atteso dall’entità a 

fronte della sua prestazione, senza subire alcuna influenza da quanto prescritto tra le clausole 

contrattuali. Questa ripartizione assume una certa rilevanza ai fini fiscali. 67 

La norma prevede che la suddivisione del prezzo debba essere effettuata prendendo come 

valori di riferimento gli “stand alone selling prices” dei beni o servizi trasferiti per ciascuna 

delle performance obligation.  

Lo “stand alone selling price” (prezzo di vendita a sé stante) di un prodotto è quell’importo 

che avrebbe dovuto essere stato corrisposto nel caso in cui la vendita fosse avvenuta al di fuori 

del contratto; è un valore calcolato all’inizio del periodo contrattuale.68  

Per poter determinare il valore del prezzo di vendita a sé stante, non è prevista una regola fissa 

da rispettare obbligatoriamente, ma la metodologia prescelta dipende dalle circostanze. 

Solamente quando l’entità vende i beni o i servizi separatamente a clienti simili tra loro e in 

circostanze analoghe, allora il prezzo è osservabile e, di conseguenza, può essere valutato 

direttamente alla data di sottoscrizione del contratto 69; in caso contrario ciò non è possibile.  

Quando lo “stand alone selling price” non può essere ottenuto in maniera diretta, allora è 

necessario ricavarselo indirettamente e si utilizza, a questo scopo, una procedura di stima.70 

Affinché il valore venga stimato correttamente, è necessario analizzare tutte le informazioni 

utili che si possiedono (condizioni di mercato, caratteristiche dell’entità e del cliente). 

L’IFRS 15 non prevede un metodo specifico per poter stimare il valore richiesto, ma si limita a 

fornire alcuni esempi di possibili metodologie71. Una volta scelto il metodo ritenuto più 

appropriato, esso deve essere poi applicato uniformemente in tutti i casi analoghi a quello 

considerato.  

 
67 Si veda l’approfondimento relativo alla normativa fiscale adottata al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.3 “LA NORMATIVA 
FISCALE PER I SOGGETTI IAS / IFRS ADOPTER” 
  
68 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms  
“Stand-alone selling price (of a good or service) = The price at which an entity would sell a promised good or 
service separately to a customer.” 
 
69 IFRS 15 – P. 77 
“…The best evidence of a stand-alone selling price is the observable price of a good or service when the entity sells 
that good or service separately in similar circumstances and to similar customers….” 
 
70 Nsiah, R. (2015, November). IFRS 15: Revenue recognition from contracts with customer. 
 
71 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 92-97 
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» Adjusted Market Assessment Approach 

Questo primo metodo prevede che l’entità vada ad analizzare il mercato, nel quale ha luogo 

la vendita dei prodotti, e, alla luce di quest’analisi, il prezzo venga fissato pari all’importo 

che un soggetto esterno sarebbe disposto a pagare; una volta stimato l’importo, esso viene 

talvolta rettificato per poter far emergere i costi e i ricavi dell’entità. 

Tra i principali fattori presi in considerazione nella stima figurano: la posizione che l’entità 

assume nel mercato, ciò che si aspetta di ottenere, i prezzi praticati dalla concorrenza, la 

clientela a cui essa sceglie di rivolgersi, i canali che utilizza per la distribuzione dei suoi 

prodotti, e il modo in cui i costi sono strutturati.  

» Expected Cost Plus a Margin Approach 

In questo caso il prezzo si ottiene sommando tutti i costi, che l’entità ritiene dovrà 

sostenere per poter soddisfare le performance obligations, e aggiungendo a questo 

importo il margine di guadagno che ragionevolmente riuscirà ad ottenere.  

» Residual Approach 

Questo terzo metodo prevede che il prezzo di vendita possa essere stimato facendo la 

differenza tra il prezzo totale concordato e un valore frutto della sommatoria degli importi 

richiesti come pagamento nell’atto di vendita degli altri beni o servizi promessi.  

Questo metodo può essere utilizzato solamente se ci si imbatte in alcune situazioni 

particolari. Il primo caso sussiste quando, in un determinato arco temporale, diversi clienti 

acquistano dall’entità un prodotto analogo, a cui viene applicato un prezzo diverso 

all’interno di un ampio range di possibili importi; la variabilità dell’importo richiesto è 

dovuta al fatto che non ci sono state operazioni di vendita precedenti oppure i dati non 

sono osservabili. Il secondo caso, invece, si verifica quando in un contratto di vendita viene 

applicato un prezzo che non si è certi sia corretto; ciò può dipendere dal fatto che la cifra 

non è stata ancora determinata oppure non è ancora avvenuta una cessione del prodotto 

preso a sé stante.  
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Sono previsti due casi in cui la regola generale per l’allocazione del prezzo non viene applicata. 

Il primo caso riguarda il modo in cui vengono allocati gli sconti, il secondo il modo di agire 

quando si è in presenza di un corrispettivo variabile. 

 

Ripartizione degli sconti  

Quando un cliente acquista più prodotti dall’entità, non è detto che la somma dei loro “stand 

alone selling prices” coincida con l’importo complessivo concordato nel contratto. Talvolta, 

infatti, il corrispettivo previsto risulta essere inferiore al valore che si ottiene sommando i 

prezzi; ciò è dovuto al fatto che il cliente ha ottenuto dall’entità uno sconto per l’acquisto.  

Quando l’entità applica uno sconto, la regola generale prevede che venga effettuata una 

allocazione proporzionale dell’importo tra tutte le performance obligations, cioè che ai diversi 

prodotti oggetto del trasferimento venga attribuita una parte proporzionale dello sconto, 

calcolata sulla base dei relativi “stand alone selling prices”.72   

È previsto un unico caso in cui non viene effettuata una ripartizione proporzionale, cioè 

quando nel contratto viene fatta specifica richiesta che la concessione sul prezzo sia assegnata 

ad un’obbligazione di fare in particolare.  

Ciò risulta essere possibile al verificarsi di determinate condizioni73: 

1. Ogni singolo prodotto distinto deve venir ceduto in maniera separata, applicando il 

relativo prezzo unitario di vendita.  

2. Negli accordi che prevedono la vendita di una combinazione di prodotti distinti deve 

essere applicata una concessione al prezzo pattuito. 

3. Lo sconto applicato al prezzo di vendita deve essere uguale a quello concordato nel 

contratto e si deve, inoltre, riuscire a determinare a quale obbligazione di fare questo 

sconto faccia riferimento.  

Nel caso in cui lo sconto venga imputato totalmente ad una o ad alcune performance 

obligations, allora l’attribuzione avviene prima dell’utilizzo dell’approccio residuale per la 

stima del “stand alone selling price”. 74 

 
72 Van Wyk, M., & Coetsee, D. (2020, February). The adequacy of IFRS 15 for revenue recognition in the 
construction industry. Journal of Economic and Financial Sciences, 13(1). 
 
73 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 58 
 
74 IFRS 15 – P 83 
“If a discount is allocated entirely to one or more performance obligations in the contract in accordance with 
paragraph 82, an entity shall allocate the discount before using the residual approach to estimate the stand-alone 
selling price of a good or service in accordance with paragraph 79(c). 
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Ripartizione del corrispettivo variabile 75 

Come è già stato analizzato in precedenza, il transaction price può includere una componente 

variabile. Se ciò si verifica, il modo in cui tale componente viene ripartita non è fisso. In alcuni 

casi l’importo viene suddiviso tra tutte le obbligazioni di fare del contratto, cioè viene 

sostanzialmente allocato all’intero accordo. In altri casi, invece, questa scelta non risulta essere 

appropriata e diventa necessario assegnare l’intero importo ad una specifica performance 

obligation oppure ai beni o servizi distinti che fanno parte di una stessa obbligazione di fare.  

La scelta di procedere con l’allocazione del corrispettivo ad una singola performance 

obligation (o ad un singolo bene o servizio distinto, che fa parte di una singola performance 

obligation), che abbia ad oggetto il trasferimento di beni o servizi distinti simili tra loro, può 

essere fatta solamente se vengono rispettate due condizioni fondamentali: 

1. In primo luogo è necessario che il pagamento sia sottoposto a termini e condizioni 

coerenti con l’impegno avuto dall’entità nel soddisfare l’obbligazione oppure 

nell’eseguire la propria prestazione.   

 

2. Il secondo requisito richiesto è che venga garantita una certa coerenza tra la scelta di 

attribuire il corrispettivo alla singola obbligazione e l’obiettivo generale in fase di 

ripartizione del prezzo di vendita (cioè che ad ogni obbligazione venga imputato un 

ammontare tale da rappresentare quanto ci si aspetta di ricevere a fronte dei beni o dei 

servizi erogati).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 105 
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1.2.5. STEP 5: RILEVAZIONE DEI RICAVI 

L’ultimo passaggio nel “Five-step Method” consiste nell’iscrizione in bilancio dei ricavi che 

l’entità ottiene dopo aver allocato il prezzo alle diverse performance obligations.  

Per eseguire questa operazione in maniera adeguata, viene fissata una regola generale 

applicabile a tutte le tipologie di contratti con i clienti, secondo la quale i ricavi devono essere 

rilevati nel momento in cui (“at point in time”) oppure man mano che (“over time”) ha luogo 

l’adempimento delle performance obligations attraverso il trasferimento al cliente del bene o 

servizio promesso, che avviene quando egli ne acquisisce il controllo. 76  

Questo modo di agire rappresenta un cambiamento significativo rispetto a quanto prescritto 

negli Standard preesistenti. Ai sensi dello IAS 18, infatti, l’iscrizione dei ricavi in bilancio 

avveniva in concomitanza con il trasferimento al cliente dei rischi e dei benefici.77  

Il passaggio da “trasferimento dei rischi e dei benefici” a “trasferimento del controllo” ha 

generato un impatto significativo sulle entità coinvolte dalla transizione al nuovo IFRS 15; 

nello specifico sono stati interessati il settore aerospaziale, il settore edile, il settore 

immobiliare ecc. Subiranno delle conseguenze anche le entità che offrono “bundle” di prodotti 

e servizi oppure che stipulano accordi, ad oggetto dei quali è prevista la concessione di 

licenze.78  

 

Ai sensi dell’IFRS 1579, un soggetto esercita il “controllo” su un’attività, se può prendere 

direttamente delle decisioni (o evitare che altri lo facciano), in merito a come essa deve essere 

impiegata, e se può godere di tutti i possibili vantaggi economici che ne derivano (o privarne 

gli altri). I “vantaggi economici” sono sostanzialmente i flussi finanziari in entrata (o i risparmi 

sui flussi in uscita), che un soggetto può ottenere in modo diretto o indiretto. Per esempio: un 

soggetto ha un vantaggio economico, quando ha la possibilità di impiegare un asset per 

produrre un bene o fornire un servizio, per incrementare il valore degli altri asset oppure per 

diminuire le spese o eliminare le passività. Lo stesso accade quando un soggetto si occupa di 

vendere o scambiare gli asset oppure quando un bene o un servizio funge da garanzia per la 

copertura di un prestito. 80 

 
76 Oyedokun, G. (2017, February 6). Revenue Recognition Paradox: A Review of IAS 18 and IFRS 15. 
 
77 La disciplina contenuta nello Standard IAS 18 viene approfondita al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 “LA NORMATIVA 
CONTABILE PREVISTA DALLO IAS 18”.  
 
78 Psaros, J., & Trotman, K. T. (2004, February). The Impact of the Type of Accounting Standards on Preparers' 
Judgments. Abacus, 40(1). 
 
79 Il concetto di controllo contenuto nell’IFRS 15 si basa sulla definizione fornita nel Conceptual Framework.    
 
80 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 61 
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Per poter capire se il cliente ha effettivamente acquisito il controllo è utile verificare la 

presenza di una serie di fattori:  

- In cambio della prestazione effettuata nei confronti del cliente, l’entità si guadagna il 

diritto che le venga corrisposto un certo importo.   

- La proprietà del bene o servizio trasferito è del cliente.  

- L’attività è stata fisicamente trasferita al cliente, che ne detiene quindi il possesso 

materiale, anche se è fondamentale tenere in considerazione che ci possono essere accordi 

di riacquisto, di consegna in conto vendita e di vendita con consegna differita.  

- Sono stati trasferiti al cliente tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà del prodotto.  

- Il cliente ha manifestato la sua accettazione nei confronti dell’oggetto del trasferimento.  

 

Alla data di stipula dell’accordo, per ognuna delle performance obligations previste, si deve 

valutare con quali modalità avviene l’acquisizione del controllo, da parte del cliente, sui 

prodotti che le costituiscono. Occasionalmente la controparte comincia, infatti, a controllare i 

beni o servizi in un determinato istante (“at a point in time”), mentre altre volte il 

trasferimento ha luogo nel corso del tempo (“over time”). 81 

A livello teorico può essere assunto, per procedere, il punto di vista dell’entità oppure quello 

del cliente. Se si prende l’entità come soggetto di riferimento, il controllo si considera trasferito 

quando il prodotto viene venduto e, di conseguenza, i ricavi vengono rilevati quando ha luogo 

la cessione. Viceversa, assumendo il punto di vista del cliente, si ritiene che l’esercizio del 

controllo abbia inizio quando viene effettuata l’acquisizione del bene o del servizio.  

Nel tempo ci sono state molte discussioni, in merito a quale fosse la migliore prospettiva da 

adottare e si è stabilito, infine, che è consigliabile assumere quella del cliente, perché, così 

facendo, viene ridotto al minimo il rischio che vengano rilevati anticipatamente alcuni ricavi, 

anche se non è ancora avvenuto il trasferimento effettivo del controllo.82  

In base a quale sia la modalità prescelta per l’acquisizione del controllo, si possono distinguere 

performance obligations, il cui adempimento ha luogo “at a point in time”, ed altre in cui, 

invece, l’adempimento avviene “over time”. Come conseguenza di questa distinzione, anche la 

rilevazione dei ricavi può avvenire in un preciso momento oppure nel corso di un arco 

temporale.   

 
81 Van Wyk, M., & Coetsee, D. (2020, February). The adequacy of IFRS 15 for revenue recognition in the 
construction industry. Journal of Economic and Financial Sciences, 13(1). 
 
82 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page. 113 
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Soddisfacimento delle performance obligations “over time” 83  

Affinché un’obbligazione di fare possa essere soddisfatta “over time”, è necessario venga 

rispettato almeno uno dei tre requisiti imposti; se questo non accade, l’adempimento avverrà 

“at a point in time”.84  

A. Come primo requisito è previsto che, man mano che viene effettuato il trasferimento del 

prodotto, il cliente riceva e al tempo stesso utilizzi tutti i potenziali flussi finanziari che ne 

derivano.  

Verificare se la ricezione dei flussi di cassa e il loro impiego avvengono simultaneamente 

non è sempre immediato. In certi casi questa verifica è abbastanza facile (come, ad 

esempio, quando si ha a che fare con un contratto che fornisce servizi ricorrenti), mentre 

per altre tipologie di accordo è più difficile.  

 

Quando è complicato valutare se ci sia o meno simultaneità tra i due eventi, un modo 

interessante di agire potrebbe essere quello di analizzare il comportamento di un’altra 

entità, a cui viene trasferita l’obbligazione di fare prevista nel contratto e che quindi si 

impegna ad adempiere alle performance obligations che permangono.85 Il fatto che, per 

soddisfare l’obbligazione a suo carico, quest’altra entità non abbia la necessità di eseguire 

nuovamente la prestazione già effettuata in precedenza significa che la ricezione da parte 

del cliente dei flussi di cassa e il loro utilizzo sono contemporanei. Nel valutare se sussiste 

 
83 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Pag. 13-14 
 
84 IFRS 15 – P. 35 
“An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a performance obligation and 
recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met: 
a. the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance as the 

entity performs (see paragraphs B3–B4); 
b. the entity’s performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer 

cotrols as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or 
c. the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 36) 

and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (see paragraph 37).” 
 

85 Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis Lefebvre. Pag. 236 

Esempio 

L’attività della società Alfa è quella di prestare dei servizi di trasporto su rotaie. Viene sottoscritto un 

contratto con un cliente affinché vengano spediti alcuni beni dal punto A al punto B per un valore di 1000€. 

L’obbligazione del cliente è esigibile nel momento in cui i beni giungono a destinazione.  

Quand’è che i ricavi devono essere contabilizzati?  

Alfa deve iscrivere i ricavi in bilancio durante il trasporto dei beni, in quanto la performance obligation 

viene soddisfatta nel corso del tragitto dal punto A al punto B. Quindi, al termine di ogni esercizio, la 

società stabilisce se l’esecuzione della prestazione è stata totale o parziale (e, in questo caso, in che 

percentuale) e contabilizza i ricavi proporzionalmente a servizi, che sono stati resi.   
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o meno tale obbligo si parte dal presupposto che l’altra entità non ottiene alcun vantaggio 

dagli asset sottoposti al controllo dell’entità originaria; non si devono tenere in 

considerazione gli eventuali limiti contrattuali o pratici, che rendono impossibile il 

trasferimento dei beni o servizi ad altre entità. 

 

B. La seconda condizione prevede che, nel momento in cui l’entità va a creare un nuovo bene 

o servizio (sia materiale che immateriale) o effettua migliorie su uno già esistente, il cliente 

eserciti il controllo su questa attività.  

La probabilità che l’entità crei o migliori un asset controllato dalla controparte è elevata 

quando la prestazione avviene nei locali del cliente (ad esempio, quando si ha a che fare 

con un bene che viene costruito sul terreno del cliente).  

 

C. L’ultimo criterio imposto si divide, a sua volta, in due parti, che devono essere soddisfatte 

simultaneamente:  

a) Con la sua prestazione l’entità deve dare origine ad un bene, per il quale non c’è un 

possibile utilizzo alternativo; 

b) In cambio della prestazione l’entità si guadagna il diritto, valido per tutto il periodo 

considerato, che le venga corrisposto dal cliente un certo ammontare.  

Solitamente questo criterio viene soddisfatto dalle entità, il cui settore di appartenenza è 

quello delle costruzioni oppure quello immobiliare, e, in particolare, quando viene 

stipulato un contratto, secondo cui viene venduto un asset specifico, che può essere 

utilizzato solo dal cliente che ne ha fatto domanda, in quanto viene costruito sulla base di 

richieste da lui specificatamente rivolte.  

 

“No alternative use” 86 

La valutazione in merito al possibile utilizzo alternativo dell’asset viene effettuata 

dall’entità nel momento in cui l’accordo è sottoscritto dalle parti e non viene sottoposta ad 

alcuna variazione nel tempo, a meno che non ci sia una qualche modifica contrattuale tale 

da causare un cambiamento radicale della performance obligation. 

Nel valutare se, con la sua prestazione, l’entità crea una risorsa che può essere destinata 

ad un utilizzo differente rispetto a quello concordato, si deve verificare se sussistono limiti 

contrattuali o restrizioni pratiche di vario genere.87  

 
86 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 64 
 
87 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B2 
“In assessing whether an asset has an alternative use to an entity in accordance with paragraph 36, an entity 
shall consider the effects of contractual restrictions and practical limitations on the entity’s ability to readily 
direct that asset for another use, such as selling it to a different customer. The possibility of the contract with the 
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Per quanto riguarda le condizioni contrattuali che impediscono un utilizzo diverso 

dell’asset, è necessario che esse siano sostanziali. Questo si verifica se, nel momento in cui 

l’entità tenta di far sì che l’asset venga utilizzato in modo diverso da quanto concordato, 

sussiste l’aspettativa che il cliente vi si opponga. Viceversa, una restrizione contrattuale 

non viene definita sostanziale, se, ad esempio, la risorsa considerata può essere sostituita 

con altre, che potrebbero essere oggetto di trasferimento, senza che ci sia alcuna violazione 

dell’accordo e senza incorrere in costi aggiuntivi. 

A livello pratico, la scelta dell’entità di evitare che l’asset venga utilizzato per una finalità 

differente, può essere legata al fatto che ciò comporterebbe il sorgere di perdite di natura 

economica, come ad esempio la presenza di costi a carico dell’entità.  

 

Diritto di ricevere un corrispettivo 88 

La seconda parte del terzo requisito prevede che, in cambio della prestazione effettuata, 

l’entità si guadagni il diritto esigibile che le venga corrisposta una certa somma da parte 

del cliente. In alcuni casi il diritto è sottoposto a qualche condizione restrittiva, ma questo 

limite viene superato nel momento in cui è soddisfatta l’intera performance obligation 

oppure viene raggiunto un certo risultato concordato. 

Nel caso in cui l’accordo si concluda prima che la prestazione venga eseguita del tutto89, 

l’entità deve soddisfare comunque l’obbligazione a suo carico e mantiene il diritto di 

ricevere un compenso, a meno che la conclusione del contratto non sia dovuta alla sua 

inadempienza. In caso di scioglimento anticipato dell’accordo, però, la cifra che l’entità ha 

diritto di ricevere non è necessariamente pari a quella che avrebbe ottenuto nel caso in cui 

il contratto fosse stato eseguito come promesso. Questa somma deve essere o una certa 

percentuale dell’importo atteso, che riflette la performance eseguita dall’entità prima dello 

scioglimento, oppure, nel caso in cui l’ammontare previsto nel contratto sia maggiore del 

rendimento ottenuto in contratti similari, deve riuscire a coprire il costo del capitale, che 

l’entità ha sostenuto in presenza di accordi simili.   

Per poter eseguire una corretta valutazione in merito al possesso del diritto di ricevere un 

corrispettivo, è importante tenere conto delle condizioni contrattuali, ma anche delle 

norme di legge e dei precedenti giuridici.  

 
customer being terminated is not a relevant consideration in assessing whether the entity would be able to readily 
direct the asset for another use.” 
 
88 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 65  
 
89 I motivi alla base della conclusione del contratto possono essere diversi: il cliente prende la decisione di sciogliere 
l’accordo, pur non avendo alcun diritto legale di farlo; il cliente non soddisfa i propri obblighi contrattuali e dunque 
il contratto decade; l’entità è inadempiente e non soddisfa l’obbligazione a suo carico.  
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Ci sono anche altri aspetti da analizzare. Per prima cosa si deve appurare che, benché non 

sia indicato nel contratto, l’entità ne possieda il diritto che emerge nelle norme o nelle 

pratiche amministrative. Successivamente si valuta se ci sono diritti analoghi riconosciuti 

in contratti similari, che siano vincolanti dal punto di vista giuridico. Infine, si deve 

verificare se la scelta fatta abitualmente dall’entità di non riconoscere il diritto al 

pagamento lo abbia reso inesigibile.  

 

Il caso più frequente, in cui è previsto che l’obbligazione di fare venga adempiuta nel corso del 

tempo, è quando vengono forniti servizi alla clientela. Questo fatto, tuttavia, può verificarsi 

anche quando vengono venduti beni complessi oppure beni la cui produzione viene effettuata 

sulla base di richieste ad hoc espresse dal cliente (ad esempio le commesse).  

 

Nel caso in cui la performance obligation venga soddisfatta in un arco temporale prolungato, 

i ricavi ottenuti devono essere rilevati andando ad analizzare l’andamento verso il completo 

soddisfacimento dell’obbligazione. In quest’analisi sono inclusi solamente i beni o i servizi, il 

cui controllo è stato trasferito al cliente. 

La valutazione dell’andamento viene condotta applicando metodi che si basano sugli output 

o, viceversa, metodi che si basano sugli input (Figura 4); scelto il metodo di misurazione 

ritenuto più appropriato, esso viene applicato a ciascuna performance obligation soddisfatta 

nel corso del tempo.90 

 

Metodi basati sugli output  

I metodi di misurazione che si basano sugli output prevedono che la rilevazione dei ricavi 

avvenga andando a confrontare il valore, che il cliente attribuisce ai prodotti per i quali si è 

concluso il processo di trasferimento, con il valore da lui attribuito a quelli che sono oggetto 

di promessa, ma per i quali il trasferimento non è ancora stato effettuato. All’interno di questa 

categoria rientrano, ad esempio, l’analisi dei risultati raggiunti, la verifica delle prestazioni 

completate, il calcolo del numero delle unità prodotte o delle unità consegnate.91  

È corretto optare per questi metodi di misurazione solamente quando gli output selezionati 

sono in grado di rappresentare in maniera adeguata le prestazioni, che l’entità esegue con 

 
90 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Pag. 31 
 
91 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
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l’obiettivo di soddisfare la performance obligation. Per esempio: questi metodi non sono la 

scelta migliore quando gli output non permettono di valutare correttamente i beni o i servizi, 

il cui controllo è stato acquisito dal cliente. Sarebbe meglio, inoltre, evitare di applicarli 

quando le informazioni richieste non sono a disposizione o sarebbero disponibili solo se 

l’entità sostenesse un costo molto elevato. 92 

A fini semplificativi è previsto che, nel caso in cui l’importo, che l’entità ha diritto le venga 

corrisposto, sia pari al valore che il cliente ha attribuito ai beni o servizi trasferiti, allora la 

rilevazione dei ricavi avviene per un ammontare pari a quello che l’entità può fatturare.93 

 

Metodi basati sugli input  

I metodi di misurazione che si basano sugli input prevedono che per eseguire correttamente 

la rilevazione dei ricavi debba essere preso in considerazione tutto ciò che serve effettivamente 

all’entità per poter soddisfare le performance obligations (ad esempio le risorse consumate, 

le ore dedicate al lavoro, i costi sostenuti, il tempo trascorso o le ore-macchina utilizzate). Il 

totale viene poi confrontato con gli input previsti nel contratto. 94 

Nel caso in cui le risorse siano state impiegate in modo uniforme nell’arco temporale 

considerato, la rilevazione dei ricavi viene effettuata linearmente.  

 

Tra i metodi basati sugli input, uno dei più comunemente utilizzati è quello del “cost to cost”.95 

Esso prevede che l’ammontare di ricavo contabilizzato si ottenga come segue:   

 

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 + 𝑆𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒
𝑥 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 )

−  𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑔𝑖à 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖 

 

 
92 Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis Lefebvre. Pag. 237 
 
93 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B16 
“As a practical expedient, if an entity has a right to consideration from a customer in an amount that corresponds 
directly with the value to the customer of the entity’s performance completed to date (for example, a service 
contract in which an entity bills a fixed amount for each hour of service provided), the entity may recognize 
revenue in the amount to which the entity has a right to invoice.” 
 
94 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
 
95 Memento Pratico - Principi contabili Internazionali 2018. (2018). Memento Francis Lefebvre. Pag. 238  
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A partire da questa formula, applicandole qualche modifica, se ne può ottenere un’altra per il 

calcolo del margine di commessa:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 + 𝑆𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒
𝑥 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜)

−  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑔𝑖à 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 

 

 

 

I metodi basati sugli input hanno un limite importante, perché, talvolta non c’è una relazione 

diretta tra ciò che l’entità utilizza per il soddisfacimento della performance obligation e il 

trasferimento del controllo da parte del cliente.  

A causa di questa lacuna, quando essi vengono utilizzati, sono esclusi dai calcoli quegli input, 

che non rappresentano ciò che l’entità effettua per far sì che il controllo sui prodotti venga 

trasferito al cliente. Ad esempio, quando viene utilizzato il metodo basato sui costi, è richiesto 

che nella stima dell’avanzamento della performance obligation non vengano incluse alcune 

tipologie di costi, in quanto i progressi dell’entità non ne sono influenzati e non è neppure 

garantita la proporzionalità. Tra i costi esclusi rientrano i costi generali e amministrativi, i 

costi di vendita, i costi di ricerca e sviluppo e gli ammortamenti degli impianti e dei macchinari 

che non vengono utilizzati per una specifica commessa.96 

 

 

 
96 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 295 

Esempio 

Il produttore X sottoscrive un contratto per la costruzione di un aereo dal valore di 4 miliardi di €. Il contratto 

include un’unica performance obligation, che viene soddisfatta “over time”.  

Attraverso una procedura di stima si fissa un ammontare di costi di 3,6 miliardi di €, escludendo quelli relativi 

agli sprechi. 

Il primo anno i costi effettivamente sostenuti sono 740 milioni di €, di cui 20 milioni di € sono spesi per sprechi.  

Quanti sono i costi e i ricavi da contabilizzare alla fine del primo anno?  

Basandosi sul metodo “cost to cost”, il produttore rileva ricavi per 800 milioni.  

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 = (
720 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖 

3600 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖
𝑥 4000 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖) = (0,2 𝑥 4000 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖) = 800 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖  
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Figura 4: Modalità previste per il soddisfacimento delle “performance obligations” 
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Soddisfacimento delle performance obligations “at a point in time”97  

L’adempimento di una performance obligation viene eseguito “at a point in time” nel caso in 

cui non venga soddisfatta nessuna delle tre condizioni previste per il soddisfacimento “over 

time”; si tratta di una conseguenza automatica. Se si procede in questo modo, i ricavi vengono 

iscritti in bilancio nel momento esatto in cui l’entità trasferisce il controllo dell’asset al suo 

cliente.  

Per determinare il momento in cui la controparte ottiene il controllo e la performance 

obligation si considera quindi soddisfatta, l’entità prende in considerazione una serie di altri 

elementi, oltre a ciò che è già stato fin qui detto:  

- Il fatto che il cliente abbia dovuto corrispondere una certa somma, in cambio della 

prestazione a suo favore, significa che può scegliere come utilizzare il bene e ha il diritto di 

ottenere tutti i vantaggi di natura economica che da questo derivano.  

- Se la controparte detiene la proprietà del prodotto, allora ne esercita il controllo; in 

particolare può decidere come utilizzare il prodotto e può ottenere tutti i vantaggi 

economici che ne derivano. 

- Se il cliente ha ottenuto dall’entità il possesso materiale di un prodotto, allora può decidere 

come utilizzarlo e può godere di tutti i vantaggi economici che ne derivano; non è detto che 

ciò comporti, però, anche l’esercizio del controllo sull’attività.  

- Quando si va a verificare quali rischi e benefici legati alla proprietà sono trasferiti al cliente, 

l’entità non considera i rischi che danno luogo ad una performance obligation distinta. 

- Se l’asset viene accettato dal cliente, egli può decidere come utilizzarlo e godere di tutti i 

vantaggi di natura economica che ne derivano.  

 

 

 

 

 

 

 

 
97 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 148-151 
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CAPITOLO 2: 

IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 15 – II parte 

 

 

2.1. ESPOSIZIONE IN BILANCIO 

Qualora entrambe le controparti abbiano soddisfatto le obbligazioni a proprio carico (cioè 

l’entità abbia effettuato il trasferimento del prodotto promesso e il cliente abbia versato la 

somma dovuta), il contratto viene inserito nello “Statement of Financial Position” dell’entità. 

Esso può essere iscritto, a seconda dei casi, o sotto forma di “contract asset” o sotto forma di 

“contract liability”. La differente modalità di contabilizzazione del contratto in bilancio non è 

casuale, ma dipende dall’ordine tra il momento in cui l’entità effettua la propria prestazione e 

quello in cui il cliente paga il corrispettivo. In particolare, se il cliente versa la somma dovuta 

in cambio del trasferimento dei prodotti prima che l’entità lo effettui, allora, in corrispondenza 

del momento del pagamento, viene iscritta in bilancio una Passività. Al contrario, se il 

momento in cui l’entità soddisfa la performance obligation risulta essere antecedente alla 

ricezione del compenso che le spetta, allora viene iscritta un’Attività.98 

Il diritto di ricevere il corrispettivo, di cui l’entità gode per il fatto di aver soddisfatto 

l’obbligazione a suo carico, è sottoposto in certi casi a requisiti ben precisi, mentre in altri viene 

considerato “incondizionato”. Se si verifica la seconda alternativa, il Principio impone 

l’iscrizione in bilancio di un “receivable”. 

 

All’interno del Prospetto di bilancio i termini “contract asset” e “contract liability” non devono 

essere utilizzati obbligatoriamente. Essi possono essere sostituiti da una terminologia 

differente, ma, nel caso in cui ciò accada, è fondamentale che ne venga fatta menzione in Nota 

Integrativa, in modo tale che gli utilizzatori del bilancio capiscano a cosa si sta facendo 

riferimento. 99  

 

 
98 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 402 
 
99 IFRS 15 – P. 105 
“This Standard uses the terms ‘contract asset’ and ‘contract liability’ but does not prohibit an entity from using 
alternative descriptions in the statement of financial position for those items. If an entity uses an alternative 
description for a contract asset, the entity shall provide sufficient information for a user of the financial 
statements to distinguish between receivables and contract assets.” 
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Contract asset 

Con il termine “contract asset” si intende il diritto, di cui gode l’entità, di ricevere un 

corrispettivo in cambio dei prodotti che trasferisce al cliente.100 Il fatto che lo Standard dia 

esplicita definizione del termine è importante, in quanto questo si distingue dal concetto di 

“receivable”.  

Si vedano di seguito alcune situazioni esemplificative101, nelle quali il contratto viene iscritto 

in bilancio sotto forma di “contract asset”: 

 

Talvolta può capitare che sorga un dubbio in merito alla contabilizzazione di un asset: esso 

può essere iscritto sia sotto forma di “contract asset” sia di “receivable”. Per esempio: Nel caso 

in cui la performance obligation prevista nel contratto sia stata soddisfatta dall’entità, ma il 

cliente non abbia ancora versato tutte le somme dovute, l’importo non ancora fatturato deve 

essere rilevato come un credito, a meno che non ci sia motivo di ritenere che il diritto di 

ottenere il corrispettivo, di cui normalmente gode l’entità.102   

 

 
100 IFRS 15 – Appendix A: Defined term 
“An entity’s right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer 
when that right is conditioned on something other than the passage of time (for example, the entity’s future 
performance).  
 
101 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 106 
 
102 Basis of Conclusion on IFRS 15 – P. 325 

Esempio A:  

Si consideri un operatore telefonico, che stipula un contratto con, ad oggetto, la vendita di un cellulare e l’avvio 

di un abbonamento per l’utilizzo di servizi di rete.  

Ai sensi dell’IFRS 15, la regola generale prevede che l’ammontare dei ricavi debba essere ripartito in modo 

proporzionale allo “stand-alone selling price”.  

Nel rispetto di questa regola l’azienda va ad allocare al prodotto venduto un importo, che risulta essere 

maggiore di quanto effettivamente riceve sotto forma di corrispettivo al momento della cessione. La differenza 

tra i due importi costituisce un “contract asset”, che l’entità ha il diritto di fatturare e ricevere solamente nel 

corso della fornitura del servizio di abbonamento.  

Esempio B:  

Si consideri un contratto di costruzione a lungo termine, nel quale i ricavi vengano rilevati “over time”. In 

questo caso la differenza tra l’ammontare dei ricavi rilevati e il totale delle fatture ricevute nel corso del 

periodo viene iscritta sotto forma di “contract asset”. Ciò è dato dal fatto che il diritto di ricevere il 

corrispettivo, di cui gode l’entità, dipende dall’esecuzione della performance fino al momento in cui il 

contratto viene completato.  
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Contract liability 

Il termine “contract liability” viene utilizzato in riferimento all’obbligazione, di cui si fa 

carico l’entità, di effettuare un trasferimento di beni e/o servizi al cliente, in cambio del quale 

riceve (o ha diritto di ricevere) un compenso. 103  

Rientrano nel concetto di “contract liability” anche i pagamenti che il cliente effettua in 

anticipo e i ricavi differiti.  

In merito ai pagamenti anticipati, essi vengono iscritti in bilancio o in corrispondenza del 

momento in cui il pagamento è dovuto e il contratto non è ancora terminato, oppure quando 

viene effettuato il versamento del corrispettivo; la scelta ricade sull’evento che si verifica più 

tardi tra i due. Nel caso in cui il momento di iscrizione coincida con quello in cui il contratto 

non si è ancora concluso, ma il pagamento è dovuto, allora in contropartita della “contract 

liability” viene iscritto un credito; ciò è dovuto al fatto che l’entità gode del diritto 

incondizionato di ricevere il pagamento.104   

 

Receivable 105 

Nel caso in cui il diritto di cui gode l’entità di ricevere il corrispettivo da parte del cliente sia 

considerato “incondizionato”, allora è previsto un trattamento contabile particolare: in 

bilancio viene iscritto un Credito.  

Si ritiene che l’attributo di “incondizionato” sia assunto nel momento in cui la controparte è 

tenuta a versare una somma all’entità, a prescindere dall’effettivo adempimento della 

performance obligation. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’entità deve effettuare il 

trasferimento ad oggetto del contratto, ma il rimborso richiesto per il prodotto oggetto della 

transazione è previsto in futuro.  

Qualora ci sia una differenza tra l’importo del credito, che viene iscritto in Stato Patrimoniale, 

e quello dei ricavi, che l’entità ottiene come conseguenza del contratto, questa viene rilevata 

sotto forma di costo del periodo. 

 

 
103 IFRS 15 – Appendix A: Defined term 
“An entity’s obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration 
(or the amount is due) from the customer.” 
 
104 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 107 
 
105 EY. (2018, July). Applying IFRS – Presentation and disclosure requirement of IFRS 15. Page 9-10 
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2.2. COSTI DEL CONTRATTO  

Come emerge dal capitolo precedente, il nuovo IFRS 15 pone il focus sulla tematica dei ricavi 

e sulla loro modalità di iscrizione in bilancio; oltre a ciò, però, affronta anche il tema dei 

cosiddetti “contract costs”, proponendo una serie di linee guida specifiche. Così facendo lo 

Standard si discosta dai principi contabili preesistenti, nei quali non era prevista alcuna regola 

in merito.  

 

Ai sensi dell’IFRS 15, dalla sottoscrizione di un contratto si generano, in automatico, costi ad 

esso relativi a carico dell’entità. Questi oneri non sono tutti uguali, ma si distinguono in due 

categorie differenti a seconda della finalità per la quale vengono sostenuti; nello specifico, tra 

loro rientra sia ciò che l’entità spende per poter ottenere l’accordo sia ciò che paga per 

adempiere alle performance obligations a suo carico.   

 

“Costs of obtaining a contract” 

Quando l’obiettivo, a cui ambisce l’entità, è quello di perfezionare l’accordo, essa deve 

sostenere a questo scopo una serie di costi, che assumono l’attributo di “incrementali”, nel 

caso in cui, senza l’accordo, non ci sarebbero stati.106 Per esempio, fanno parte di questa 

categoria le commissioni di vendita107: spese di cui ci si fa carico solo se si riesce ad ottenere il 

contratto, a meno che non sia esplicitato che vengono addebitate alla controparte.  

 

Il modo in cui i “costs of obtaining a contract” sono gestiti a livello contabile varia a seconda 

delle caratteristiche che possiedono (Figura 5). 108  

Nel caso in cui siano incrementali e possano essere recuperati dal cliente mediante i benefici 

dell’accordo, la regola vuole che vengano iscritti in Stato Patrimoniale come Attività.  

Al contrario, se questi costi non possono essere definiti incrementali (cioè dovuti a prescindere 

dalla stipula dell’accordo) oppure può essere loro attribuita questa qualifica, ma non ne è 

permesso il recupero, allora non è prevista la contabilizzazione come Attività; essi devono 

 
106 Russo, V. (2018, Giugno 14). Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: Profili contabili e fiscali 
alla luce della "nuova" derivazione rafforzata. 
 
107 Ballarin, F. (2017). IFRS 15: implicazioni per gli operatori nelle telecomunicazioni. Amministrazione & Finanza 
n.5/2017. 
 
108 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 80 
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essere iscritti in Conto Economico come spese nell’esercizio in cui l’entità li sostiene. La 

valenza di questa regola decade quando, anche se non ha avuto ancora luogo il 

perfezionamento dell’accordo, è prevista una clausola, nella quale è segnalato l’addebito 

diretto degli oneri al cliente; in tal caso questi vengono rilevati come Attività.  

A fini semplificatori, quando l’accordo ha una durata pari o inferiore a 12 mesi e, di 

conseguenza, il periodo in cui i costi verrebbero ammortizzati sarebbe al massimo di un anno, 

l’entità ha la possibilità di spesare gli oneri in Conto Economico.109  

 

 

Nel caso in cui i “costs of obtaining a contract” vengano iscritti come Attività, allora è previsto 

che l’importo venga ammortizzato, assumendo come periodo di riferimento la durata 

contrattuale.110 La procedura è svolta in maniera sistematica ed è importante che venga 

garantita una certa coerenza con il modo in cui vengono trasferiti i prodotti, cui l’attività fa 

riferimento.  

Man mano che si avanza su scala temporale, la procedura di ammortamento deve essere 

aggiornata al fine di riflettere sulle eventuali modifiche apportate; per queste variazioni è 

prevista una contabilizzazione come “Change in accounting estimates” ai sensi dello IAS 8. 111 

 

 
109 Caligiore, F. (2015, Marzo 30). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer – Problematiche ed esempi di 
applicazione nei diversi settori. 
 
110 Rousmant, S. (2017, Settembre). IFRS 15: Overview sul nuovo principio di Revenue Recognition. Insight 
Mazars. 
 
111 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 390 

Esempio 

La società Alfa redige un accordo con un cliente per la fornitura di servizi di consulenza. Per il 

perfezionamento del contratto sono previsti costi a carico di Alfa per un totale di 50.000 €: spese legali per 

15.000 €; spese di trasporto per 25.000 € e commissioni versate agli addetti alle vendite per 10.000 €. 

In che modo vengono contabilizzati i costi, a cui fa fronte Alfa? 

Le commissioni pagate agli addetti alle vendite vengono rilevate in bilancio come Attività. Ciò è dato dal fatto, 

che sono costi incrementali (non ci sarebbe stato l’onere di sostenerli, se non fosse stato perfezionato il 

contratto) ed è previsto che potranno essere successivamente recuperati da Alfa mediante gli importi che le 

vengono versati in cambio dei suoi servizi.  

Al contrario, le spese legali e le spese di trasporto non sono “incremental costs”, in quanto sono pagati a 

prescindere dalla conclusione del contratto. Di conseguenza vengono spesati in Conto Economico 

nell’esercizio in cui la società li sostiene.  
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In ciascun esercizio, nel corso della durata contrattuale, i costi sostenuti per perfezionare 

l’accordo vengono sottoposti ad un “impairment test”;112 questo è finalizzato ad appurare se 

sussiste o meno una perdita scaturita dal fatto che il valore dell’utile si è ridotto.  

Si genera un’“impairment loss” nel momento in cui il ‘valore recuperabile’ dal contratto è 

inferiore al ‘valore contabile’. Il ‘valore recuperabile’ si ottiene prendendo in considerazione la 

somma, che l’entità si aspetta le verrà corrisposta dalla controparte, e sottraendo da questo 

importo gli oneri, che essa deve sostenere per garantire il trasferimento dei prodotti 

promessi.113 

Nel caso in cui, nel corso del tempo, il valore dell’asset subisca un calo, se si ha la certezza che 

sono venute meno tutte le motivazioni causa di questa riduzione, allora è data la possibilità di 

stornare la perdita (totalmente o solo in parte) e di ripristinare, quindi, il valore inizialmente 

iscritto.114  

 

Figura 5: Trattamento contabile dei “costs of obtaining a contract” 

 

 
112 Rousmant, S. (2017, Settembre). IFRS 15: Overview sul nuovo principio di Revenue Recognition. Insight 
Mazars. 
 
113 IFRS 15 – P. 101 
“An entity shall recognize an impairment loss in profit or loss to the extent that the carrying amount of an asset 
recognized in accordance with paragraph 91 or 95 exceeds: 

a. the remaining amount of consideration that the entity expects to receive in exchange for the goods or 
services to which the asset relates; less 

b. the costs that relate directly to providing those goods or services and that have not been recognized as 
expenses (see paragraph 97).” 
 

114 PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition. Page 222 
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“Costs to fulfil a contract” 

Dopo essere riuscita a perfezionare il contratto, l’entità deve far fronte ad una serie di costi per 

adempierne le obbligazioni prescritte. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le spese per 

poter partecipare ad una gara di appalto.115 

Ai fini contabili i “costs to fulfil a contract” vengono sottoposti alle norme dello Standard IFRS 

15 oppure rientrano nell’ambito applicativo di principi contabili differenti, come per esempio 

lo IAS 2 - Inventories, lo IAS 16 - Property, Plant and Equipment o lo IAS 38 -Intangible 

Assets. Qualora si rientri in un ambito di applicazione diverso da quello dello Standard in 

esame, per la contabilizzazione degli oneri si procede prendendo a riferimento la disciplina 

contenuta in questi principi.  Al contrario, se vengono rispettate le condizioni prescritte per 

l’inserimento dei costi nell’ambito applicativo dell’IFRS 15, allora ne è prevista la 

contabilizzazione come Attività ai sensi dello Standard (Figura 6). 116  

Nel caso in cui gli oneri facciano parte dell’ambito di applicazione dell’IFRS 15, affinché possa 

essere adottata la normativa contabile da esso prevista, è necessario che sia garantito il rispetto 

di alcuni particolari requisiti117: 

1. La prima condizione fondamentale è che i costi possano essere identificati in maniera 

chiara e che ci sia una connessione diretta con uno specifico contratto esistente oppure 

previsto per il futuro.  

Sono considerati oneri attribuiti ad uno specifico accordo: i costi per la manodopera diretta 

(per esempio gli stipendi), i costi per le materie prime dirette (per esempio i servizi forniti 

da soggetti esterni), gli oneri che scaturiscono direttamente dal contratto (per esempio i 

costi di gestione e supervisione o l’ammortamento) e quei costi, per i quali viene specificato 

l’addebito alla controparte.118  
 

2. In secondo luogo è necessario che siano costi, di cui l’entità si fa carico per creare risorse 

da utilizzare poi per adempiere le performance obligations oppure per migliorare quelle 

già in suo possesso.  

 
115 Russo, V. (2018, Giugno 14). Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: Profili contabili e fiscali 
alla luce della "nuova" derivazione rafforzata. 
 
116 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 80 
 
117 Il fatto che, a certe condizioni, sia prevista la capitalizzazione dei costi si rifà al contenuto dello IAS 11. All’interno 
del principio era stabilito, infatti, che, se ci fosse stata una certa probabilità che avvenisse il perfezionamento del 
contratto, tutto ciò, che era stato speso prima di arrivarci, doveva essere iscritto in Stato Patrimoniale.   
 
118 IFRS 15 – P. 97  
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3. Il terzo requisito richiede che siano oneri, per i quali è possibile il recupero in un momento 

successivo grazie ai benefici economici che scaturiscono dal contratto. 119  

Qualora l’ambito applicativo, in cui rientrano questi oneri, sia quello dello Standard in esame, 

ma anche solo uno dei tre requisiti necessari non venga rispettato, allora si procede con la loro 

iscrizione in Conto Economico come spese nell’esercizio in cui l’entità li sostiene (a 

prescindere dalla durata del periodo di ammortamento).  

Questo trattamento contabile è previsto per i costi generali e amministrativi (solamente 

quando non sussiste alcuna clausola contrattuale che ne preveda l’allocazione diretta al 

cliente), per i costi già sostenuti al fine di ottemperare alle performance obligations, per gli 

sprechi e i costi imprevisti (esclusi dal calcolo del “transaction price”) e per quegli oneri, per i 

quali è impossibile (o molto difficile) determinare se sussiste una correlazione con una 

performance obligation specifica.120  

 

 
119 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Page 34 
 
120  IFRS 15 – P. 98 

Esempio 

La società Beta stipula un contratto commerciale, nel quale si impegna a fornire servizi tecnologici; l’accordo 

ha una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo. La durata media del cliente è di sette anni.  

Prima di iniziare a fornire i servizi, Beta costruisce una piattaforma tecnologica, che si può interfacciare con i 

sistemi del cliente; essa non viene trasferita alla controparte, ma viene utilizzata internamente per la fornitura 

dei servizi. Per questa attività Beta sostiene costi per un totale di 350.000 €: progettazione (40.000 €), 

hardware (120.000 €), software (90.000 €) e test (100.000 €). 

Oltre alle spese iniziali di installazione della piattaforma, Beta sostiene oneri per 30.000 € per due dipendenti.  

Qual è il trattamento contabile dei costi sostenuti? 

I costi dell’hardware vengono contabilizzati ai sensi dello IAS 16; i costi del software vengono contabilizzati ai 

sensi dello IAS 38.  

Le somme spese per la progettazione e per testare la piattaforma rientrano nell’ambito applicativo dell’IFRS 

15 e, in quanto tali, vengono iscritti in Stato Patrimoniale come Attività.  

Beta ammortizza l’attività in 7 anni e questa scelta è data dal fatto che la durata del contratto è di 5 anni, ma 

l’entità anticipa che verrà rinnovato per altri due esercizi.  

I costi sostenuti per il pagamento ai dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15, ma non 

rispettano i requisiti obbligatori, in quanto non permettono né di creare né di migliorare le risorse dell’entità. 

Per questo motivo non possono essere rilevati come Attività, ma vengono iscritti in Conto Economico come 

spese per il personale.  
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Figura 6: Trattamento contabile dei “costs to fulfil a contract” 

 

 

Profilo fiscale 121  

Il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza, emanato il 10 gennaio 2018, disciplina, 

in particolare all’Articolo 1, la gestione fiscale degli oneri di natura incrementale, che l’entità 

sostiene per perfezionare l’accordo da lei stipulato e per poterlo soddisfare.  

Facendo riferimento alle modalità di deduzione previste dall’art. 108 del TUIR (1° comma), 

l’Articolo 1 del DM stabilisce che i “contract costs” siano costi deducibili, ma non per il loro 

intero valore; la quota, che può essere detratta è al massimo pari alla somma di costi allocata 

all’esercizio considerato.122 

 

 
121 Si veda l’approfondimento relativo alla gestione fiscale dei “contract costs” al Capitolo 3 del presente elaborato, 
Paragrafo 3.1.3 “LA NORMATIVA FISCALE PER I SOGGETTI IAS/IFRS ADOPTER”. Pag. 25-26 
 
122 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 - Articolo 1 
“I costi incrementali per l’ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l’adempimento del contratto di cui, 
rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR.” 
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2.3. LINEE GUIDA APPLICATIVE 

Il nuovo Standard prevede numerose linee guida da applicare a situazioni specifiche, nelle 

quali talvolta si può incorrere; queste vengono analizzate nella Guida Applicativa del Principio.  

 

 VENDITA CON GARANZIA 123 

Occasionalmente, tra le condizioni contrattuali, può essere stabilito che l’entità conceda al suo 

cliente una warranty, la cui natura si modifica a seconda della tipologia di accordo sottoscritto 

e del tipo di attività condotte.  

Esistono due tipologie di garanzia (Figura 7):   

❖ Assurance-type warranty 

Con questo tipo di garanzia l’entità si limita ad assicurare alla controparte che il bene o il 

servizio oggetto dell’accordo detenga tutte le caratteristiche specifiche concordate, cioè che 

possa funzionare, come previsto, per l’intero periodo contrattuale; di conseguenza, ad un 

soggetto non può essere concessa questa warranty, se non c’è sottoscrizione del contratto.  

Talvolta questa assicurazione è inclusa nel prezzo pagato dal cliente per acquistare i 

prodotti, altre volte sussiste una disposizione legale, che ne impone la concessione, e altre 

volte ancora è ricavata in maniera implicita dalle attività che l’entità esercita normalmente.  

Dato che non c’è possibilità, per il cliente, di acquistare questa warranty separatamente, 

gli oneri ad essa correlati vengono iscritti in bilancio sotto forma di accantonamenti ai 

sensi dello IAS 37 (Previsions, Contingent Liabilities and Contingent Assets).124 

 

❖ Service-type warranty 

Questa tipologia di garanzia va ad assicurare che il prodotto oggetto della cessione funzioni 

in modo coerente con quanto concordato, ma fornisce alla controparte anche un servizio 

aggiuntivo.  

 
123 EY. (2018, July). Applying IFRS – Presentation and disclosure requirement of IFRS 15. Page 362-363 
 
124 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B30 
“If a customer does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall account for the 
warranty in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (…)” 
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Esiste una serie di elementi utili da analizzare, per poter determinare se vengono forniti 

servizi addizionali oppure no.125 Innanzitutto si va a verificare se sussistono i requisiti 

legali, cioè se la garanzia è prevista dalla legge. A tal riguardo, il fatto che sia prevista una 

norma ad hoc fa sì che la garanzia non costituisca una performance obligation separata; 

ciò perché le norme sono finalizzate alla tutela dei consumatori dall’acquisto di prodotti 

difettosi.  

In secondo luogo viene valutato per quanto tempo la garanzia è valida: Maggiore è il 

periodo di copertura assicurativa, più elevata è la probabilità che la garanzia preveda la 

fornitura di servizi addizionali.  

Un ultimo elemento che viene analizzato è la natura dei tasks che l’entità garantisce di 

svolgere. La fornitura di servizi aggiuntivi è prevista solamente se le attività vengono svolte 

senza tener conto della modalità specifica con cui il prodotto funziona.  

Quando si ha a che fare con una “service-type warranty”, dato che la garanzia costituisce 

un servizio distinto, la controparte ha la possibilità di ottenerla anche se non viene 

effettivamente perfezionato il contratto. Di conseguenza, essa costituisce una performance 

obligation separata e, in quanto tale, verrà contabilizzata; il “transaction price” sarà 

suddiviso tra il prodotto e il servizio aggiuntivo.  

Questa regola vale anche nel caso in cui la controparte acquisisca la garanzia in maniera 

separata dal contratto e questa preveda, almeno in parte, la fornitura di servizi addizionali.  

 
125 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 106 

Esempio* 

Si consideri l’azienda Gamma. Normalmente, nei contratti di vendita da essa stipulati, Gamma dà alla 

controparte la sicurezza che i prodotti ceduti funzionino, secondo le specifiche tecniche previste, per almeno 

un anno. Per cercare di incentivare le vendite, però, per un periodo di tempo limitato, Gamma stipula accordi 

di cessione, nei quali la garanzia concessa è caratterizzata da un periodo di copertura di ulteriori tre anni.  

In che modo viene rilevata la garanzia concessa al cliente? 

Il fatto che il periodo di copertura della garanzia venga allungato di ulteriori tre anni rispetto al periodo 

standard comporta la fornitura di un servizio addizionale, il quale costituisce una “performance obligation” 

separata. Di conseguenza, i ricavi che derivano da questo servizio offerto vengono iscritti in bilancio nel 

corso dell’extra-periodo di copertura della garanzia, cioè dall’anno 2 all’anno 4. 

La rilevazione dei costi relativi al primo anno viene eseguita ai sensi dello IAS 37, secondo cui essi devono 

essere iscritti sotto forma di accantonamenti.  

 

*Esempio tratto da: Caligiore, F. (2015, Marzo 30). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer – 

Problematiche ed esempi di applicazione nei diversi settori. 
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Figura 7: Vendita con garanzia 

 

Di tanto in tanto accade che il cliente acquisti una garanzia, grazie alla quale si guadagna il 

diritto di farsi rimborsare per l’acquisto di un prodotto difettoso, di farlo sostituire oppure di 

ripararlo. In questo caso, dato che non ha origine un’obbligazione di fare, è prevista la 

contabilizzazione della voce ai sensi dello IAS 37. 126 

 

 

 

 

 
126 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B33 
“A law that requires an entity to pay compensation if its products cause harm or damage does not give rise to a 
performance obligation. (…)  The entity shall account for such obligations in accordance with IAS 37.” 
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2.3.2. VENDITA CON DIRITTO DI RESO 

Quando un’entità sottoscrive un accordo di vendita con un cliente, a quest’ultimo viene 

trasferito il controllo sul prodotto ceduto. In alcuni casi, però, la controparte può godere anche 

del diritto di restituire il bene o il servizio oggetto del contratto e di ottenere qualcosa in 

cambio; ad esempio: viene rimborsata (totalmente o in parte) la somma già corrisposta oppure 

viene concesso un credito da poter detrarre dagli importi dovuti (effettivamente o 

potenzialmente) all’entità oppure si riceve un nuovo prodotto in sostituzione di quanto 

restituito.127 Il diritto di reso può essere concesso per diverse ragioni; ad esempio può capitare 

anche che, una volta trasferitogli il prodotto, il cliente non si dimostri soddisfatto oppure 

semplicemente cambi idea.128 

La possibilità, che ha il cliente di godere di questo diritto, viene talvolta manifestata in maniera 

diretta all’interno del contratto, mentre in altri casi è da lui colta implicitamente. 

 

129 Nel momento in cui è effettuata la cessione di uno o più prodotti, per i quali è previsto il 

diritto di reso, in concomitanza con l’acquisizione del controllo da parte del cliente l’entità 

iscrive in bilancio i ricavi derivanti dalla transazione per un valore pari alla somma che ritiene 

corretto le venga corrisposta come compenso per la sua prestazione.  

Non è richiesta, invece, la contabilizzazione dei ricavi frutto dei prodotti restituiti. Per questo 

motivo il diritto di reso non rappresenta una performance obligation separata, ma, 

nonostante ciò, incide in modo determinante sulla misurazione del “transaction price”.130 

Oltre ai ricavi, l’entità iscrive in Stato Patrimoniale anche una Passività e un’Attività (e il 

corrispondente aggiustamento del costo delle vendite). La componente negativa viene rilevata 

per un valore pari a quanto l’entità si aspetta di dover versare sotto forma di rimborso.  

 La necessità di contabilizzare un’Attività emerge dal fatto che, nel momento in cui si 

estinguono le Passività per rimborsi futuri, l’entità gode del diritto di farsi restituire i prodotti 

venduti. 

 
127 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 39 
 
128 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 85  
 
129 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B21 
“To account for the transfer of products with a right of return (and for some services that are provided subject to 
a refund), an entity shall recognize all of the following: 

a. revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be 
entitled (therefore, revenue would not be recognized for the products expected to be returned); 

b. a refund liability; and 
c. an asset (and corresponding adjustment to cost of sales) for its right to recover products from customers 

on settling the refund liability.” 
 

130 PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition. Page. 165 
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Ogniqualvolta si chiude il bilancio, le diverse voci iscritte devono essere misurate nuovamente 

sulla base della nuova informativa raccolta e di eventuali cambiamenti nelle aspettative. 

 

Nel calcolare a quanto ammonta l’importo che l’entità prevede di aver diritto di ricevere come 

compenso, in primo luogo sono esclusi tutti quei prodotti che ci si aspetta vengano restituiti. 

Dopodiché la somma attesa viene determinata sulla base delle disposizioni previste per la 

stima del corrispettivo variabile, anche se, in questo caso, non c’è alcuna variazione 

dell’importo; viene quindi utilizzato o il metodo del valore atteso o quello dell’importo più 

probabile. 131  

 

È importante precisare che, nel caso in cui la controparte rimpiazzi un prodotto con un altro 

uguale, dotato delle stesse qualità e dello stesso prezzo e nel medesimo stato, questo scambio 

non viene considerato alla stregua di un reso.132  

Inoltre, quando si ha a che fare con un contratto, in cui la controparte ha diritto di restituire 

un bene nel momento in cui questo risulta essere difettoso e di rimpiazzarlo con uno nuovo 

 
131 PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition. Page. 165 
 
132 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B26 
“Exchanges by customers of one product for another of the same type, quality, condition and price (for example, 
one color or size for another) are not considered returns for the purposes of applying this Standard.” 

Esempio* 

La società X effettua una vendita di 100 prodotti ad un prezzo di 100 € ciascuno, per un totale di 10.000 €. 

L’accordo prevede che, in caso di mancata soddisfazione del cliente, questo abbia la possibilità di restituire i 

prodotti acquistati entro 30 giorni, a condizione che non siano danneggiati; in cambio dei prodotti resi, alla 

controparte viene rimborsato l’ammontare già versato. Per ogni prodotto la società spende 60 €.  

La società stima vengano restituiti 3 prodotti su 100 e che un eventuale cambiamento della stima non vada a 

rettificare in maniera determinante l’ammontare dei ricavi, per i quali è già stata effettuata la rilevazione in 

bilancio. Inoltre viene stimato che per la società non risulti essere eccessivamente costoso recuperare quei 

prodotti, su cui il cliente esercita diritto di reso; questi potranno essere rivenduti con un certo margine di 

guadagno. 

In che modo la società X effettua la rilevazione della vendita dei prodotti restituiti?   

Nel momento di trasferimento del controllo la società iscrive una Passività per 300€ [100€ x 3 prodotti = 

300€]. Vengono inoltre iscritti Ricavi di vendita che non tengono conto dell’importo stimato di reso per 9.700€ 

[10.000€ - 300€ = 9.700€]. La società procede con l’iscrizione in bilancio anche di un’Attività per 180€ [60€ 

x 3 prodotti = 180€], di Rimanenze per 6.000€ [60€ x 100€ = 6.000€] e di un Costo del venduto per 5.820€ 

[6.000€ - 180€ = 5.820€]. 

 

*Esempio tratto da: Caligiore, F. (2015, Marzo 30). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer – 

Problematiche ed esempi di applicazione nei diversi settori. 
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privo di difetti, la valutazione dell’accordo deve essere effettuata sulla base delle disposizioni 

in materia di garanzie. 133 

 

 

Profilo fiscale 134 

Gli aspetti fiscali della vendita con diritto di reso vengono analizzati dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, in particolare all’articolo 3. 

Al 1° comma si afferma che, quando viene stanziato il fondo per rischi ed oneri, l’ammontare 

iscritto in bilancio come una Passività per rimborsi futuri assume la qualifica fiscale di 

“accantonamento”, per il quale non è prevista deduzione ai fini fiscali, in linea con quanto 

dichiarato al 4° comma dell’art. 107 del Testo Unico: “Non sono ammesse deduzioni per 

accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente 

capo”. L’importo diventa deducibile ai fini fiscali solamente nel momento in cui sono sostenuti 

i costi, vale a dire quando viene effettuata la restituzione dei prodotti. Per questo motivo il 2° 

comma afferma che viene rispettata la precedente imputazione a Conto Economico della 

Passività.  

Il fatto che l’accantonamento al fondo non venga riconosciuto ai fini fiscali comporta che anche 

lo storno dei costi non sia considerato fiscalmente rilevante e ciò consente una deduzione in 

via extra-contabile.  

 
133 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B27 
“Contracts in which a customer may return a defective product in exchange for a functioning product shall be 
evaluated in accordance with the guidance on warranties in paragraphs B28–B33.” 
 
134 Si veda l’approfondimento relativo alla gestione fiscale dei “contract costs” al Capitolo 3 del presente elaborato, 
Paragrafo 3.1.3 “LA NORMATIVA FISCALE PER I SOGGETTI IAS/IFRS ADOPTER”. Pag. 24-25 

Esempio  

Si consideri la società Alfa, che effettua una cessione di merci per 1000€ il 1° settembre 2017, concedendo 

all’acquirente il diritto di reso da poter esercitare entro il 31 marzo 2018.  Alla chiusura del bilancio (31/12/2017) 

si stima un valore dei resi di 400€.  

Analisi:  

Per prima cosa la società registra la vendita, iscrivendo in bilancio un credito verso l’acquirente per 1000 € e in 

contropartita ricavi di vendita per 1000 €. Dopodiché effettua una variazione in diminuzione dei ricavi per 400€ 

e in contropartita apre un fondo rischi di pari valore.  

Nel momento in cui viene effettuata la dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2017, l’accantonamento al fondo 

rischi di 400 € viene ripreso, effettuando una variazione in aumento ai fini fiscali.  

In fase di assestamento del bilancio Alfa iscrive in Stato Patrimoniale un’attività per 200 €, alla luce del diritto 

di poter recuperare i prodotti venduti e poi restituiti. Questa attività va a rettificare il costo delle vendite.  

Il 31 marzo 2018 il cliente restituisce effettivamente merci per 250 €.  

La società iscrive ricavi per 150 € [400-250=150] e in contropartita riduce il fondo per il medesimo valore.  
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2.3.3. RUOLO ASSUNTO DALL’ENTITÀ: PRINCIPAL VS AGENT  

Se, oltre all’entità e al cliente, è previsto che nel contratto sia coinvolto anche un soggetto 

esterno, un aspetto particolarmente rilevante, da tenere in considerazione, è il ruolo che 

l’entità va ad assumere, il quale dipende dalla natura della performance obligation 

considerata. È fondamentale analizzare questo aspetto, in quanto possono emergere 

divergenze, anche molto significative, per quanto riguarda la gestione contabile. In alcuni casi 

è previsto che le performance obligations all’interno del contratto debbano essere soddisfatte 

dall’entità, che agisce per conto proprio, come attore principale (principal), impegnandosi in 

prima persona nel fornire i prodotti. Per altre obbligazioni di fare, invece, viene stabilito che 

la fornitura dei prodotti debba essere effettuata dal soggetto esterno coinvolto e che l’entità si 

debba limitare ad assumere il ruolo di rappresentante (agent), impegnandosi unicamente a 

garantire che il compito del terzo venga adempiuto (Figura 8). 135  

La scelta del ruolo ricoperto dall’entità provoca conseguenze, più o meno significative, a 

seconda dell’attività esercitata, e del mercato, nel quale ci si trova. In particolare, sono 

fortemente influenzate le società del settore dell’e-commerce, caratterizzate dalla mancanza 

di un magazzino fisico e dalla carenza di rivenditori tradizionali, e le aziende reputate leader 

nel proprio settore di appartenenza o nella propria area geografica.136 

 

La funzione che l’entità si impegna a svolgere viene determinata in maniera distinta per 

ciascuna singola performance obligation; ciò vale sia se l’obbligazione include un singolo bene 

o servizio, sia se è previsto un “bundle” di prodotti.137  

Di conseguenza, se all’interno di un accordo sono previste diverse obbligazioni di fare, è 

necessario considerare i prodotti promessi nella loro specificità e ciò può comportare che, per 

alcuni, l’entità assuma il ruolo di principal, mentre per altri agisca in qualità di agent. 138 

Per comprendere la natura di un’obbligazione di fare, e quindi identificare il ruolo assunto 

dall’entità, vengono utilizzati indicatori di vario genere. Questi non si discostano in maniera 

eccessivamente significativa da quelli individuati dal preesistente IAS 18, ma tra loro sussiste 

 
135 PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition. Page 209-210 
 
136 Ballarin, F., & Zanin, A. (2019). Principal versus agent: implicazioni ed esempi. Amministrazione & Finanza 
n.4/2019. 
 
137 Nel caso in cui si abbia a che fare con una performance obligation, che include più di un bene o servizio al suo 
interno, l’entità ricopre sempre lo stesso ruolo; non può quindi accadere che per alcune attività agisca in qualità di 
agent, mentre per altre in qualità di principal.  
 
138 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 87 
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una differenza per il fatto che il nuovo Standard pone una maggiore attenzione sugli indicatori 

relativi al “controllo”. Nello specifico, l’entità individua quali sono i prodotti che dovrà 

trasferire al cliente e chi ne esercita il controllo prima del trasferimento. Il fatto che l’entità 

detenga il controllo sui beni e/o servizi significa che ha il ruolo di “principal”.  

Non è sempre facile valutare in che modo agisce l’entità. Ad esempio, la valutazione diventa 

complessa quando due soggetti stipulano una collaborazione finalizzata alla fornitura di un 

prodotto richiesto dal cliente; in tal caso, infatti, non è semplice capire chi ne esercita il 

controllo.                          No 

 

Figura 8: Ruolo assunto dall’entità 

 

➢ Principal  

Di norma si può affermare che l’entità agisce in qualità di principal quando esercita il 

controllo sui prodotti, prima che venga effettuata la transazione.  

La situazione, però, è incerta, quando l’entità, prima del trasferimento, non controlla i 

prodotti, ma ne detiene la proprietà solo temporaneamente. In questo caso non si può 

avere certezza in merito alla funzione intrapresa: talvolta l’entità adempie l’obbligazione 

in prima persona, altre volte dà l’incarico ad un terzo di farlo al posto suo. 139  

A livello contabile, quando l’entità ricopre il ruolo di attore principale, l’ammontare lordo 

dell’importo, che essa si aspetta di ricevere come compenso, viene iscritto in bilancio sotto 

 
139 CPA. (2015, March 1). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Your Questions Answered. Page 51 
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forma di ricavo.140 Al contempo vengono rilevati costi per un importo pari all’ammontare 

pagato al soggetto esterno.  

Esiste una serie di elementi141, in presenza dei quali si può avere la certezza che il controllo 

sui prodotti venga esercitato dall’entità e che quindi essa svolga il ruolo di “principal”: 

1. L’entità si assume piena responsabilità che la performance obligation ad oggetto del 

contratto venga effettivamente soddisfatta.142  

Ne consegue che il soggetto coinvolto nell’accordo, oltre al cliente e all’entità, agisce 

per conto di quest’ultima.  

2. Prima che abbia luogo il trasferimento del prodotto (oppure dopo l’acquisizione del 

controllo da parte del cliente, qualora la controparte eserciti il diritto di reso), il 

rischio di magazzino è detenuto dall’entità; come conseguenza diretta, essa può 

prendere decisioni in merito alle modalità di utilizzo e può godere dei vantaggi 

economici che ne derivano.  

3. Il prezzo, che il cliente dovrà corrispondere in cambio della prestazione, è deciso 

dall’entità, che potrà quindi decidere come utilizzare i prodotti e potrà godere dei 

flussi di cassa che ne scaturiscono.  

In alcuni casi è previsto che il terzo soggetto abbia un certo potere decisionale sul 

“transaction price”; ciò non comporta tuttavia il venir meno dell’esercizio del 

controllo da parte dell’entità.  

Questi elementi sono, senza dubbio, una linea guida utile, ma non sono esaustivi.  

 

➢ Agent 

Quando l’entità è impegnata in qualità di rappresentante, essa non esercita il controllo sul 

prodotto promesso, ma ha la mera funzione di verificare che il terzo soggetto esegua la 

prestazione richiesta.  

A livello contabile, nel momento in cui viene soddisfatta l’obbligazione, l’entità 

contabilizza i ricavi solamente per un importo pari alle commissioni, che prevede di 

 
140 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B35B 
“When (or as) an entity that is a principal satisfies a performance obligation, the entity recognizes revenue in the 
gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for the specified good or service 
transferred” 
 
141 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 247-248 
 
142 Il fatto che l’entità sia responsabile in merito all’adempimento dell’obbligazione di fare comporta quanto segue:  
- Tra le sue responsabilità rientra il fatto che il prodotto trasferito venga accettato. 
- Ha la possibilità di decidere se accettare o meno un ordine da parte di un cliente. 
- Per procurarsi il prodotto ordinato dal cliente può rivolgersi a diversi fornitori esterni.  
- Ha la responsabilità che i prodotti vengano consegnati e si assume il rischio di eventuali danni.  
- È responsabile della strategia di vendita. 
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ricevere in cambio del suo impegno a garantire la fornitura dei prodotti da parte del terzo 

soggetto. L’ammontare delle commissioni è frutto della differenza tra l’importo versato 

dalla controparte in cambio della prestazione a suo favore e la somma pagata a colui che si 

occupa della fornitura per conto dell’entità.143     

Il fatto che in questo caso non vengano iscritti i ricavi relativi all’intero corrispettivo 

potrebbe comportare un calo del fatturato. Malgrado ciò il margine di guadagno è garantito 

e i risultati economici non si modificano. 144 

 

 

 
143 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 91 
 
144 Ballarin, F., & Zanin, A. (2019). Principal versus agent: implicazioni ed esempi. Amministrazione & Finanza 
n.4/2019. 

Esempio*  

Si consideri la società Willy, che si occupa dell’e-commerce di capi di abbigliamento di lusso.  

Con alcuni brand la società ha sottoscritto un accordo con caratteristiche particolari: 

- Willy paga ai brand un importo pari ai prezzi di listino, a cui è applicato però uno sconto del 25%. 

- La consegna deve essere effettuata in un tempo massimo di 48 ore, perché si vuole garantire l’evasione 

degli ordini entro 5 giorni lavorativi.  

- Se la merce rimane invenduta, può essere resa al fornitore senza alcun costo extra.  

- I prezzi devono essere uguali a quelli di listino, senza applicare alcuno sconto sul singolo capo. Willy può 

prevedere “sconti carrello”, che si basano sul numero dei capi acquistati oppure sono collegati al grado di 

fidelizzazione del cliente finale.  

- Se la merce risulta avere dei difetti, il cliente può rivolgersi sia a Willy che al brand.  

Sulla propria piattaforma e-commerce la società acquista anche prodotti per la casa da fornitori esterni, per poi 

cederli. L’acquisto viene effettuato ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.  

Il prezzo, che poi la società deciderà di chiedere al cliente finale, è a sua discrezione.  

 

Analisi:  

Nell’esempio vediamo che sono previsti due processi di vendita diversi e quindi si delineano due performance 

obligations distinte, il cui trattamento contabile cambia in base al prodotto venduto.  

Per capire qual è la sua funzione in ciascuna obbligazione, l’entità identifica i prodotti che deve fornire e poi 

stabilisce chi ne esercita il controllo prima della transazione. L’identificazione del soggetto che controlla i beni 

avviene dopo aver risposto a tre domande diverse: 

1) Chi ha la responsabilità di soddisfare l’obbligazione prevista?  

2) Chi detiene il rischio di magazzino prima che il prodotto venga trasferito o in seguito all’acquisizione 

del controllo da parte del cliente? 

3) Chi stabilisce il prezzo, a cui i prodotti sono ceduti? 
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➢ Acquisto e vendita di capi di abbigliamento di lusso: 

1) La società è responsabile che l’ordine sia conforme alle caratteristiche specifiche previste nel 

contratto. Nonostante ciò, se i prodotti hanno dei difetti, possono intervenire sia il brand che 

Willy.  

2) Il rischio di magazzino è detenuto dal soggetto esterno, poiché la società Willy si occupa soltanto 

di stoccare i prodotti momentaneamente per il trasferimento al cliente. È previsto inoltre che i 

prodotti invenduti vengano restituiti.  

3) Il prezzo di vendita richiesto al cliente finale è imposto dal brand e non dalla società, che non 

ha alcun poter di applicare sconti o concessioni sul singolo prodotto.  

Si può concludere che, in questo caso, la società Willy agisce nel ruolo di agent. Di conseguenza vengono 

iscritti ricavi per un importo pari allo sconto del 25% concesso sul prezzo di listino.  

 

➢ Acquisto e vendita di prodotti per la casa: 

1) La società Willy ha la responsabilità di fornire i prodotti al cliente.  

2) Il rischio di magazzino è detenuto dalla società; essa possiede anche il rischio di invenduto.  

3) La società decide quale prezzo di vendita imporre ai clienti.  

Si può concludere che, in questo caso, la società Willy agisce nel ruolo di principal. Di conseguenza 

vengono iscritti ricavi per un importo pari al prezzo di vendita e costi pari all’ammontare dato ai fornitori.  

 

 

* Esempio tratto da: Ballarin, F., & Zanin, A. (2019). Principal versus agent: implicazioni ed esempi. 

Amministrazione & Finanza n.4/2019. 
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2.3.4. ACQUISTO DI BENI O SERVIZI AGGIUNTIVI 

Talvolta al cliente, che assume il ruolo di controparte dell’accordo, è data la possibilità di 

acquistare, in una data futura, beni o servizi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito inizialmente; 

questi prodotti in aggiunta sono ottenibili gratuitamente oppure pagando un prezzo scontato. 

Possono essere concessi, per esempio, incentivi alle vendite, punti premio e sconti su acquisti 

futuri oppure può essere rinnovato il contratto.145  

La presenza, all’interno del contratto, di questa clausola significa sostanzialmente che la 

controparte effettua un pagamento anticipato per prodotti, la cui transazione avverrà in 

futuro.146 La contabilizzazione dei ricavi avverrà in concomitanza con il trasferimento dei 

prodotti oppure alla scadenza dell’accordo.  

 

Il fatto che il cliente, sottoscrivendo l’accordo, ottenga l’opzione di acquisto di prodotti 

aggiuntivi può far sì, a certe condizioni, che si venga a creare una performance obligation 

distinta dalle altre promesse fatte dall’entità, la quale è rappresentata dall’opzione stessa 

invece che dai prodotti acquistati. (Figura 9) 

Requisito necessario, affinché ciò si verifichi, è che dall’opzione di acquisto derivi per il cliente 

un “material right”, il cui sorgere è legato esclusivamente all’esistenza del contratto. 147  

Spesso questa condizione non risulta facile da verificare e quindi, per ovviare al problema, 

interviene il Principio stesso, proponendo una linea guida ad hoc: Il cliente gode di un 

“material right”, qualora i prodotti aggiuntivi possano essere acquistati pagando un prezzo 

inferiore allo “stand-alone selling price” oppure qualora lo sconto applicato sia tale da far sì 

che ne derivi un margine di guadagno inferiore a quello ottenuto con il contratto originale 

(cioè se viene concesso uno sconto addizionale rispetto alla scontistica normalmente prevista). 

Al contrario, la possibilità di godere di questo diritto viene meno, se c’è l’eventualità che il 

 
145 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B39 
“Customer options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including 
sales incentives, customer award credits (or points), contract renewal options or other discounts on future goods 
or services.” 
 
146 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 95 
 
147 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. 40 
“If, in a contract, an entity grants a customer the option to acquire additional goods or services, that option gives 
rise to a performance obligation in the contract only if the option provides a material right to the customer that 
it would not receive without entering into that contract (…). If the option provides a material right to the 
customer, the customer in effect pays the entity in advance for future goods or services and the entity recognizes 
revenue when those future goods or services are transferred or when the option expires.” 
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prezzo applicato ai prodotti addizionali venga offerto anche ad altri clienti e se il margine 

atteso risulta essere coerente con quello originale.148  

In sostanza, la possibilità che il cliente goda di un diritto significativo sorge unicamente nel 

caso in cui il prezzo da versare per l’acquisto di beni o servizi addizionali non rifletta il loro 

“stand-alone selling price”.149 Viceversa, la corrispondenza tra le somme significa che al 

cliente non viene concesso un “material right” e, di conseguenza, l’opzione di acquisto non 

rappresenta un’obbligazione di fare separata. In tal caso l’entità sta offrendo al cliente 

un’opzione di marketing, la quale dovrà essere rilevata nel momento in cui la controparte 

sceglie di esercitarla. 150   

 

 

 

Figura 9: Opzione di acquisto per beni/servizi addizionali 

 

 
148 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 90 
 
149 Come già visto precedentemente, il “transaction price” viene allocato alle diverse performance obligations 
prendendo come valore di riferimento lo “stand alone selling price”. In alcuni casi questo prezzo viene ricavato 
direttamente, mentre altre volte, non essendo ottenibile tramite osservazione diretta, viene stimato. La stima dello 
“stand-alone selling price” deve riflettere la concessione sul prezzo praticata al cliente, nel caso in cui eserciti 
l’opzione, ma le deve anche essere applicata una rettifica, che tenga conto degli sconti eventualmente concessi (se 
non ci fosse stato l’esercizio dell’opzione) e della probabilità di esercitarla. 
 
150 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 150 
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Programmi di fidelizzazione 

Un’entità offre ai suoi clienti un “loyalty programme” se, contestualmente alla cessione di 

beni, va ad assegnare alla controparte punti premio, che le consentiranno di acquistare 

prodotti aggiuntivi in futuro senza versare alcun importo in cambio o pagando un prezzo 

scontato rispetto a quello applicato normalmente.  

Esempio 

La società X, che offre un servizio alberghiero, propone ai clienti, con cui stipula contratti, un programma di 

fidelizzazione, secondo cui essi guadagnano due punti ogniqualvolta spendono 25€; ogni punto permette loro di 

avere uno sconto di 1€ su una successiva prenotazione. Questo sconto è un surplus rispetto alla scontistica 

standard proposta dalla società.  

Lo “stand alone selling price” dell’albergo è di 1.000.000€, cioè il prezzo che sarebbe stato applicato ai clienti in 

assenza del programma di fidelizzazione.  

Nel 2017 i clienti spendono in totale 1.000.000€ e guadagnano così 80.000 punti da poter utilizzare in futuro.  

La società X ipotizza, che degli 80.000 punti guadagnati, i clienti riscattino il 75% e stima pertanto che lo “stand 

alone selling price” dei punti totali guadagnati sia 60.000€ [75% di 1 punto → 75% di 80.000 punti]. 

Grazie ai punti guadagnati i clienti possono godere di un “material right” e, di conseguenza, l’opzione di acquisto 

rappresenta una performance obligation distinta.  

Nel 2018 i clienti utilizzano 40.000 punti su 80.000 totali, che la società X ritiene sia ancora una stima 

ragionevole. Nel 2019 i clienti utilizzano 20.000 punti; la società modifica la stima dei punti portandola a 70.000.  

 

Analisi:  

L’importo di 1.000.000€ viene ripartito tra due obbligazioni, l’alloggio e i punti.  

Alloggio 
1.000.000 ∗

1.000.000

(1.000.000 + 60.000)
= 943.396 

Punti 
1.000.000 ∗

60.000

(1.000.000 + 60.000)
= 56.604 

 

Come vengono contabilizzati i punti riscattati nel 2018?  

Nel 2018 la società iscrive ricavi per 37.736€; l’importo è dato dal prodotto tra la porzione del transaction price 

allocata ai punti e il tasso di riscatto. → 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 = 56.604 ∗
40.000

60.000
= 37.736 

Oltre ai ricavi viene rilevata una Passività per 18.868, che rappresenta la porzione del transaction price allocata 

ai punti, che si stima verranno utilizzati in futuro. → 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à = 56.604 − 37.736 = 18.868 

 

Come vengono contabilizzati i punti riscattati nel 2019? 

Nel 2019 la società rileva ricavi per 10.782; l’importo è calcolato come segue:  

Ricavi totali da contabilizzare =  
Totale punti utilizzati

Totale punti stimati
∗ Importo del transaction price allocato ai punti 

Ricavi rilevati = Ricavi totali da contabilizzare − Ricavi già rilevati nell′anno precedente 

Ricavi totali da contabilizzare =  
60.000

70.000
∗ 56.604 = 48.518 

Ricavi rilevati (2018) = 48.518 − 37.736 = 10.782 
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Opzione di rinnovo del contratto 151 

Talvolta accade che l’entità offra ai propri clienti la possibilità di rinnovare il contratto 

esistente, nel rispetto delle medesime condizioni, oppure di acquistare in futuro prodotti 

addizionali simili a quelli previsti nel contratto originario. Per esempio, considerando un 

accordo di vendita della durata di due anni, al cliente può essere offerto di prolungare il 

periodo contrattuale di un’ulteriore annualità.  

Per determinare il “transaction price” dell’opzione di rinnovo, la procedura standard prevede 

di fare riferimento allo “stand alone selling price”. Per questa particolare opzione, però, 

l’entità gode del diritto di poter usufruire di un espediente pratico, secondo cui il prezzo viene 

fissato considerando solamente i prodotti che ci si aspetta verranno effettivamente ceduti e in 

maniera coerente con l’importo del corrispettivo previsto. 

Nel caso in cui si scelga di considerare il prezzo di vendita a sé stante, per poter determinare 

questo prezzo, è necessario considerare alcuni elementi, come i dati storici, i tassi di rinnovo 

attesi, le analisi di marketing, ecc.  

Quando al cliente è concessa un’opzione di rinnovo dell’accordo e lui sceglie di accettarla, il 

corrispettivo a lui richiesto risulta essere inferiore a quello che sarebbe stato applicato ad un 

altro soggetto, che non avesse precedentemente stipulato un contratto con l’entità. In altre 

parole, in caso di rinnovo è prevista una scontistica aggiuntiva rispetto a quella applicata 

normalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 97-98 
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2.3.5. DIRITTI DEL CLIENTE NON ESERCITATI (“BREAKAGE”) 152 

Nel corso del periodo contrattuale, il cliente decide talvolta di effettuare un pagamento nei 

confronti dell’entità, senza ricevere nulla in cambio in quell’esatto momento, ma 

guadagnandosi un diritto per il futuro. Questo pagamento anticipato gli consente di chiedere 

che gli venga trasferito un bene oppure gli venga fornito un servizio, e automaticamente 

obbliga l’entità ad effettuare la prestazione richiesta. Rientrano, ad esempio, in questa 

categoria le carte telefoniche prepagate, le gift cards e i biglietti senza possibilità di rimborso.  

Quando l’entità riceve il pagamento dalla sua controparte, va ad iscrivere in bilancio una 

Passività pari all’importo versato, per il fatto che dovrà effettuare una transazione in favore 

del cliente. Questa Passività potrà essere eliminata solo in concomitanza del trasferimento 

richiesto e al suo posto verranno rilevati i ricavi. 

Benché mediante il proprio versamento il cliente guadagni dei diritti, non è detto che li vada 

ad utilizzare nella loro totalità; la porzione dei diritti non esercitata prende il nome di 

“breakage”.  

Quando il cliente non sfrutta tutti i diritti di cui gode, l’entità va a beneficiare di un certo 

importo, denominato “breakage amount”.  

Tra le aspettative dell’entità ci può essere quella di ricevere un “breakage amount” o di non 

riceverlo. Nel primo caso l’entità va a rilevare i ricavi in modo proporzionale ai diritti che la 

controparte esercita. Nel secondo, invece, la contabilizzazione dei ricavi viene effettuata 

quando viene meno la probabilità che il cliente vada ad esercitare i diritti che ancora gli 

rimangono (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Trattamento contabile del “breakage amount” 

 
152  KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 285 
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2.3.6. SPESE INIZIALI NON RIMBORSABILI 

Di tanto in tanto, soprattutto in alcuni settori, accade che il cliente, in concomitanza (o quasi) 

con la data in cui viene avviato il contratto, abbia l’onere di sostenere spese per le quali non 

c’è alcuna possibilità di rimborso; queste prendono il nome di “non-refundable up-front fees”. 

All’interno di questa categoria rientrano le quote associative versate per poter godere di un 

servizio di abbonamento, i costi per attivare un contratto di telecomunicazione, le spese 

sostenute all’inizio quando si stipula un contratto di fornitura, ecc. 153 

Il motivo per cui le “up-front fees” vengono fatturate dall’entità al cliente non è sempre il 

medesimo.154 In alcuni casi fanno riferimento ad un’attività che si traduce nel trasferimento di 

un bene o di un servizio promesso antecedentemente. In altri casi, invece, sono spese fatturate 

alla luce di un’attività obbligatoria per garantire il perfezionamento del contratto, senza però 

alcun nesso con il trasferimento del prodotto (Figura 11).  

Se le spese, sostenute nel momento in cui il contratto viene intrapreso, si riferiscono ad un 

prodotto specifico trasferito alla controparte, allora si procede contabilizzandolo come una 

performance obligation separata. Di conseguenza, l’importo corrisposto dal cliente viene 

rilevato sotto forma di ricavo nel momento in cui l’obbligazione è soddisfatta. 

Se, al contrario, le spese iniziali non si traducono nel trasferimento di un bene o di un servizio, 

esse sono considerate un pagamento anticipato per prodotti che si riceveranno in futuro e, in 

quanto tali, dovranno essere iscritte in bilancio come ricavi in concomitanza della fornitura. 

 

Il fatto che il contratto preveda “non-refundable up-front fees” può indicare che al cliente 

viene concessa l’opzione di rinnovarlo pagando un prezzo ridotto.  

Se si verifica questa eventualità, è necessario che venga valutato se il pagamento anticipato 

conferisce o meno al cliente un “material right”. Nel caso in cui ciò non avvenga, la somma 

pagata è parte del corrispettivo dovuto e, in quanto tale, il momento di rilevazione coincide 

con quello di trasferimento del prodotto. Al contrario, qualora l’opzione rappresenti per il 

cliente un “material right”, l’importo viene rilevato nel corso del periodo.155  

 

 
153 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B48 
“In some contracts, an entity charges a customer a non-refundable upfront fee at or near contract inception. 
Examples include joining fees in health club membership contracts, activation fees in telecommunication 
contracts, setup fees in some services contracts and initial fees in some supply contracts.” 
 
154 PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition. Page 171-172 
 
155 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 231 
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Figura 11: Trattamento contabile delle “up-front fees” non rimborsabili 
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2.3.7. CONCESSIONE DI LICENZE 

Una delle possibili clausole previste all’interno di un contratto afferma che l’entità si impegna 

a concedere alla sua controparte una licenza. Questa può avere natura differente, ma nella 

maggior parte dei casi si tratta di una licenza, mediante la quale il cliente esercita dei diritti 

sulla proprietà intellettuale che l’entità detiene. Si ha a che fare con una “licenza di proprietà 

intellettuale”, ad esempio, quando la controparte gode di diritti su una certa tecnologia, su 

brevetti e marchi commerciali, su opere per i media e per l’industria dello spettacolo, ecc. 

 

La promessa, rivolta al cliente, di concedergli una licenza può essere distinta o non distinta 

dalle altre previste all’interno dell’accordo.156  

Nel caso in cui questa promessa non sia distinta da quella di effettuare il trasferimento di 

prodotti alla controparte, le due promesse vengono considerate come facenti parte di una 

performance obligation univoca.157 Non c’è distinzione, per esempio, quando una licenza è 

parte di un bene materiale ed è fondamentale perché il bene possa funzionare oppure quando, 

per poterne beneficiare, il cliente deve esercitare un servizio da cui essa dipende.  

Se, al contrario, si ha a che fare con una promessa distinta dalle altre, l’entità andrà a rilevarla 

come una performance obligation separata e andrà a contabilizzare i ricavi “at point in time” 

o “over time”, a seconda della natura che possiede il diritto trasferito, il quale può essere il 

diritto di accedere alla proprietà intellettuale oppure di utilizzarla (Figura 12). 

Nello stabilire quale tra i due possibili diritti viene conferito, ci sono alcuni elementi che non 

è necessario tenere in considerazione. Ad esempio, se ci sono limiti di natura temporale, 

geografica o di utilizzo, essi sono ininfluenti, in quanto sono attributi che riguardano 

specificatamente la licenza e non sono utili per identificare il momento in cui ha luogo il 

soddisfacimento della performance obligation.158  

 

 

 
156  Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 32 
 
157 Quando l’accordo comprende un’unica obbligazione di fare, costituita da tutte le promesse rivolte alla 
controparte, il momento di iscrizione dei ricavi coincide con quello in cui l’obbligazione viene soddisfatta (over 
time o at a point in time). 
 
158 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 106 
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Figura 12: Concessione di una licenza di proprietà intellettuale 

 

➢ Right to access  

Come prima alternativa, al cliente viene concessa una licenza, grazie alla quale egli si 

guadagna un diritto di accesso alla proprietà intellettuale.  

Dato che, man mano che la prestazione viene effettuata, la controparte riceve e utilizza 

tutti i vantaggi economici che ne possono derivare, si può affermare che questa tipologia 

di licenza costituisce una performance obligation soddisfatta nel corso del tempo e, di 

conseguenza, i ricavi vengono rilevati “over time”.159 

Affinché ci sia il trasferimento del “right to access”, è necessario garantire il 

soddisfacimento di tutti i seguenti requisiti160:  

1. L’accordo prevede (o la controparte si aspetta) che vengano poste in essere attività che 

impattano in modo rilevante la proprietà intellettuale. Si può avere a che fare con 

attività, che apportano una modifica alla forma o alla funzionalità della PI, oppure con 

attività, da cui dipende la capacità del cliente di ottenere vantaggi di natura economica.  

 
159 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B60 
“If the criteria in paragraph B58 are met, an entity shall account for the promise to grant a license as a 
performance obligation satisfied over time because the customer will simultaneously receive and consume the 
benefit from the entity’s performance of providing access to its intellectual property as the performance occurs 
(see paragraph 35(a)). (…)” 
 
160 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 214-215 
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2. L’esecuzione di queste attività non comporta in automatico che ci sia l’effettivo 

trasferimento dei prodotti al cliente.   

3. Il fatto che il cliente possa godere di un certo diritto lo espone alle conseguenze 

positive, che possono derivare dalle attività che l’entità conduce, ma anche a quelle 

negative.  

 

➢ Right to use 

Il contratto può prevedere che, per mezzo della licenza, il cliente ottenga il diritto di 

utilizzare la proprietà intellettuale nel momento in cui avviene il trasferimento dei prodotti 

promessi. Questa eventualità incorre quando non vengono soddisfatte le condizioni di cui 

sopra, necessarie per il trasferimento del diritto di accesso. 

In questo caso si tratta di una performance obligation soddisfatta in un preciso istante e 

quindi i ricavi vengono rilevati “at a point in time”. 161 

 
161 Caligiore, F. (2015, Marzo 30). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer – Problematiche ed esempi di 
applicazione nei diversi settori. 

Esempio* 

Consideriamo la società Delta, la cui attività consiste nella creazione di fumetti; le immagini e i nomi dei 

suoi personaggi non sono sempre i medesimi, ma cambiano nel corso del tempo.  

Delta decide di dare la possibilità ad un suo cliente, per un periodo di 4 anni, di sfruttare il suo successo, 

utilizzando le immagini e i nomi dei suoi personaggi. Oltre a questa promessa la società non ha alcun altro 

obbligo di prestazione. In cambio della licenza il cliente paga un importo di 1 milione per ciascun anno. 

 

In che modo vengono rilevati i ricavi? 

Per poter valutare quale diritto viene conferito al cliente con la licenza, Delta va a verificare se è garantito il 

rispetto delle condizioni imposte: 

1. Il cliente si aspetta che, nel corso del periodo contrattuale, vengano intraprese attività particolari, le 

quali avranno un impatto rilevante sulla proprietà intellettuale di cui egli può godere. Ciò è dato dal 

fatto che le attività esercitate dall’entità (cioè lo sviluppo dei personaggi) modificano la forma della PI 

e da queste dipende, inoltre, la capacità della controparte di ottenere benefici (cioè la pubblicazione del 

fumetto).  

2. Dalle attività di Delta la controparte ottiene vantaggi di natura economica; tuttavia, man mano che 

queste attività vengono svolte, non c’è trasferimento di un bene o servizio al cliente.  

3. A causa dei diritti di cui il cliente può godere, egli è esposto ad effetti positivi o negativi che derivano 

dalle attività.  

Dato che tutti e tre i requisiti previsti vengono rispettati, si può concludere che la licenza conferisce al cliente 

un diritto di accesso alla proprietà intellettuale. Di conseguenza, la licenza viene contabilizzata come una 

performance obligation soddisfatta nel corso del tempo e quindi i ricavi verranno rilevati over time.  

 

*Esempio tratto da: Memento Pratico: Principi contabili internazionali. 2018. Francis Lefebvre. Pag. 248 
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Royalties basati sulle vendite o sull’utilizzo 

Quando, tra le clausole contrattuali, è previsto che venga concessa una licenza di proprietà 

intellettuale, come conseguenza diretta si crea un onere di pagamento a carico del cliente (che 

si impegna a corrispondere un certo importo) e quindi un ricavo per l’entità.   

Indipendentemente dalla tipologia di diritto trasferito, l’ammontare corrisposto può essere 

calcolato prendendo a riferimento i benefici di natura economica, che la controparte ottiene 

vendendo la proprietà intellettuale, oppure la modalità con cui il cliente la impiega; in altre 

parole, questo pagamento può essere basato sulla vendita oppure sull’utilizzo della PI.   

Nel caso in cui siano previste royalties, che si basano sulle vendite o sull’utilizzo, queste non 

vengono incluse nel “transaction price”. Inoltre i ricavi vengono contabilizzati (in un 

determinato istante o nel corso del tempo) solamente nel momento in cui si verifica l’ultimo 

evento in termini di tempo tra la cessione o l’impiego della PI e il soddisfacimento (anche solo 

parziale) della performance obligation a cui la royalty è stata assegnata. 162 

Affinché questa regola possa valere, è necessario che si ricada in una delle due seguenti 

situazioni: “the royalty relates only to a license of intellectual property” oppure “a licence of 

intellectual property is the predominant item to which the royalty relates”.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B63 
“Notwithstanding the requirements in paragraphs 56–59, an entity shall recognize revenue for a sales-based or 
usage-based royalty promised in exchange for a license of intellectual property only when (or as) the later of 
the following events occurs: 

a. the subsequent sale or usage occurs; and 
b. the performance obligation to which some or all of the sales-based or usage-based royalty has been 

allocated has been satisfied (or partially satisfied).” 
 

163 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P. B63A 
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2.3.8. ACCORDO DI RIACQUISTO  

Tra i diversi tipi di contratto, uno dei più rilevanti è quello che prende il nome di “repurchase 

agreement”. Esso è caratterizzato dal fatto che l’entità ha la possibilità di riacquistare dal 

cliente una certa attività, nello stesso accordo oppure in uno differente. L’attività in questione 

può essere quella che era stata ceduta, una identica (o molto simile) oppure una diversa, che 

include però l’attività oggetto della cessione.164 

Si ha a che fare con questa tipologia di accordo solamente se il controllo sull’attività oggetto di 

riacquisto è rimasto all’entità, senza essere trasferito alla controparte. Il cliente si limita quindi 

a possedere fisicamente l’attività; ciò fa sì che non abbia la capacità di imporsi sulle modalità 

di utilizzo e di trarre i vantaggi economici che ne possono derivare.  

Si distinguono tre possibili tipi di accordo di riacquisto165:  

1. La prima tipologia è il “forward contract”. Essa è caratterizzata dal fatto che il 

riacquisto dell’attività è un obbligo a carico dell’entità.  

2. Può essere poi prevista una “call option”, secondo cui il riacquisto dell’attività non è 

un obbligo, ma un diritto di cui si gode.  

3. Ci può essere infine una “put option”.  In questo caso, come accade nel “forward 

contract”, sussiste un obbligo a carico dell’entità, ma questo sorge da una richiesta 

elaborata dalla controparte del contratto.  

 

“Forward contract” o “call option”  

Il fatto che l’entità sia obbligata a riacquistare l’attività (forward contract) oppure goda del 

diritto di farlo (call option) significa sostanzialmente che non c’è mai stata acquisizione del 

controllo sull’attività da parte del cliente. Pertanto potrà essere prevista una contabilizzazione 

come un’operazione di leasing oppure di finanziamento, a seconda di com’è l’ammontare, che 

l’entità può o deve pagare per la transazione, confrontato con il prezzo di vendita originario 

(Figura 13). È importante che il confronto tra i due importi pagati venga effettuato tenendo 

conto del valore del denaro nel tempo. 166 

 
164 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B64 
“A repurchase agreement is a contract in which an entity sells an asset and also promises or has the option (either 
in the same contract or in another contract) to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that 
was originally sold to the customer, an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which 
the asset that was originally sold is a component.” 
 
165 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B65 
 
166 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Page 118 
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Nel caso in cui la somma corrisposta sia minore del prezzo previsto per la vendita originaria, 

la contabilizzazione sarà sotto forma di accordo di leasing, ai sensi del principio IFRS 16.  

Questa regola non viene rispettata solamente se l’accordo si concretizza come una parte di un 

contratto di cessione o di retro-locazione; in questo caso l’entità iscrive in bilancio l’Attività, 

ma va a rilevare anche una Passività finanziaria ai sensi dell’IFRS 9 per ciascuna delle somme 

corrisposte dalla controparte.  

Al contrario, se l’importo versato risulta essere uguale o maggiore del prezzo di cessione, il 

contratto viene contabilizzato come un accordo di finanziamento e il trattamento contabile 

risulta essere analogo a quello previsto nel caso in cui il riacquisto sia parte di un contratto di 

cessione o di retro-locazione: l’entità rileva l’Attività, ma iscrive in bilancio anche una Passività 

finanziaria per ogni importo versato dal cliente. La differenza tra l’ammontare ricevuto e la 

somma da pagare al cliente come interesse viene rilevata come un “costo di trattamento” o un 

“costo di detenzione”.  

Qualora l’opzione arrivi a scadenza senza che l’entità l’abbia esercitata, le passività vengono 

eliminate dal bilancio e vengono iscritti i ricavi. 167  

 

 

Figura 13: Contabilizzazione dell’accordo di riacquisto (forward e opzione call) 

 
167 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B69 
“If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue.” 
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“Put option” 168 

Si ha a che fare con un’opzione “put”, quando il cliente è obbligato a rivendere al suo fornitore 

un’attività che gli era stata precedentemente ceduta. In questo caso il contratto può essere 

contabilizzato in modo diverso, a seconda di com’è l’importo che viene pagato dall’entità 

rispetto al prezzo di vendita iniziale e a seconda che il cliente sia o meno incentivato, a livello 

economico, ad esercitare questa opzione. (Figura 14). 

Quando l’entità paga un importo minore del prezzo di vendita originario per riacquistare 

l’attività, bisogna chiedersi se il cliente è incentivato economicamente ad esercitare l’opzione 

a questo importo. Per capire se sussiste o meno un incentivo, si deve tenere conto di una serie 

di elementi importanti, tra cui, per esempio, il tempo che resta prima che il diritto dell’entità 

venga meno e il rapporto tra la somma corrisposta per riacquistare l’attività e il valore di 

mercato atteso nel momento in cui si effettua il riacquisto; in particolare, se la somma versata 

dall’entità supera il valore di mercato, vuol dire che c’è un incentivo economico.  

 
168 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 153 

Esempio* 

La società Y stipula con un cliente un contratto, nel quale è prevista per il 1° gennaio 2017 la cessione di 

un’attività per il valore di 1 milione.   

Il contratto include una “call option”, secondo la quale la società Y gode del diritto di riacquistare l’attività 

per 1,1 milioni entro la fine dell’anno (31 dicembre 2017).  

 

Come viene contabilizzata questa transazione? 

In primo luogo è necessario assicurarsi che si tratti di un accordo di riacquisto. Questo è garantito dal fatto 

che al cliente non viene trasferito il controllo dell’attività, ma solamente il possesso fisico, e, di conseguenza, 

egli non ha libertà di decisione in merito all’impiego dell’attività e non può godere di tutti i benefici che ne 

derivano.  

Dato che il prezzo pagato dalla società per riacquistare l’attività (1,1 milioni) risulta essere superiore al prezzo 

applicato inizialmente alla cessione (1 milione), l’accordo viene contabilizzato come un finanziamento.  

A livello contabile l’entità rileva l’Attività e iscrive in bilancio una Passività finanziaria per un importo pari 

alla liquidità ricevuta. Vengono inoltre rilevati interessi passivi pari alla differenza tra il prezzo di riacquisto 

e la liquidità ricevuta, che aumentano l’ammontare della Passività [1,1 milioni – 1 milione = 100 mila] 

 

 

*Esempio tratto da: Croner-i. Illustrative Examples IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. 

IE314-IE316.   
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In caso di incentivo economico l’accordo di riacquisto viene contabilizzato come un contratto 

di leasing, ai sensi dell’IFRS 16, salvo che non sia parte integrante di un contratto di vendita o 

di retro-locazione, la cui procedura contabile è già stata analizzata nel caso della “call option”. 

Al contrario, se non è previsto alcun incentivo, l’accordo viene rilevato come un contratto di 

vendita con diritto di reso.  

Quando il prezzo pagato per riacquistare l’attività coincide o supera il prezzo di vendita 

iniziale, esso viene confrontato con il valore di mercato.  

Nell’eventualità che l’importo pagato sia più alto del valore di mercato atteso, il contratto viene 

contabilizzato come un accordo di finanziamento. Al contrario, se ci si aspetta un valore di 

mercato superiore o uguale, sussistono due possibilità: nel caso in cui il cliente non sia 

incentivato economicamente ad esercitare l’opzione, la contabilizzazione viene effettuata 

come se si avesse a che fare con una vendita con diritto di reso; se, invece, riceve un incentivo, 

si procede rilevandolo come un accordo di leasing.  

Nel caso in cui l’opzione arrivi a scadenza, senza che l’entità l’abbia esercitata, le Passività 

vengono eliminate dal bilancio e vengono iscritti i ricavi.169  

 

 
169 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B76 
“If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue. 

Esempio* 

La società Z stipula con un cliente un contratto, nel quale è prevista la vendita al 1° gennaio 2017 di un’attività 

per il valore di 1 milione.  

Il contratto include una “put option”, secondo la quale la società è obbligata a riacquistare l’attività, su richiesta 

del cliente, pagando un importo di 900 mila entro la fine dell’anno (31 dicembre 2017). Il valore di mercato, 

che ci si aspetta alla data di riacquisto, è di 750 mila.  

 

Come viene contabilizzata questa transazione? 

All’inizio del contratto la società va a verificare se il cliente è economicamente incentivato ad esercitare 

l’opzione. Dato che il prezzo pagato per riacquistare l’attività (900 mila) risulta essere superiore al valore di 

mercato atteso (750 mila), è previsto un incentivo economico.  

Considerando che l’importo pagato dall’entità (900 mila) risulta essere minore del prezzo di vendita originario 

(1 milione), ma più elevato rispetto al valore di mercato atteso (750 mila), il contratto viene contabilizzato come 

un accordo di leasing.  

 

 

*Esempio tratto da: Croner-i. Illustrative Examples IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. IE319-

IE321.   
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Figura 14: Contabilizzazione dell’accordo di riacquisto (opzione put) 
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2.3.9. ACCORDO DI CONSEGNA IN CONTO VENDITA 

Una particolare tipologia di contratto è l’accordo di consegna in conto vendita, secondo cui 

l’entità non trasferisce il prodotto direttamente al cliente finale, ma lo consegna ad un soggetto 

terzo, che ricopre il ruolo di intermediario (per esempio un commerciante o un distributore), 

il quale lo cederà poi al cliente. 

L’attributo di “consegna in conto vendita” sta ad indicare che, nel momento in cui il prodotto 

viene consegnato al terzo, egli ne acquisisce il possesso fisico, ma ciò non significa che ne 

cominci ad esercitare automaticamente il controllo. 170 Dunque, non essendoci trasferimento 

del controllo, l’entità non va ad iscrivere i ricavi al momento della consegna del prodotto.171  

 

È possibile individuare una serie di elementi172, in presenza dei quali si ha la certezza di avere 

a che fare con un “consignment agreement”: 

1. Il prodotto è sottoposto al controllo dell’entità e questa condizione permane, finché non 

accade qualcosa di particolare (ad esempio la vendita del prodotto ad un cliente 

dell’intermediario) o fino ad un momento prefissato. 

2. L’entità ha la possibilità di chiedere che il prodotto, anche se è già stato consegnato, venga 

restituito oppure ceduto ad un soggetto diverso da colui al quale è stato trasferito.  

3. L’intermediario non è obbligato a versare un certo corrispettivo per il bene o servizio 

trasferito, anche se talvolta sussiste l’onere di versare una cauzione.  

 

  

 

 

 

 
170 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B77 
“When an entity delivers a product to another party (such as a dealer or a distributor) for sale to end customers, 
the entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. A 
product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party 
has not obtained control of the product. Accordingly, an entity shall not recognize revenue upon delivery of a 
product to another party if the delivered product is held on consignment.” 
 
171 Nel rispetto nella quinta fase del “Five-step Method”, la rilevazione dei ricavi deve essere effettuata in 
concomitanza con il soddisfacimento della performance obligation; ciò avviene nel momento in cui il cliente 
acquisisce il controllo dei prodotti trasferiti.  
 
172 EY. (2019, September). Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the Revenue Recognition Standard. Page 320  
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2.3.10. ACCORDO DI VENDITA CON CONSEGNA DIFFERITA 

Un'altra particolare tipologia di contratto è l’accordo di vendita con consegna differita (bill-

and-hold arrangement). Questo accordo è caratterizzato dal fatto che al cliente viene fatturato 

un bene o un servizio, anche se non ne prende possesso fisicamente; il possesso è detenuto 

dall’entità, e rimarrà tale, finché il prodotto non verrà trasferito alla controparte.173  In 

sostanza, il momento in cui il prodotto viene fatturato al cliente non coincide con quello in cui 

ne ottiene il possesso.  

Un tipo di contratto simile viene stipulato, ad esempio, quando il cliente ha un magazzino di 

dimensioni limitate, tanto da non permettergli di tenere il bene, oppure quando, per produrre 

un certo bene, è richiesto più tempo del previsto. 

In caso di “bill-and-hold arrangement” può capitare che il controllo sul prodotto venga 

acquisito dal cliente, anche se l’entità continua a mantenerne il possesso fisico.174 

Acquisendone il controllo, la controparte ottiene il diritto di prendere decisioni su come 

utilizzarlo e di trarne tutti i vantaggi economici possibili, mentre l’entità possiede il prodotto 

fisicamente e si limita quindi ad esercitarne un’attività di custodia per conto della controparte.  

Questo modo di agire rappresenta un’eccezione rispetto alle situazioni standard, nelle quali il 

trasferimento del controllo si verifica quando il prodotto viene spedito oppure quando è 

consegnato nel luogo in cui si trova il cliente. 

In questa tipologia di contratto l’acquisizione del controllo da parte del cliente può aver luogo 

solo se viene rispettata una serie di requisiti fondamentali175.  

1. C’è una vera motivazione alla base della stipula dell’accordo (ad esempio: la controparte lo 

richiede in maniera esplicita)  

2. Il prodotto è di proprietà del cliente e può essere distinto da tutti gli altri che egli possiede. 

3. In qualsiasi momento c’è la possibilità di trasferire fisicamente il prodotto alla controparte.  

4. L’entità detiene solamente il possesso materiale del prodotto, il che non le dà il diritto di 

impiegarlo a suo piacimento e di trasferirlo ad un cliente diverso da quello con cui ha 

stipulato l’accordo.  

 

 
173 IFRS 15 – Appendix B: Application Guidance – P.B79 
“A bill-and-hold arrangement is a contract under which an entity bills a customer for a product but the entity 
retains physical possession of the product until it is transferred to the customer at a point in time in the future. 
(…)” 
 
174 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. Page 104 
 
175  PWC. (2018, September). Revenue from contracts with customers - Global edition.  Page 175-176 
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Esempio*  

Il 1° gennaio 2017 una società sottoscrive un accordo con un cliente per la cessione di un’autovettura e dei pezzi 

di ricambio. Per poter produrre il mezzo e i pezzi, è richiesto un periodo di tempo di due anni.  

La promessa di trasferire l’auto e quella di trasferire i pezzi di ricambio sono due promesse distinte e, in quanto 

tali, comportano due performance obligations distinte a carico dell’entità, che verranno soddisfatte in un 

preciso istante temporale.  

La produzione termina dopo due anni e i prodotti soddisfano le caratteristiche richieste nel contratto.  

Il cliente paga gli importi dovuti per l’autovettura e i pezzi di ricambio, ma prende possesso fisico solo della 

macchina. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, paga l’ammontare dovuto e ne acquisisce il controllo, ma 

chiede che rimangano nel magazzino della società. La società prevede di conservare i pezzi per un periodo dai 

2 ai 4 anni; non ha la possibilità di utilizzarli in altro modo, né venderli a qualcun altro. Nello specifico, l’entità 

esercita un’attività di custodia per conto del cliente.  

La promessa di fornire un servizio di custodia costituisce una performance obligation distinta dalle altre 

contenute nel contratto. Pertanto il transaction price viene ripartito tra le tre obbligazioni di fare.  

 

Come viene contabilizzata questa transazione? 

Il cliente acquisisce il controllo della macchina il 31 dicembre 2019, cioè nel momento in cui questa viene 

consegnata. In questo caso il trasferimento del controllo è contemporaneo a quello del possesso fisico.  

Per quanto riguarda, invece, l’acquisizione del controllo sui pezzi di ricambio, questa non avviene 

contemporaneamente al trasferimento del possesso materiale: il controllo comincia ad essere esercitato nel 

momento in cui il cliente paga quanto è dovuto, anche se non possiede fisicamente il bene. 

 

 

*Esempio tratto da: Croner-i. Illustrative Examples IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. IE322-

IE327.   
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CAPITOLO 3: PRINCIPI CONTABILI PREESISTENTI  

 

 

3.1. NORMATIVE CONTABILI ANTECEDENTI ALL’IFRS 15    

Il 1° gennaio 2018 è la data ufficiale di entrata in vigore del nuovo Standard IFRS 15176 relativo 

alla contabilizzazione dei ricavi derivanti da un contratto stipulato con un cliente. Tale 

principio, la cui prima versione è stata pubblicata dall’International Accounting Standards 

Board il 28 maggio 2014, è stato introdotto nel contesto europeo nel settembre 2016 mediante 

il Regolamento UE 2016/1905. Il nuovo Principio va a modificare, in maniera significativa, le 

modalità di contabilizzazione dei ricavi rispetto a quanto prescritto precedentemente. Infatti 

nel bilancio d’esercizio vengono iscritti ricavi per un importo tale da rappresentare il 

compenso che l’entità si aspetta di ricevere in cambio dei prodotti (beni o servizi) che 

trasferisce alla controparte, con cui stipula un accordo contrattuale.177  

 

A partire dal contenuto dello Standard si nota che sono previste linee guida applicabili non ad 

un unico settore economico, ma a differenti ambiti e situazioni. Per questo motivo esso si 

sostituisce non ad un singolo principio vigente nel passato, ma a più di uno; un unico 

documento incorpora differenti standard contabili e connesse interpretazioni. 178 

- IAS 11 - Construction contract, che disciplinava il trattamento contabile dei ricavi e dei 

costi di commessa, cioè derivanti dai ‘lavori in corso su ordinazione’, nei bilanci redatti 

dalle imprese che sostenevano tali attività (imprese appaltatrici). 

- IAS 18 – Revenue, che affrontava il tema della contabilizzazione dei ricavi derivanti da 

differenti operazioni, cioè la vendita di beni mobili e immobili, la prestazione di servizi 

e l’utilizzo da parte di terzi dei beni di proprietà dell’impresa.  

- IFRIC 13 – Consumer Loyalty Programmes, che disciplinava i programmi di 

fidelizzazione che le entità rivolgono alla clientela, al fine di incentivare l’acquisto di 

prodotti da loro offerti.   

 
176 IFRS 15 – Appendix C: Effective date and transaction – P. C1 
“An entity shall apply this Standard for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018. (…)” 
 
177 IFRS 15 – P. 2 
“To meet the objective in paragraph 1, the core principle of this Standard is that an entity shall recognize revenue 
to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to 
which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.” 
 
178 Deloitte. (2018, March). Revenue from Contracts with Customers — A guide to IFRS 15. 
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- IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, che affrontava il tema della 

contabilizzazione di ricavi e di costi frutto di attività di costruzione di immobili, sia per 

le attività svolte direttamente dall’entità sia per quelle eseguite sfruttando sub-

appaltatori.  

- IFRIC 18 - Transfers of Assets from Customers, che disciplinava il trattamento 

contabile da rispettare in caso di cessione di immobili, impianti e macchinari da parte 

della clientela. 

- SIC 31 – Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services, che andava a 

disciplinare le operazioni di baratto. 

 

Per far comprendere al meglio la transizione al nuovo IFRS 15, si ritiene utile, come prima 

cosa, fare un breve approfondimento sulle linee guida previste dai due più importanti principi 

contabili utilizzati nel passato, vale a dire lo IAS 11 e lo IAS 18, in quanto l’implementazione 

dello Standard ha comportato per le entità che li utilizzavano una serie di cambiamenti, più o 

meno significativi, in diversi ambiti aziendali. Di seguito vengono messe in evidenza le 

differenze tra questi Standard passati e il nuovo Principio.   
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3.1.1. LA DISCPLINA CONTABILE PREVISTA DALLO IAS 11 

 

Che cos’è un “construction contract”? 

Ai sensi dello IAS 11 con il termine “construction contract” si intende una particolare tipologia 

di accordo, secondo cui l’entità si impegna nella produzione di un bene e nel successivo 

trasferimento dello stesso una volta adempiuta la performance obligation a suo carico.  

Questa tipologia di contratto può avere ad oggetto la produzione di un singolo bene, ma anche 

di più di uno. In questo secondo caso, per rientrare nel concetto di “lavoro in corso su 

ordinazione”, è necessario che tra i diversi beni prodotti ci sia una dipendenza reciproca 

oppure che essi siano tra loro connessi (ad esempio per la funzione che rivestono, per la 

tecnologia su cui si basano o per le modalità di utilizzo da parte del cliente finale).179 Questa 

tipologia di accordo viene stipulata frequentemente nel settore delle costruzioni, dove un 

esempio di ‘lavoro in corso su ordinazione’ è un’attività finalizzata alla produzione di un 

macchinario o di un impianto particolarmente complesso. 

Nella definizione fornita dal Principio si può notare la mancanza di qualsiasi riferimento alla 

‘durata pluriennale’, ma si ritiene verosimile che le due date, quella in cui viene intrapresa 

l’attività di costruzione del bene e quella in cui si conclude, non ricadano nel medesimo 

esercizio.180 Proprio per il fatto che, nella maggior parte dei casi, il contratto di commessa 

copre più esercizi, l’attenzione viene posta maggiormente sulle modalità di attribuzione dei 

ricavi che derivano dalla commessa e dei costi ad essa relativi.  

 

Si possono distinguere due differenti tipi di commessa. Come prima tipologia ci sono i lavori 

su ordinazione definiti “a prezzo fisso o predeterminato”, per i quali all’inizio viene stabilito 

un prezzo che rimane il medesimo nel corso della durata contrattuale, a meno che non vengano 

applicate particolari clausole di revisione dello stesso. La seconda categoria comprende le 

“commesse a margine garantito”, secondo cui all’entità vengono risarciti i costi sostenuti e in 

più le viene assegnato, in cambio della sua prestazione, un compenso che è una percentuale di 

questi costi oppure una somma predeterminata (cost plus).181 

 
179 IAS 11 – P. 3  
“A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of 
assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their 
ultimate purpose or use.” 
 
180 Bauer, R. (2010). IFRS in bilancio - Come e quando utilizzare i principi contabili internazionali (III ed.). Ipsoa 
- Contabilità e Bilancio. Pag. 205 e ss.  
 
181 D'Attilio, C. (2019). Le valutazioni delle commesse ultrannuali: aspetti civilistici e fiscali. Bilancio e Reddito 
n.2/2019. 
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Se si considera un contratto che abbia ad oggetto la produzione di almeno due beni distinti 

l’uno dall’altro, ma comunque connessi tra loro, le diverse attività previste possono essere 

contabilizzate unitamente o distintamente le une dalle altre. La rilevazione degli asset avviene 

in modo distinto solo se, per ciascuno dei prodotti, è stata fatta un’offerta diversa, se la 

negoziazione non è stata univoca e se c’è la possibilità di identificare i costi e i ricavi relativi ad 

ognuno di essi.182  

Nel caso in cui, invece, la medesima entità vada a stipulare contratti diversi, che prevedono 

“lavori” differenti, può capitare tuttavia che queste commesse vengano contabilizzate come se 

fossero un unico “construction contract”. Affinché ciò sia possibile, è necessario che ci sia un 

progetto di negoziazione comune, che la connessione tra loro sia tale da far sì che venga fissato 

un unico margine di guadagno e che la loro realizzazione avvenga nello stesso momento o in 

modo sequenziale. 183 

Un ultimo caso riguarda quei “construction contracts”, che originariamente hanno ad oggetto 

la produzione di un singolo bene, ma nel tempo subiscono una modifica per volontà del cliente 

che richiede un ulteriore prodotto. In questa situazione la produzione aggiuntiva viene 

considerata un contratto distinto da quello originario se il prezzo viene fissato ex novo (senza 

tener conto di quello preesistente) e se tra il nuovo e il vecchio prodotto non c’è 

interdipendenza, ma essi sono totalmente distinti l’uno dall’altro.184 

 

 

 
182 IAS 11 – P. 8 
“When a contract covers a number of assets, the construction of each asset shall be treated as a separate 
construction contract when: 
a. separate proposals have been submitted for each asset; 
b. each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept 

or reject that part of the contract relating to each asset; and 
c. the costs and revenues of each asset can be identified.” 
 
183 IAS 11 – P. 9 
“A group of contracts, whether with a single customer or with several customers, shall be treated as a single 
construction contract when:  
a. the group of contracts is negotiated as a single package; 
b. the contracts are so closely interrelated that they are, in effect, part of a single project with an overall profit 

margin; and 
c. the contracts are performed concurrently or in a continuous sequence. 

 
184 IAS 11 – P. 10  
“A contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or maybe 
amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset shall be 
treated as a separate construction contract when: 
a. the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original 

contract; or 
b. the price of the asset is negotiated without regard to the original contract price.” 



98 
 

Che cosa si intende per “contract revenue” e “contract costs”? 

Affinché un’impresa possa eseguire correttamente la contabilizzazione delle attività di 

commessa, è necessario che sia in grado di assegnare un valore (attraverso una procedura di 

stima) sia ai ricavi che ai costi che caratterizzano la prestazione.185 

 

Ai sensi dello IAS 11 la somma iscritta in bilancio come “contract revenue” comprende al suo 

interno l’importo concordato al momento di stipula del contratto come compenso per la 

prestazione. A questo ammontare si sommano le eventuali aggiunte dovute ad una modifica 

del contratto o del prezzo pattuito, le somme che vengono risarcite dal cliente all’entità e gli 

incentivi che la controparte decide di versare.186  

Nella maggior parte dei casi la modifica del contratto di commessa sta a significare che il 

cliente richiede la produzione di un bene aggiuntivo rispetto a quanto concordato 

originariamente; questa aggiunta comporterà un incremento dei “ricavi di commessa”. 

Talvolta, però, capita che questa modifica causi una riduzione dei ricavi, in quanto il cliente 

ha anche la possibilità di chiedere che venga annullata la produzione di un bene, pur essendo 

prevista nel contratto originario.187  

Gli incentivi, che rientrano nel “contract revenue” solamente se il loro valore può essere 

determinato in modo attendibile, sono somme addizionali che il cliente decide di versare nel 

caso in cui ci sia il raggiungimento di un certo livello di prestazione. Per esempio può capitare 

che essi vengano corrisposti se la prestazione prevista nel contratto viene eseguita in minor 

tempo rispetto a quello prefissato.188  

 
185  OIC. (2008, Giugno). Guida operativa - Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS - Guida 3. P. 34 
 
186 PWC. (2015). Principi contabili internazionali - Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali 
(VII ed.). Ipsoa - Guide operative. Pag. 127 e ss. 
 
187  IAS 11 – P. 13 
“A variation is an instruction by the customer for a change in the scope of the work to be performed under the 
contract. A variation may lead to an increase or a decrease in contract revenue. Examples of variations are 
changes in the specifications or design of the asset and changes in the duration of the contract. A variation is 
included in contract revenue when: 
a. it is probable that the customer will approve the variation and the amount of revenue arising from the 

variation; and 
b. the amount of revenue can be reliably measured.” 
 
188 IAS 11 – P. 15 
“Incentive payments are additional amounts paid to the contractor if specified performance standards are met 
or exceeded. For example, a contract may allow for an incentive payment to the contractor for early completion 
of the contract. Incentive payments are included in contract revenue when: 
a. the contract is sufficiently advanced that it is probable that the specified performance standards will be met 

or exceeded; and 
b. the amount of the incentive payment can be measured reliably.” 
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Il valore dei “contract revenue” viene fissato sulla base del fair value dell’importo che l’entità 

riceve (o si aspetta di ricevere) come corrispettivo; di conseguenza, l’ammontare iscritto in 

bilancio è caratterizzato da una certa incertezza, in quanto dipende dal verificarsi o meno in 

futuro di un particolare evento o situazione.189 

 

Con il termine “contract costs” si intendono tutte le somme pagate dall’entità, che derivano, 

in modo diretto o indiretto, dall’attività svolta. Tra i costi diretti si annoverano, ad esempio, il 

costo dei materiali utilizzati, l’ammortamento dei macchinari o degli impianti, il costo per gli 

spostamenti e i reclami; dei costi indiretti, invece, fanno parte le spese assicurative, i costi per 

la progettazione e per l’assistenza tecnica. Rientrano nei “costi di commessa” anche quegli 

oneri, per i quali nel contratto è prevista una qualche clausola che ne prevede l’addebito al 

cliente.190 

 

In che modo vengono contabilizzati i risultati di commessa?  

Per valutare i ricavi e i costi di commessa il Principio contabile internazionale IAS 11 prevede 

l’utilizzo del “Percentage of completion method” (Metodo della percentuale di 

completamento). Nel rispetto di questo metodo è prevista l’iscrizione in bilancio (Conto 

Economico), al termine di ciascun esercizio, dei ricavi e dei costi di commessa per un importo 

tale da riflettere lo stato di avanzamento dei lavori. In sostanza, ogniqualvolta si conclude un 

periodo contabile, viene calcolata la porzione di commessa completata fin a quel momento e 

viene determinato l’ammontare dei “contract costs”, che è stato necessario sostenere per 

poterla raggiungere, e dei “contract revenue” maturati. 191 

Ai sensi del Principio in esame192, lo stato di avanzamento di una commessa può essere 

calcolato utilizzando metodi differenti; la scelta, per cui si opta, cambia in base alla natura 

dell’attività svolta.  

 
189  OIC. (2008, Giugno). Guida operativa - Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS - Guida 3. P. 34 
 
190 Pettinato, S., & Cassina, A. (1992). Valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Corriere 
Tributario (50). Pag. 50 e ss. 
 
191 Deloitte. (2018). IAS 11 — Construction Contracts. 
 
192 IAS 11 – P. 30 
 “The stage of completion of a contract may be determined in a variety of ways. The entity uses the method that 
measures reliably the work performed. Depending on the nature of the contract, the methods may include:  

a. the proportion that contract costs incurred for work performed to date bear to the estimated total 
contract costs; 

b.  surveys of work performed; or  
c. completion of a physical proportion of the contract work. 
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Spesso le entità optano per il “Metodo del costo sostenuto” (cost-to-cost), secondo cui viene 

calcolato il rapporto tra i “contract costs”, sostenuti fino alla data presa come punto di 

riferimento, e l’ammontare totale dei costi, che all’inizio dell’esercizio si ipotizza vengano 

sostenuti per l’intera attività. In alternativa si può ricorrere alla “ispezione del lavoro svolto”; 

nel rispetto di questo approccio viene determinato il rapporto tra l’attività effettivamente 

svolta e completata e la produzione (o utilizzo) totale prevista all’inizio del contratto. Un 

ultimo possibile metodo è quello che prevede il “completamento delle quantità fisiche”, in base 

al quale viene calcolato il rapporto tra il quantitativo di unità, di cui si è completata la 

produzione, e il totale delle unità, che si devono produrre. 193  

 
193 Meneghetti, P., Gaiani, L., & Delladio, C. (2011). Guida pratica: Società, Contabilità e Bilancio. Il Sole 24 Ore. 
Pag. 343 

Esempio pratico: Metodo della percentuale di completamento 

Si consideri un’azienda manifatturiera, che stipula con un cliente un contratto di commessa, nel quale si 

impegna nella produzione di un macchinario. Il contratto copre un periodo di tre anni.  

All’inizio del contratto si procede stimando i risultati della commessa. Si ipotizza che i ricavi totali 

ammonteranno a 25.000 € e i costi totali a 21.ooo €. Di conseguenza, il margine lordo stimato è pari a 4.000€.  

Si veda di seguito lo stato di avanzamento dei lavori:  

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale  

Fatturato 15.500* 6.000 7.000 28.500 

     

Costo per il lavoro svolto 1.700 2.000 2.200 5.900 

Costo per il materiale  4.800 4.670 6.430 15.900 

Variazione delle rimanenze (500) 500 - - 

Costi indiretti 900 700 400 2.000 

Totale costi 6.900 7.870 9.030 23.800 

 

(*) Dell’importo del fatturato relativo al primo anno, 7.500 € vengono incassati a titolo di anticipazione contrattuale e recuperati 

successivamente (2.500 € in ogni successivo esercizio).  

Nel corso del secondo anno il contratto viene modificato. Ciò causa un aumento dei ricavi per 3.500 € e dei 

costi di 2.800 €.  

Ai sensi del Metodo della percentuale di completamento l’importo dei ricavi e dei costi di commessa viene 

valutato al termine di ciascun esercizio, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.  

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale  

Ricavi previsti 25.000 28.500 28.5000 28.500 

Costi sostenuti 6.900 7.870 9.030 23.800 

Costi accumulati 6.900 14.770 23.800 - 

Costi totali stimati 21.000 23.800 23.800 - 

% completamento 32,86% 62,06% 100% 100% 

Ricavi di competenza 8.215 9.7472 10.813 28.500 

Profitto lordo 1.315 1.602 1.783 4.700 

% profitto 16% 16,9% 16,5% 16,5% 
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Affinché il Metodo della percentuale di completamento possa essere effettivamente impiegato, 

è imposto il rispetto di un requisito importante: I “contract revenue” e i “contract costs” 

devono essere valorizzati in modo attendibile, il che è garantito solo se si rispettano certe 

condizioni, che variano a seconda della tipologia di commessa.  

In generale, il requisito di attendibilità può essere rispettato unicamente nel caso in cui ci sia 

una certa probabilità che l’entità, in cambio della sua prestazione, possa in futuro godere di 

benefici economici. Nel caso in cui questa condizione non venga rispettata, la possibilità di 

utilizzare questo metodo decade e cambia il trattamento contabile dei risultati di commessa: I 

“contract costs” vengono contabilizzati in Conto Economico nell’esercizio in cui vengono 

sostenuti e i “contract revenue”, invece, vengono iscritti in bilancio solamente per un importo 

pari ai costi sostenuti, ma ritenuti recuperabili. 194 

 

Ai paragrafi 36 e 37 il Principio fa una precisazione in merito alle “perdite attese”.  

Nel caso in cui l’ammontare dei “contract costs” sia superiore a quello dei “contract revenue”, 

la perdita che si genera deve essere iscritta subito in Conto Economico come un costo. Nel caso 

in cui l’attività di commessa sia già stata intrapresa, “l'ammontare di tale perdita è 

determinato senza tener conto … dello stato di avanzamento dell'attività di commessa o 

dell'ammontare dei margini attesi da altre commesse che non vengono trattati come un 

singolo lavoro su ordinazione secondo quanto previsto dal paragrafo 9.” 195 

Questa precisazione è importante, in quanto mostra come lo IAS 11 si discosti da quanto 

prescritto dalla disciplina contabile nazionale196: La valutazione delle rimanenze prevista 

 
194 Marotta, F. (2015). IAS 11 – Commesse a lungo termine (construction contracts): profili civilistici e fiscali. 
 
195 IAS 11 – P. 37 
“The amount of such a loss is determined irrespective of: (a) whether work has commenced on the contract; (b) 
the stage of completion of contract activity; or (c) the amount of profits expected to arise on other contracts which 
are not treated as a single construction contract in accordance with paragraph 9.” 
 
196 In generale, il Principio Contabile nazionale OIC 23 individua due differenti criteri per la rilevazione in bilancio 
dei lavori in corso. In alcuni casi si ricorre al “Criterio della commessa completata”; esso impone una valutazione 
dei lavori al loro costo di produzione e in corrispondenza del momento in cui avviene il completamento del 
contratto (cioè quando vengono trasferiti i rischi e i benefici). In alternativa, se vengono rispettate certe precise 
condizioni, si può optare per il “Criterio della percentuale di completamento”, secondo cui i lavori vengono iscritti 
per un importo pari al corrispettivo contrattuale maturato fino al momento della valutazione, anche se esso dovesse 
risultare essere superiore al costo; nel rispetto di tale approccio la rilevazione delle voci avviene in modo coerente 
allo stato di avanzamento dell’attività di commessa.  
Nel caso particolare in cui  siano presenti “perdite probabili” (che si generano quando è elevata la probabilità che 
la stima dei costi relativi ad una commessa sia maggiore di quella dei ricavi attesi), è previsto che le opere in corso 
vengano valutate al costo (in modo tale che eventuali margini di guadagno relativi agli esercizi contabili precedenti 
vengano eliminati) e che la perdita venga rilevata sotto forma di riduzione del valore delle rimanenze della 
commessa a cui fa riferimento; se, portando la perdita a decremento delle rimanenze, si ottiene un ammontare 
negativo, il Principio impone l’iscrizione di un Fondo per rischi ed oneri per coprire tale eccedenza.  
La rilevazione della perdita viene effettuata in corrispondenza dell’esercizio contabile, in cui può essere 
ragionevolmente prevista, e avviene in modo indipendente dallo stato di avanzamento della commessa. In fase di 
rilevazione ogni commessa viene considerata singolarmente e, di conseguenza, la perdita relativa ad una commessa 
non può essere compensata con margini positivi di altre.  
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dall’OIC 23 viene abbandonata e si opta per la contabilizzazione diretta dei ricavi in bilancio 

nell’esercizio in cui la commessa viene eseguita.  

 

Come vengono contabilizzate le modifiche contrattuali? 

Il tema delle modifiche contrattuali viene affrontato dallo IAS 11 in maniera molto circoscritta. 

Infatti, partendo dal presupposto che il risultato di una commessa di ciascun esercizio 

contabile è calcolato prendendo come riferimento il valore dei “contract revenue” e “contract 

costs”, esito di una procedura di stima, lo Standard si limita a stabilire che qualsiasi modifica 

di queste stime (sia relativamente ai singoli valori che nel risultato totale) deve essere rilevata 

nel prospetto di Conto Economico dell’esercizio in corso e in quelli successivi.197  

Ai sensi dello IAS 11, dunque, in caso di variazione delle stime, le entità devono sottostare alla 

disciplina prevista dallo IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
197 IAS 11 – P. 38 
“The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current 
estimates of contract revenue and contract costs. Therefore, the effect of a change in the estimate of contract 
revenue or contract costs, or the effect of a change in the estimate of the outcome of a contract, is accounted for 
as a change in accounting estimate (see IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). 
The changed estimates are used in the determination of the amount of revenue and expenses recognized in the 
statement of comprehensive income in the period in which the change is made and in subsequent periods.” 
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3.1.2. LA NORMATIVA CONTABILE PREVISTA DALLO IAS 18   

 

Qual è l’ambito applicativo?  

Prima dell’entrata in vigore dell’IFRS 15, il principio contabile IAS 18 era considerato, insieme 

allo IAS 11198, lo Standard di riferimento nel contesto internazionale per quanto riguarda la 

contabilizzazione dei ricavi.  

Ai sensi del Principio i ricavi sono “i flussi lordi di benefici economici dell'esercizio derivanti 

dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità, quando tali flussi determinano 

incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli 

azionisti.” 199 

 

Lo Standard IAS 18 non prevede linee guida applicabili in tutti i settori economici; in esso 

viene disciplinato, in particolare, il trattamento contabile dei ricavi derivanti da determinate 

tipologie di operazioni: 

▪ In primo luogo esso considera la cessione di beni, che possono essere prodotti 

direttamente dall’entità per la vendita o sono frutto di una produzione esterna. Rientrano 

nel concetto di beni, pur non essendo propriamente tali, i terreni o gli immobili 

inizialmente di proprietà di un soggetto esterno, che l’entità acquista per poi rivendere in 

un secondo momento.  

-  

▪ In secondo luogo rientrano nell’ambito applicativo dello IAS 18 i ricavi derivanti dalla 

fornitura di servizi da parte dell’entità, a meno che non siano connessi ai lavori in corso su 

ordinazione, il cui principio contabile di riferimento è lo IAS 11. L’erogazione di tali servizi 

può avvenire in un unico esercizio oppure in più di uno.  

-  

▪ Infine esso considera l’utilizzo, da parte di soggetti esterni, di “asset” che appartengono 

all’entità; in questo caso i ricavi assumono la forma di royalties, dividendi o interessi attivi. 

Si ottengono royalties se vengono utilizzate attività a lungo termine (ad esempio: brevetti, 

diritti d’autore, ecc.); i dividendi sono l’effetto della distribuzione di utili a coloro che 

possiedono azioni (distribuzione che avviene in modo proporzionale alla quota posseduta 

 
198 Lo Standard internazionale IAS 11 – Construction contracts si occupa in maniera specifica e dettagliata del 
trattamento contabile dei “long tem contracts”.  
 
199 IAS 18 - P.7 
“Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the ordinary activities 
of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from 
equity participants.” 
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e al tipo di azione); si ottengono interessi attivi quando vengono impiegate disponibilità 

liquide o somme dovute all’entità.200  

 

Il principio stesso fornisce una lista di casi in cui non può essere applicato; sono tutte 

situazioni, per le quali è prevista l’adozione di uno Standard differente. In questa lista 

rientrano, ad esempio201:  

− i ricavi che derivano da accordi di locazione e da contratti assicurativi (i quali vengono 

disciplinati rispettivamente dallo IAS 17 – Leases e dall’IFRS 4 – Insurance 

Contracts);  

− i dividendi frutto di partecipazioni, nel caso in cui il metodo di contabilizzazione 

prescelto sia quello del Patrimonio Netto (la cui disciplina di riferimento è lo IAS 28 - 

Investments in Associates and Joint Ventures);  

− i ricavi che si originano dopo la modifica al fair value (valore equo) di Attività o 

Passività finanziarie oppure in seguito alla dismissione delle stesse (essi sottostanno 

allo IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement);  

− i ricavi che derivano da una variazione del valore assegnato ad altre attività correnti. 

 

Come avviene la misurazione dei ricavi? 

Ai sensi dello IAS 18 i ricavi vengono iscritti in bilancio per un ammontare pari al fair value 

dell’importo ricevuto (o spettante) come corrispettivo, il quale è calcolato prendendo in 

considerazione la somma effettivamente ricevuta e sottraendo ad essa gli eventuali sconti sul 

prezzo; questi ultimi, che l’entità decide di concedere volontariamente ai suoi clienti, possono 

essere “volume rebates”, cioè concessioni sul prezzo legate alla quantità, oppure sconti di 

natura commerciale.202 In generale, nel contesto internazionale, il fair value di un’Attività 

corrisponde all’ammontare a cui essa viene scambiata, mentre il fair value di una Passività è 

l’importo con cui essa viene estinta; in entrambi i casi si ipotizza una normale transazione di 

mercato. 203  

 
200 OIC. (2008, Giugno). Guida operativa - Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS - Guida 3. P. 68 
 
201 Muthupandian, K. S. (2014, June). IAS 18 Revenue - A Closer Look. 
 
202 IAS 18 – P. 9 - 10 
“Revenue shall be measured at the fair value of the consideration received or receivable. 
The amount of revenue arising on a transaction is usually determined by agreement between the entity and the 
buyer or user of the asset. It is measured at the fair value of the consideration received or receivable taking into 
account the amount of any trade discounts and volume rebates allowed by the entity.” 
 
203 Schiera, M., & Baldarelli, M. G. (2015). Il criterio base di valutazione del costo storico e del fair value nei 
processi di valutazione del bilancio d'esercizio: prime proposizioni. 
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Affermare che i ricavi vengono rilevati al fair value del corrispettivo significa generalmente 

che viene loro assegnato un importo pari a quanto l’impresa si aspetta di ricevere in cambio 

della prestazione eseguita.  

Tuttavia talvolta, quando il pagamento del corrispettivo avviene in ritardo rispetto alle 

tempistiche previste nel contratto (e quindi il riconoscimento dei ricavi viene rinviato), il fair 

value risulta essere inferiore all’importo nominale delle somme ricevute o spettanti. In questo 

caso si rientra in un’operazione di natura finanziaria e pertanto, ai sensi dello IAS 18, è 

necessario eseguire un’attualizzazione.204 Il valore attuale del corrispettivo si ottiene 

applicando alle entrate, che ci si aspetta per il futuro, un certo tasso di interesse figurativo: “il 

tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: a) il tasso 

prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; 

b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita 

corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.”205 Di conseguenza, la parte di 

ricavo che si origina in una situazione come questa, pari alla differenza tra l’ammontare 

nominale delle somme ricevute e il fair value del corrispettivo, viene rilevata sotto forma di 

interessi attivi ai sensi di quanto prescritto dallo IAS 39.  

 

In che modo vengo contabilizzati i ricavi? 

Come regola generale da applicare nella maggior parte dei casi, lo IAS 18 stabilisce che i criteri 

di contabilizzazione previsti debbano essere applicati in modo distinto a ciascuna singola 

operazione (cessione di un bene, prestazione di un servizio o utilizzo di un bene dell’entità). 

Nonostante ciò ci possono essere casi particolari, nei quali tale regola decade. Ad esempio 

capita talvolta che un’operazione venga ripartita tra più componenti e che le voci di bilancio 

ad esse relative vengano rilevate in modo distinto per ciascuna di esse; scopo di tale 

ripartizione è riuscire ad identificare la sostanza economica dell’operazione. Un’altra 

situazione particolare è quando ci sono due o più operazioni così connesse tra loro da rendere 

impossibile il calcolo del risultato d’esercizio considerandole singolarmente; in questo caso 

vengono rilevate come se fossero un’unica operazione. 206 

 
204 Forte, G. (2010). I principi generali del sistema contabile IAS. In S. Fiorentino, La fiscalità dei soggetti IAS 
ADOPTER (p. 19-66). Quaderni di "Innovazione e diritto". Pag. 51 e ss. 
 
205 IAS 18 – P.11 
 
206 IAS 18 – P.13 
“The recognition criteria in this Standard are usually applied separately to each transaction. However, in certain 
circumstances, it is necessary to apply the recognition criteria to the separately identifiable components of a 
single transaction in order to reflect the substance of the transaction. (…) Conversely, the recognition criteria are 
applied to two or more transactions together when they are linked in such a way that the commercial effect 
cannot be understood without reference to the series of transactions as a whole (…).” 
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In fase di contabilizzazione dei ricavi il problema più rilevante sta nel riuscire ad identificare 

il momento in cui essi devono essere rilevati. A tal proposito lo Standard prevede due 

presupposti fondamentali207, affinché sia possibile procedere con l’iscrizione in bilancio della 

voce.  

Per prima cosa è necessario che ci sia un’elevata probabilità che l’entità possa ricevere 

effettivamente il compenso che le spetta e quindi ottenere i benefici economici legati 

all’operazione. Spesso tale requisito non è rispettato finché non avviene la ricezione del 

pagamento previsto nell’accordo.  

Come secondo presupposto, invece, è imposto che sia possibile identificare in modo 

attendibile sia l’importo dei benefici economici che affluiscono all’entità, sia l’ammontare dei 

costi sostenuti in passato o a suo carico in futuro; per quanto riguarda la componente degli 

oneri, per stimarne il valore, è necessario basarsi su evidenze oggettive.  

Tenendo conto di questi due requisiti, nel caso in cui anche solo uno dei due non venga 

rispettato, decade la possibilità di procedere con l’iscrizione in bilancio dei ricavi. Ad esempio, 

quando ci si trova nella situazione in cui una parte dell’importo iscritto in bilancio tra i Ricavi 

risulta essere difficilmente recuperabile, allora non viene effettuata una rettifica alla voce 

originariamente contabilizzata, ma viene iscritto un costo (perdita) in Conto Economico di 

valore pari a tale importo. Quando invece sorge un dubbio in merito all’ammontare di costi 

effettivamente sostenuti, il compenso che si riceve non può essere contabilizzato come un 

ricavo, ma viene piuttosto iscritto tra le Passività di Stato Patrimoniale, sotto forma di anticipo 

ricevuto dal cliente.208 

 

Per quanto riguarda le modalità, con cui i ricavi devono essere rilevati, lo Standard sceglie di 

distinguere e disciplinare in modo distinto le tre operazioni da cui essi possono scaturire. 

➢ Cessione di beni  

Come già anticipato, la prima tipologia di ricavi contabilizzati ai sensi dello IAS 18 è quella 

che comprende i benefici economici, che si originano nel momento in cui un’entità vende 

un bene. A prescindere dall’origine del bene, che può essere prodotto internamente o 

esternamente, il fine a cui si tende deve essere quello della vendita.  

Affinché, in caso di cessione di un bene, possa essere effettivamente applicato lo Standard 

in esame, è indicata una serie di requisiti da rispettare, oltre ai due presupposti previsti in 

generale per la contabilizzazione.  

 
207 PWC. (2015). Principi contabili internazionali - Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali 
(VII ed.). Ipsoa - Guide operative. Pag. 229 e ss. 
 
208 Lucci, I. (Anno accademico 2015/2016). Ricavi - IAS 18.  
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Come prima condizione è fondamentale che ci sia il trasferimento dall’entità al compratore 

sia dei rischi più significativi legati al prodotto sia dei maggiori benefici da esso derivanti.  

In merito a ciò, per poter stabilire in che momento avviene questo trasferimento, è 

necessario analizzare nel dettaglio l’operazione.209 Ad esempio, in una vendita al dettaglio 

i rischi e i benefici vengono normalmente trasferiti all’acquirente in concomitanza con 

l’acquisizione del possesso del bene; in altre situazioni, invece, i due eventi sono successivi 

l’uno all’altro. 

Data l’esistenza di questo primo requisito, nel caso in cui anche solamente uno dei 

maggiori rischi legati al bene in vendita rimanga in capo al venditore, tale operazione non 

rientra nel concetto di “cessione del bene” disciplinato dallo IAS 18 e, di conseguenza, non 

è corretto contabilizzarne i ricavi ai sensi dello Standard. Per esempio, una situazione in 

cui non avviene il trasferimento di tutti i maggiori rischi è quando un’entità vende un bene 

prima di aver terminato di installarlo.210 Un altro esempio riguarda l’eventualità che una 

delle clausole contrattuali specifichi che l’acquirente possa revocare l’acquisto del bene, 

ma la probabilità di reso sia incerta. 

Unico caso in cui permane la possibilità di applicare lo Standard, pur non essendo trasferiti 

al nuovo acquirente tutti i rischi legati al bene, è quando i rischi che rimangono in capo al 

venditore sono considerati insignificanti. Ciò accade, ad esempio, quando viene effettuata 

una vendita al dettaglio e il venditore si offre di fare un rimborso in caso di insoddisfazione 

del cliente; se si verifica questa situazione, è possibile rilevare il ricavo nel momento della 

cessione, ma solo a condizione che il venditore sia in grado di stimare in modo attendibile 

l’ammontare dei resi attesi (in base all’esperienza o ad altri fattori), che vengono iscritti in 

bilancio come una Passività.  

Oltre al trasferimento dei maggiori rischi e benefici, la seconda condizione da rispettare è 

che la gestione del bene venga esercitata dal nuovo acquirente, che ne acquisisce anche il 

controllo.211    

 

 

 
209 IAS 18 – P. 14 a) 
“Revenue from the sale of goods shall be recognized when all the following conditions have been satisfied: 
a.  the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods; (…)”  

 
210 In questo esempio si ipotizza che l’installazione, a carico dell’entità, sia una parte fondamentale del contratto.  
 
211 IAS 18 – P. 14 b) 
“Revenue from the sale of goods shall be recognized when all the following conditions have been satisfied: (…) 
b. the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with 

ownership nor effective control over the goods sold; (…)” 
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Relativamente alla cessione di beni, nell’Appendice allo IAS 18 si possono individuare 

alcuni casi particolari affrontati nel dettaglio dallo Standard: 

• La prima situazione riguarda la vendita con consegna differita212, cioè una cessione 

caratterizzata dal fatto che l’acquirente detiene la proprietà del bene e ne accetta la 

fatturazione, ma richiede che la consegna dello stesso avvenga in un momento 

successivo. In questo caso la rilevazione dei ricavi avviene nel momento del 

trasferimento della proprietà (anche se questo non è accompagnato dall’effettiva 

consegna), solo se c’è un’elevata probabilità che il bene venga effettivamente 

consegnato; inoltre è necessario che l’acquirente sia a conoscenza delle condizioni 

previste per la consegna differita e che le condizioni di pagamento applicate siano 

quelle standard.  

Se è prevista una vendita con consegna differita, ma l’acquisto dei beni o la produzione 

degli stessi è solo intenzionale, allora viene meno la possibilità di rilevare i ricavi; 

eventuali pagamenti ricevuti dalla controparte vengono iscritti dall’acquirente sotto 

forma di crediti e dal venditore sotto forma di debiti.  

Relativamente alla vendita con consegna differita è previsto anche il caso di un 

pagamento rateale, in cui la consegna avviene in concomitanza con il versamento 

dell’ultima rata. In tal caso la regola generale prevede che i ricavi vengano rilevati al 

momento della consegna; se si è, tuttavia, sicuri che l’operazione vada a buon fine e se 

il bene risulta essere disponibile e pronto per essere trasferito alla controparte, allora 

il momento di rilevazione dei ricavi viene anticipato e va a coincidere con quello in cui 

l’entità riceve un acconto di importo elevato. 

 

• Un'altra situazione che viene approfondita è quella della vendita, per la quale il 

pagamento è previsto nel momento della consegna del bene.213 In tal caso, per eseguire 

la rilevazione dei ricavi, è necessario attendere che i beni vengano effettivamente 

consegnati, in quanto ciò deve avvenire in concomitanza con il pagamento. 

-  

• Un terzo caso particolare riguarda la fornitura di beni sottoposta a determinate 

condizioni.214 In generale, il momento di rilevazione dei ricavi è quello in cui c’è 

l’accettazione, da parte dell’acquirente, della consegna e in cui il bene viene installato 

 
212 Lucci, I. (Anno accademico 2015/2016). Ricavi - IAS 18. 
  
213 Lucci, I. (Anno accademico 2015/2016). Ricavi - IAS 18 
 
214 PWC. (2015). Principi contabili internazionali - Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali 
(VII ed.). Ipsoa - Guide operative. Pag. 229 e ss. 
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e collaudato. Qualora, però, installare il bene non sia particolarmente difficile oppure 

il collaudo sia finalizzato solamente a stabilire il prezzo da applicare, allora l’unica 

condizione prevista, per poter procedere alla rilevazione in bilancio, è che venga 

accettata la consegna.  

Rientra in questo caso particolare anche la situazione in cui la condizione necessaria 

per la fornitura di un bene sia l’approvazione dell’acquirente, ovvero quando egli gode 

di un diritto di reso circoscritto. In tal caso si procede con l’iscrizione in bilancio solo 

nel momento in cui la spedizione viene accettata oppure quando ha luogo la consegna 

del bene e il tempo concesso per restituirlo è scaduto.  

 

• Un’ultima situazione, per la quale è prevista una disciplina ad hoc, sorge quando si 

ricorre ad abbonamenti a pubblicazioni.215 In questo caso, se il numero di pubblicazioni 

acquistate è sempre lo stesso, la rilevazione dei ricavi avviene in quote costanti nel 

corso dell’intero periodo di abbonamento; se ciò non avviene, i ricavi vengono 

contabilizzati prendendo a riferimento il rapporto tra il valore di vendita dei numeri 

effettivamente distribuiti e quello complessivo dell’intero abbonamento. 

 

➢ Prestazione di servizi 

Ai sensi dello IAS 18, quando ci si trova nella situazione in cui un’entità fornisce servizi ad 

un cliente, se sussiste la possibilità di calcolare in modo attendibile il risultato di questa 

operazione attraverso una procedura di stima, allora la rilevazione dei ricavi ad essa 

relativi viene effettuata applicando il “Metodo della percentuale di completamento”216, 

secondo cui, prendendo come riferimento temporale la data di iscrizione delle voci in 

bilancio, viene calcolato il valore delle attività che sono state completate entro questa 

data.217  

Nel rispetto del “Percentage of completion method”, i ricavi vengono contabilizzati in 

corrispondenza dell’esercizio in cui i servizi sono effettivamente forniti. Se si ricorre a tale 

metodo, sono previsti tre differenti approcci per determinare la ‘percentuale di 

completamento’; le entità hanno facoltà di decidere liberamente per quale dei tre optare, 

 
215 Lucci, I. (Anno accademico 2015/2016). Ricavi - IAS 18 
 
216 Il ‘metodo della percentuale di completamento’ è previsto anche ai sensi dello IAS 11, che propone la disciplina 

contabile dei lavori in corso su ordinazione.  

Si veda l’apprendimento al paragrafo 3.2.1 “LA DISCPLINA CONTABILE PREVISTA DALLO IAS 11”, pag. 4-5. 

 
217 IAS 18 – P. 20 
“When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, revenue 
associated with the transaction shall be recognized by reference to the stage of completion of the transaction at 
the end of the reporting period.” 
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a seconda delle proprie necessità. Il primo approccio stabilisce che venga determinato 

direttamente l’ammontare del lavoro eseguito; nel secondo metodo viene calcolato il 

rapporto tra l’ammontare dei servizi prestati e il totale dei servizi che il contratto prevede; 

il terzo metodo impone il calcolo del rapporto tra i costi effettivamente sostenuti e il totale 

dei costi stimati.218 

Condizione necessaria, affinché possa essere applicata questa metodologia è che si possa 

stimare in modo verosimile il risultato d’esercizio. A tale scopo è necessario che siano 

determinabili l’ammontare dei ricavi derivanti dall’operazione, la somma dei costi 

sostenuti e la porzione di attività completata entro la data presa in considerazione e inoltre 

che l’entità abbia una probabilità elevata di godere di benefici economici in cambio della 

sua prestazione. 219  

Nel caso in cui sia impossibile stimare attendibilmente il risultato d’esercizio, come accade 

di frequente nelle fasi iniziali di prestazione di un servizio, se è probabile che i costi 

sostenuti vengano (almeno in parte) recuperati successivamente, allora la rilevazione dei 

ricavi avviene prendendo come riferimento proprio l’ammontare dei costi che si prevede 

di poter recuperare; viceversa, la possibilità di contabilizzare i ricavi decade. 220  

 

Come previsto per la cessione di beni, anche relativamente alla prestazione di servizi, 

l’appendice dello IAS 18 fornisce una spiegazione in merito ad alcuni casi particolari: 

• I primi due casi particolari presentati sono quello in cui un’entità si impegna 

nell’installazione di un certo prodotto e quello in cui, invece, viene sviluppato un 

software con caratteristiche ad hoc per un particolare cliente. 221  

Nel primo caso i ricavi derivanti dai compensi pagati dalla controparte vengono 

contabilizzati ai sensi del metodo standard, ad eccezione di quando la vendita del 

prodotto dipende direttamente dall’installazione dello stesso; in tal caso la rilevazione 

viene effettuata in concomitanza con la cessione.  

Nell’eventualità in cui si verifichi il secondo caso, il corrispettivo pagato viene iscritto 

in bilancio come ricavo in base alla percentuale di completamento dell’attività svolta, 

 
218 Oyedokun, G. (2017, February 6). Revenue Recognition Paradox: A Review of IAS 18 and IFRS 15. 
 
219 Muthupandian, K. S. (2009, April). IAS 18 Revenue - A Closer Look. 
 
220 IAS 18 – P. 26 
“When the outcome of the transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue 
shall be recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable.” 
 
221 Lucci, I. (Anno accademico 2015/2016). Ricavi - IAS 18.   
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che include anche l’assistenza che il fornitore garantisce all’acquirente nel momento 

successivo a quello in cui il bene viene consegnato.  

 

• Un’altra situazione particolare presentata dall’Appendice è la cessione di un bene, nella 

quale, però, parte del prezzo applicato copre un servizio che verrà fornito alla 

controparte in un momento successivo222; ciò accade, ad esempio, quando viene 

prestato un servizio di assistenza post-vendita. Nel caso in cui si verifichi questa 

eventualità, il valore relativo alle future prestazioni viene differito, ossia contabilizzato 

sotto forma di ricavo solo nell’esercizio in cui l’attività viene effettivamente svolta; 

questo valore è frutto della somma tra i costi che ci si attende dovranno essere sostenuti 

e un margine di guadagno per l’entità relativo a tale servizio.  

 

• Lo IAS 18 prevede una disciplina particolare anche per i costi di pubblicità, per le 

commissioni pagate alle agenzie assicurative e per quelle pagate in cambio di servizi di 

natura finanziaria.223  

Nel primo caso l’esercizio di rilevazione previsto è quello in cui ha luogo la trasmissione 

al pubblico del servizio pubblicitario, a cui si riferiscono tali costi.  

Se si considerano le commissioni, che l’acquirente paga per godere di un servizio di 

copertura assicurativa, la regola generale prevede che la loro rilevazione avvenga in 

concomitanza con la decorrenza della polizza o quando essa viene rinnovata. Se è 

previsto tuttavia che l’agenzia assicurativa, nel corso dell’esercizio, debba svolgere 

servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel contratto, allora le commissioni 

vengono rilevate in modo differito, cioè nel momento in cui la polizza entra in vigore. 

Infine, nel caso in cui vengano pagate commissioni in cambio di servizi finanziari, la 

rilevazione avviene andando a rettificare l’importo ricevuto come compenso. 

 

➢ Utilizzo di “asset” dell’entità da parte di soggetti esterni 

Ai sensi dello IAS 18, rientrano nel suo ambito applicativo anche i ricavi che si originano 

per il fatto che un soggetto esterno utilizza “asset” dell’entità; in questi casi i ricavi possono 

assumere diverse forme: royalties, dividendi e interessi attivi.  

 
222 Forte, G. (2010). I principi generali del sistema contabile IAS. In S. Fiorentino, La fiscalità dei soggetti IAS 
ADOPTER (p. 19-66). Quaderni di "Innovazione e diritto". Pag. 51 e ss. 
 
223 Forte, G. (2010). I principi generali del sistema contabile IAS. In S. Fiorentino, La fiscalità dei soggetti IAS 
ADOPTER (p. 19-66). Quaderni di "Innovazione e diritto". Pag. 51 e ss. 
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Per determinare le modalità di contabilizzazione dei ricavi, mantenendo il rispetto dei due 

presupposti previsti in generale dal principio, è necessario distinguere tra le tre forme che 

essi possono assumere. 224 

Nel caso in cui i ricavi siano espressi in forma di royalties, viene rispettato il principio di 

competenza economica225, tenendo conto del contenuto dell’accordo contrattuale redatto. 

Questa regola generale vale a meno che, analizzando il contratto, non ci si renda conto che 

sia meglio adottare un criterio più razionale, secondo cui si deve procedere in modo 

sistematico.  

Quando si ottengono dividendi, questi vengono invece iscritti in bilancio solo nel momento 

in cui gli azionisti hanno la possibilità di godere del diritto di ricevere un pagamento. Unica 

eccezione a questa norma è prevista nel caso in cui una società partecipata produca utili in 

un esercizio antecedente a quello di acquisizione e vada poi a distribuirli; in questo caso i 

dividendi ottenuti non sono rilevati come ricavi, ma portati in detrazione dal costo della 

partecipazione. 

Infine, nel caso in cui l’operazione dia origine ad interessi attivi, la contabilizzazione è 

eseguita nel rispetto del “Criterio dell’interesse effettivo”, definito dallo Standard IAS 39 

come “un metodo di calcolo del costo ammortizzato dell'Attività o Passività finanziaria 

(o gruppo di Attività o Passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o 

passivi lungo il relativo periodo.”226 Questo metodo prende come riferimento il 

rendimento effettivo che si ottiene eseguendo l’attività, da cui scaturiscono gli interessi in 

esame; esso viene calcolato applicando il “tasso di interesse effettivo” ai flussi di cassa (in 

entrata e in uscita) attesi per il futuro. 

Lo IAS 18 prevede un caso particolare relativamente agli interessi: Si consideri un 

investimento con rendimento positivo, dal quale maturano interessi sia prima che dopo la 

sua acquisizione; gli interessi che maturano prima non vengono corrisposti. Quando si 

verifica questa specifica situazione, gli interessi che maturano dopo l’acquisizione vengono 

ripartiti in modo equo tra l’esercizio antecedente e quello successivo; tra le due quote 

solamente la seconda viene rilevata sotto forma di ricavo.227  

 
224 Muthupandian, K. S. (2014, June). IAS 18 Revenue - A Closer Look. 
 
225 Ai sensi della Codice civile, il principio di competenza economica è trattato all’articolo 2423-bis, 1 c., nr. 3) e 4).  
L’articolo richiede che, nella redazione del bilancio di esercizio, si tenga conto “dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento” e “dei rischi e delle perdite 
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. 
 
226 IAS 39 – P. 9   
 
227 IAS 18 – P. 32 
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3.1.3. LA NORMATIVA FISCALE PER I SOGGETTI IAS / IFRS 

ADOPTER  

Dal punto di vista fiscale, sia ai sensi dei principi contabili preesistenti che del nuovo IFRS 15, 

è prevista l’applicazione del Principio di derivazione rafforzata, trattato all’ex art. 83 del Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): “Il reddito complessivo è determinato apportando 

all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo 

d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri 

stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. (…) Per i soggetti che redigono il 

bilancio in base ai principi contabili internazionali …  valgono, anche in deroga alle 

disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili.”228  

Quando si parla di “derivazione rafforzata” si intende che l’iscrizione delle voci in bilancio 

avviene ai sensi del principio di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (legale).229 

Ciò permette di ridurre le divergenze tra l’utile d’esercizio e il reddito d’impresa.  

Nel rispetto del Principio di derivazione rafforzata, in conformità ai principi contabili 

internazionali, la contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle commesse a lungo termine si 

modifica rispetto a quanto previsto ai sensi della normativa nazionale (OIC 23). Per quanto 

riguarda i soggetti OIC adopter, prendendo come riferimento la normativa fiscale contenuta 

nell’art.93 del TUIR230, l’OIC 23 stabilisce che le commesse devono essere contabilizzate 

secondo il sistema delle rimanenze. Al contrario, la normativa internazionale impone, che nel 

Conto Economico relativo all’esercizio in cui ha luogo la realizzazione della commessa, 

vengano rilevati direttamente i ricavi da essa derivanti e non è prevista la rilevazione delle 

rimanenze.  

Questo radicale cambiamento nella disciplina contabile tra il contesto nazionale e quello 

internazionale porta ad affermare, che per quanto riguarda i soggetti IAS/IFRS adopter, l’art. 

 
“When unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest-bearing investment, the subsequent 
receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods; only the post-acquisition 
portion is recognized as revenue.” 
 
228 TUIR – Art. 83 
 
229 Morelli, F., Orsini, A., Mazzetti, R., & Barnelli, P. (2019). Il principio di derivazione rafforzata: approfondimenti 
operativi. Amministrazione & Finanza n.10/2019. 
 
230 L’ART. 93 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi al 1° comma stabilisce che “Le variazioni delle rimanenze 
finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto 
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.” Ciò significa che il valore della produzione in 
Conto Economico include le variazioni delle rimanenze finali.  
Al 2° comma (“la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti”) è previsto che le variazioni delle 
rimanenze vengano valutate prendendo come riferimento la somma stabilita come corrispettivo, la quale è valutata 
con il Metodo della percentuale di completamento tenendo conto dei progressi nell’attività di commessa. 
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93 del TUIR non può essere applicato.231 All’origine di questa inapplicabilità possono essere 

individuati due motivi.232 Innanzitutto essa è dovuta al fatto che i principi IAS si focalizzano 

sulla sostanza economica delle commesse. Ciò appare evidente, ad esempio, nel caso in cui si 

abbia a che fare con un’entità che stipula contratti diversi, che non sono connessi l’uno con 

l’altro, ma i cui corrispettivi previsti sono in qualche modo dipendenti tra loro (per quanto 

riguarda l’ammontare o la possibilità di riceverli); quando si verifica tale eventualità, ai sensi 

dello IAS 11, i diversi contratti vengono combinati come se si trattasse di una commessa unica. 

Oltre che per questa prima motivazione, l’art. 93 non è applicabile perché i principi 

internazionali non prevedono la rappresentazione in bilancio del bene man mano che si 

procede con la sua realizzazione, ma impongono l’iscrizione dei ricavi maturati in corso 

d’opera. Di conseguenza, ai sensi dello IAS 11, come contropartita della voce Ricavi in Conto 

Economico, vengono iscritte in Stato Patrimoniale due voci differenti: le somme già liquidate 

costituiscono la voce Cassa e Disponibilità liquide, mentre l’importo non ancora versato 

costituisce una posta di natura creditoria, che viene iscritta al netto degli anticipi ricevuti. 

Sul tema dell’inapplicabilità dell’art.93 del TUIR si esprime anche l’Agenzia delle Entrate, 

secondo cui “Le rappresentazioni IAS compliant prevalgono sulle qualificazioni giuridico-

formali poste a fondamento delle disposizioni dell’articolo 93 del TUIR, ciò in quanto 

l’impostazione contabile prevista dagli IAS abbandona la logica propria della valutazione 

delle rimanenze, per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sulla immediata e 

diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro è 

svolto, a nulla rilevando l’accettazione o liquidazione parziale dell’opera.” 233 

 

Anche se, per i soggetti che rispettano la disciplina contabile internazionale, non è prevista 

l’applicazione dell’articolo 93 del Testo Unico delle Imposte sui Reddito, ciò non comporta 

comunque il passaggio ad una cosiddetta “derivazione piena”. Per gli IAS adopter esistono, 

infatti, due importanti deroghe alla derivazione rafforzata.234  

Relativamente ai “long term contracts”, la prima deroga riguarda le perdite attese su 

commesse. Ai sensi dello IAS 11 (par. 37), nel caso in cui il risultato d’esercizio sia negativo, la 

 
231 Landuzzi, F. (2018, Agosto). IFRS 15 dal 2018 e riflessi fiscali per la valutazione delle commesse. 
 
232 Vacca, I., & Garcea, A. (2011, Maggio). Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter. 
Assonime. 
 
233 Agenzia delle Entrate. (2011, Febbraio). Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione 
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Pag. 82 
 
234 Russo, V. (2018, Giugno 14). Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: Profili contabili e fiscali 
alla luce della "nuova" derivazione rafforzata.  
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perdita che si crea deve essere iscritta immediatamente in Conto Economico come un costo235; 

ciò comporterebbe la possibilità di dedurla ai fini fiscali (IRES).  

Oltre che il contenuto del Principio Contabile, bisogna tuttavia tener presente il Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 8 giugno 2011, secondo cui “si 

considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di 

scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché 

disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. (…) Gli accantonamenti di 

cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 

a 3, del testo unico.” 236 In altre parole, sussiste l’obbligo di riqualificare come accantonamenti 

le componenti negative di reddito, anche qualora vengano sottoposte alla disciplina contabile 

prevista dai principi internazionali; l’unico caso in cui tale obbligo viene meno e c’è quindi la 

possibilità di dedurre le componenti negative ai fini fiscali, è quando esse assumono le 

caratteristiche previste dall’art. 107 del TUIR237.  

Nel rispetto di tale decreto ministeriale, per quanto riguarda le perdite su commessa, pur 

essendo prevista la rilevazione immediata come costo (IAS 11), finché non termina l’attività, 

esse devono essere riqualificate ai fini fiscali come accantonamenti e, di conseguenza, non c’è 

possibilità di dedurle nell’esercizio in cui vengono rilevate. L’obbligo di riqualificare 

fiscalmente le perdite nasce dal fatto che esse vengono iscritte in bilancio come contropartita 

di un fondo (e quindi non rientrano tra le ipotesi di cui all’art. 107).  

 
235 Per i soggetti OIC adopter le perdite probabili vengono iscritte in bilancio come accantonamenti ad un fondo 
per rischi ed oneri. Ai sensi dell’OIC 23 (p.107), è previsto quanto segue: “A prescindere dal criterio di valutazione 
adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la 
perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su 
ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l’appaltatore rileva un apposito fondo per 
rischi e oneri pari all’eccedenza.” 
 
236 D. M. 8 giugno 2011, art.9, co. 1 
 
237 TUIR – Art. 107, c.1 “Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle 
navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale 
risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare 
complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se 
negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.” 
TUIR – Art. 107, c.2 “Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese 
sub concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione 
dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 
102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più 
ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute 
negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la 
percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori 
all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi. 
L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la 
devoluzione.” 
TUIR – Art. 107, c.3 “Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a 
premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare 
degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a 
copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti 
sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono 
sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a 
quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.” 
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La seconda deroga alla derivazione rafforzata, prevista per i soggetti IAS adopter, è relativa 

alle penali di natura legale o contrattuale e agli eventuali resi, nel caso in cui siano inclusi nella 

valutazione delle commesse al termine dell’esercizio.  

In merito a questo tema interviene il D.M. 10 gennaio 2018, il quale contiene una serie di 

disposizioni finalizzate a coordinare la disciplina contabile prevista dal nuovo IFRS 15 e le 

norme di natura fiscale per il calcolo della base imponibile IRES e IRAP contenute nel TUIR238. 

In particolare: nell’articolo 2 il Decreto prende in considerazione i corrispettivi variabili e va a 

determinarne il trattamento fiscale; nell’articolo 3, invece, il decreto si focalizza sulla 

situazione in cui ha luogo la cessione di un prodotto con diritto di reso.  

Come visto in precedenza, secondo lo Standard IFRS 15, il corrispettivo dovuto può subire una 

modifica nel caso in cui ci siano “riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, 

incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi”239. Il fatto che siano 

previste variabili, che influenzano il valore dei corrispettivi, porta ad affermare che il loro 

trattamento fiscale può assumere, a livello teorico, forme differenti: può essere previsto che 

vengano riconosciute ai fini fiscali tutte le componenti del corrispettivo variabile o, al 

contrario, che per nessuna di esse ci sia una rilevazione ai fini fiscali; in alternativa si potrebbe 

optare per una rilevazione parziale di tali componenti. 240 Partendo da queste potenziali 

soluzioni, il Decreto Ministeriale sceglie di non riconoscere ai fini fiscali alcuni le riduzioni del 

corrispettivo che derivano dalla presenza di penali (di natura contrattuale o legale): “le 

variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell’IFRS 15 derivanti da penali legali e 

contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa 

l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse”.241 

Inoltre il Decreto prevede che, in caso di vendita con diritto di reso, non venga riconosciuta ai 

fini fiscali la stima di ciò che potenzialmente viene restituito: “L’importo corrispondente alla 

passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 

dell’Appendice B dell’IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 107 del TUIR”, ma, al contrario, “l’importo corrispondente 

all’attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all’atto dell’estinzione della 

passività per rimborsi futuri è ammessa in deduzione”.242 

 
238 È importante tener presente che il Decreto Ministeriale in esame non include le norme, in base alle quali viene 
applicata la derivazione rafforzata, ma si limita a regolamentare eventuali deroghe. In particolare, sono previste 
norme relative a: “contract costs” (art. 1), corrispettivi variabili (art. 2), vendita con diritto di reso (art. 3).  
 
239 IFRS 15 - p. 51  
 
240 Russo, V. (2018). Deroga alla derivazione rafforzata per le penali: un vero doppio binario? Amministrazione & 
Finanza n. 4/2018. 
 
241 D.M. 10 gennaio 2018, articolo 2 
 
242 D.M. 10 gennaio 2018, articolo 3 
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In sostanza, nel rispetto del Decreto Ministeriale, le penali di natura legale e contrattuale e 

l’importo, che si ipotizza dovrà essere restituito, sono le uniche due variabili che, applicando 

una logica giuridico-formale, non devono essere rilevate sotto forma di riduzione dei ricavi, 

ma piuttosto contabilizzate come accantonamenti ad un fondo per rischi ed oneri. Di 

conseguenza, in fase di calcolo della base imponibile IRES (e del valore della produzione come 

base di riferimento per l’IRAP), nell’esercizio in cui il corrispettivo viene valutato, queste 

variabili risultano essere indeducibili ai fini fiscali e ciò comporta una variazione in 

aumento.243 Il contribuente si guadagna la possibilità di dedurle, applicando una variazione in 

diminuzione, solo in corrispondenza dell’esercizio, in cui l’ammontare delle penali o dei 

prodotti restituiti può essere determinato con certezza244. 

 

Un tema che assume un particolare rilievo dal punto di vista fiscale è quello dei “contract 

costs”.245 Come visto in precedenza, ai sensi dell’IFRS 15 si distinguono gli “incremental costs 

of obtaining a contract” e i “costs to fulfil a contract”; lo Standard prevede che, in generale, 

tali costi vengano iscritti in bilancio tra le Attività di Stato Patrimoniale solo se c’è la possibilità 

di recuperarli in un secondo momento, rispetto a quello in cui vengono sostenuti, e, nel caso 

in cui vengano così contabilizzati, tale Attività deve essere ammortizzata in modo sistematico 

e in corrispondenza del trasferimento dei prodotti alla controparte. 

La normativa fiscale di riferimento per i costi del contratto (sostenuti al fine di ottenere 

l’accordo o di riuscire a soddisfare le obbligazioni di fare previste al suo interno) è contenuta 

all’interno del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2018, in particolare nell’articolo 1: “I costi 

incrementali per l’ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l’adempimento del 

contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95, sono deducibili ai sensi del comma 1 

dell’articolo 108 del TUIR.”246 Il decreto, facendo esplicito riferimento all’articolo 108 del 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che i costi contrattuali possano essere dedotti 

ai fini fiscali “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”247.  

Nel rispetto di questa norma, le modalità di deduzione fiscale risultano essere in linea con 

l’ammortamento previsto all’interno del bilancio.248 

 
243 Russo, V. (2018, Giugno 14). Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: Profili contabili e fiscali 
alla luce della "nuova" derivazione rafforzata. 
 
244 Analizzando la modifica delle regole contabili, si nota che i principi preesistenti stabilivano che le penali 
dovevano essere rilevate ai fini contabili mediante l’iscrizione di un accantonamento ad un “Fondo rischi ed oneri.” 
 
245 Landuzzi, F. (2018, Agosto). IFRS 15 dal 2018 e riflessi fiscali per la valutazione delle commesse. 
 
246 D.M 10 gennaio 2018, art. 1 
 
247 TUIR – Art. 108, c.1  
 
248 F. Telch (2018), Assonime esamina gli aspetti contabili ed i riflessi fiscali dell’IFRS 15, in Amministrazione & 
Finanza, n. 12/2018 
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3.2. UN CONFRONTO TRA I PRINCIPI PREESISTENTI E 

L’IFRS 15  

 

Analizzando gli Standard vigenti nel passato che disciplinavano le modalità di rilevazione dei 

ricavi249, si nota che erano caratterizzati da linee guida limitate e spesso difficili da applicare 

in caso di transazioni complesse ed articolate; inoltre, certe tematiche non venivano trattate 

in modo specifico e dettagliato. Tutto ciò faceva sì che le entità, che si trovavano a dover 

affrontare situazioni particolari, avessero dubbi ed incertezze in merito al modo di agire. 

Proprio a causa di tali incertezze, capitava talvolta che, per transazioni tra loro 

economicamente molto simili, se non addirittura uguali, la rilevazione delle voci (e in 

particolare dei ricavi) venisse effettuata in modo diverso e, così facendo, non si riuscivano a 

rappresentare in maniera adeguata le performances aziendali. Questo modo di agire causava 

difficoltà generali a tutti coloro che utilizzavano il prospetto di bilancio, ma in particolare agli 

investitori, che non riuscivano ad eseguire le proprie analisi, non potendo comprendere a 

quanto ammontassero effettivamente i ricavi di ciascuna società, e quindi anche a confrontare 

tra loro varie entità.250 

Per superare le mancanze che caratterizzavano i principi preesistenti, nell’anno 2014 è stato 

introdotto il nuovo IFRS 15, il quale fornisce un quadro di riferimento completo e univoco 

relativamente alla tematica della rilevazione dei ricavi, applicabile ad una vasta gamma di 

transizioni e settori differenti; esso può essere adottato in quasi251 tutte le società, 

indipendentemente dal settore di appartenenza e dal mercato.   

Tra i principali obiettivi del nuovo Standard c’è la volontà di migliorare la comparabilità tra 

entità, settori o mercati differenti nelle procedure di riconoscimento dei ricavi e di semplificare 

le modalità di redazione del bilancio, riducendo il numero di linee guida, che le entità devono 

rispettare.  

 
249 In passato gli Standard contabili più rilevanti in tema di contabilizzazione dei ricavi erano lo IAS 11 – 
Construction contracts, che si focalizzava in particolare sul tema dei ‘lavori in corso su ordinazione’ e lo IAS 18 – 
Revenue, che disciplinava i ricavi, distinguendo quelli derivanti dalla cessione di beni, dalla prestazione di servizi 
e dall’utilizzo esternamente di “asset” della società.  
 
250 McConnell, P. (2014, June). Revenue recognition: finally, a Standard approach for all. 
 
251  Lo Standard non può essere applicato ai contratti di leasing o ai contratti di natura assicurativa; inoltre, viene 
meno la possibilità di applicarlo in caso di scambi non monetari tra entità che appartengono allo stesso settore 
aziendale (finalizzati a facilitare la cessione ai clienti o potenzialmente tali) e in caso di operazioni di natura 
finanziaria. Al paragrafo 5 dell’IFRS 15 è previsto che “An entity shall apply this Standard to all contracts with 
customers, except the following: a) lease contracts within the scope of IAS 17 Leases; b) insurance contracts 
within the scope of IFRS 4 Insurance Contracts; c) financial instruments and other contractual rights or 
obligations within the scope of IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 
11 Joint Arrangements IAS 27 Separate Financial Statements and IAS 28 Investments in Associates and Joint 
Ventures; and d) non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to 
customers or potential customers. (…).” 
Si veda l’approfondimento sull’ambito applicativo dell’IFRS 15 al Capitolo 1 (Paragrafo 1.1) del presente elaborato.  
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Per comprendere al meglio il nuovo Standard oggi vigente si ritiene fondamentale conoscerne 

il background ed evidenziare le principali differenze tra questo e le discipline preesistenti. Di 

seguito viene effettuato, prima, un confronto tra il principio IAS 11 e il nuovo Standard e, 

successivamente, quello tra quest’ultimo e lo IAS 18.  

 

IAS 11 vs IFRS 15 

A partire dal 1° gennaio 2018, in ambito internazionale, il principio contabile IAS 11, che aveva 

ad oggetto i “long term contracts”, è stato sostituito dall’IFRS 15. Il nuovo Standard non si 

limita ad affrontare il tema dei “contratti di commessa”, ma propone un modello di riferimento 

sul tema della contabilizzazione dei ricavi, valido ogniqualvolta venga stipulato un contratto 

tra un’entità e un cliente, a prescindere dalla tipologia.  

 

Si vedano, di seguito, gli ambiti che hanno subito le modifiche più significative a causa 

dell’introduzione dell'IFRS 15. 

➢ Rilevazione dei ricavi 

Ai sensi dello IAS 11, nel caso in cui fosse possibile calcolare in modo attendibile il risultato 

derivante da una commessa a lungo termine attraverso la procedura di stima, la rilevazione 

dei ricavi e dei costi di commessa doveva essere effettuata mediante il ‘metodo della 

percentuale di completamento’, cioè iscrivendo in bilancio, in ogni esercizio, il risultato 

della commessa relativo alla porzione di attività completata.  

Con il nuovo IFRS 15 si modificano le modalità e le tempistiche di iscrizione in bilancio 

della voce dei ricavi, in quanto ciò avviene in concomitanza del soddisfacimento della 

performance obligation prevista nel contratto. Di conseguenza, i ricavi possono essere 

rilevati “at a point in time” oppure “over time”.  

La rilevazione dei ricavi “over time” non viene eseguita più in modo automatico252, ma è 

consentita solamente se si riesce a dare dimostrazione del rispetto di tre requisiti 

fondamentali previsti al paragrafo 35 dello Standard in esame.253 Da ciò deriva che alcuni 

ricavi rilevati in passato nel corso del tempo, ora, in mancanza del rispetto delle condizioni 

obbligatorie, vengono iscritti nel momento in cui la commessa è completata.254  

 
252 Il principio IAS 18 – Revenue stabiliva che, ogniqualvolta si aveva a che fare con la produzione di un bene o la 
fornitura di un servizio, la rilevazione dei ricavi avveniva in maniera automatica “over time”. 
 
253 Il tema è approfondito al Capitolo 1 dell’elaborato, paragrafo 1.2.5: “STEP 5: RILEVAZIONE DEI RICAVI”.  
 
254 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
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Per poter comprendere le tempistiche, con cui deve avvenire la rilevazione, può essere utile 

analizzare le condizioni contrattuali specifiche di ciascun singolo accordo. In primo luogo 

bisogna valutare attentamente se il bene prodotto può essere destinato ad un utilizzo 

diverso dal trasferimento al cliente previsto originariamente nel contratto e se l’entità 

stessa gode del diritto di ricevere un compenso per la propria prestazione, una volta 

completata. In secondo luogo è necessario verificare se il contratto include clausole 

particolari, che ne consentono alla controparte la riduzione, l’annullamento o la modifica, 

e, nel caso in cui ciò avvenga, se queste particolari condizioni sono tali da far decadere il 

diritto dell’entità di essere pagata. 

 

➢ Misurazione dei progressi dell’attività 

In generale, quando per una performance obligation è previsto il soddisfacimento nel 

corso del tempo, per poter eseguire l’iscrizione in bilancio dei ricavi in maniera corretta, è 

necessario misurare i progressi verso il totale soddisfacimento dell’obbligazione; ciò vale 

anche per le commesse a lungo termine. 

Ai sensi dello IAS 11, i ricavi e i costi venivano iscritti rispettando il metodo della 

percentuale di completamento. Per misurare lo stato di avanzamento di una commessa, 

venivano proposte varie metodologie e il principio lasciava alle entità la possibilità di 

scegliere quella che si rivelava migliore, a seconda delle necessità. Tra le alternative 

proposte il metodo più utilizzato era il “Metodo del costo sostenuto” (o “cost-to-cost”).  

Con l’introduzione dell’IFRS 15, i metodi previsti per poter riconoscere i ricavi si sono 

ridotti e possono essere suddivisi in due differenti categorie. Esistono i metodi “output”, 

secondo cui i ricavi vengono contabilizzati per un importo direttamente pari al valore che 

viene trasferito al cliente, e quelli “input”, secondo cui, invece, il valore a cui i ricavi 

vengono iscritti in Conto Economico dipende dagli sforzi che l’entità ha sostenuto per 

adempiere alla propria prestazione.255 A prescindere dal metodo utilizzato, rientrano nella 

misurazione dei progressi solamente quei prodotti (e quelle porzioni di commesse), per i 

quali è avvenuto il trasferimento del controllo alla controparte.  

Per quanto riguarda in particolare i metodi “input”, il nuovo Standard fornisce una 

disciplina specifica relativa agli “uninstalled materials”: I costi che l’entità sostiene per 

questi materiali non entrano a far parte del calcolo dei progressi della commessa.256 Con il 

 
255 Il tema della misurazione dei progressi viene approfondito al Capitolo 1 dell’elaborato, Paragrafo 1.2.5: “STEP 
5: RILEVAZIONE DEI RICAVI”. Pag. 38 – 41 
 
256 BDO. (2018, June). Article: IFRS 15 - how to measure revenue recognised over-time  
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termine “uninstalled materials” si fa riferimento alle componenti della commessa (non 

distinte dai beni oggetto di trasferimento), che vengono fornite da soggetti esterni e di cui 

la controparte del contratto acquisisce il controllo prima dell’effettiva installazione.  

La precisazione che fa l’IFRS 15 risulta essere fondamentale, in quanto con i metodi “input” 

potrebbe capitare che non ci sia una relazione diretta tra gli input (risorse e sforzi) dei 

fornitori e il trasferimento alla controparte del controllo sui prodotti.  

 

➢ “Margin smoothing”  

In caso di rilevazione dei ricavi nel corso del tempo (a prescindere dal metodo impiegato 

per la misurazione dei progressi), nella disciplina preesistente era data la possibilità di 

ricorrere al “margin smoothing”, cioè di livellare il proprio margine di profitto o la perdita 

per tutta la durata contrattuale.257 Ciò si rivelava possibile, a livello pratico, andando ad 

effettuare una serie di aggiustamenti di natura temporale, cioè anticipando o posticipando 

il momento in cui i costi di commessa venivano iscritti in bilancio.  

Discostandosi dalla normativa passata, l’IFRS 15 non permette alle entità di avere un 

margine con andamento lineare nel tempo. Questa decisione si fonda sul fatto che il nuovo 

principio mira a contabilizzare i ricavi e i costi per un importo tale da riflettere in maniera 

veritiera l’effettiva “performance obligation” eseguita.  

 

➢ Modifiche contrattuali 

In passato non veniva data una definizione precisa di cosa si intendesse per contratto e 

non era sempre chiaro quali fossero i diritti e i doveri da esso derivanti a carico delle parti. 

La mancanza di linee guida specifiche riguardava soprattutto la tematica delle “contract 

modifications” e, in particolare, le modalità con cui contabilizzarle. Questo aspetto veniva 

affrontato specificatamente dallo IAS 11 solo al paragrafo 38, nel quale il principio si 

limitava ad affermare che una qualsiasi modifica, applicata alle stime dei ricavi o dei costi 

di commessa oppure al risultato economico ottenuto, doveva essere iscritta in bilancio 

sotto forma di variazione della stima stessa.258 In generale, il contenuto dello Standard 

 
257 Masson, C., & Haaser, C. (2016, March). IFRS 15: The key points for industrial entities with long-term contract 
– The essentials from the Long-term Contracts Club for the finance function. Insight Mazars. 
 
258 IAS 11 – P. 38 
“The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current 
estimates of contract revenue and contract costs. Therefore, the effect of a change in the estimate of contract 
revenue or contract costs, or the effect of a change in the estimate of the outcome of a contract, is accounted for 
as a change in accounting estimate (see IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). 
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lasciava intendere che requisito fondamentale, per poter procedere con il riconoscimento 

dei ricavi, era che il cliente accettasse le modifiche eventualmente apportate.  

In merito al tema delle modifiche contrattuali259, l’IFRS 15 fornisce, invece, indicazioni 

precise e dettagliate, in particolare sulle modalità di iscrizione in bilancio.  

- Partendo dalla definizione legale di ‘contratto’ prevista dallo Standard, cioè “accordo tra 

due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili”260, l’IFRS 15 impone, come 

requisito per rientrare nel suo ambito di applicazione, che, una volta redatto l’accordo, ne 

venga data approvazione da tutte le parti coinvolte e che esse si impegnino a rispettare gli 

obblighi a loro carico. La medesima logica vale anche quando al contratto viene apportata 

una modifica, che può essere sia un cambiamento dell’oggetto sia una variazione in 

positivo o in negativo del prezzo previsto inizialmente: È necessario che le parti accettino 

qualsiasi eventuale cambiamento, perché, in caso contrario, sarebbe come se essa non 

fosse stata apportata e quindi il principio continuerebbe ad essere applicato al contratto 

originale.  

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, il nuovo Principio distingue la 

situazione in cui una modifica viene contabilizzata come un contratto separato e quella in 

cui, invece, la modifica viene considerata come parte del contratto vigente. In questo 

secondo caso la rilevazione può essere effettuata in modo prospettico o retroattivo, a 

seconda che i beni residuali siano o meno distinti da quelli già trasferiti.261  

 

➢ Corrispettivi variabili 

Prima dell’introduzione dell’IFRS 15, nel caso in cui il prezzo applicato prevedesse un 

importo variabile, non erano fornita una normativa specifica per determinarne il 

trattamento contabile.262 Di conseguenza le entità agivano a proprio piacimento e, nella 

maggior parte dei casi, ciò comportava un atteggiamento molto prudenziale nei confronti 

di tali elementi. 

 
The changed estimates are used in the determination of the amount of revenue and expenses recognized in the 
statement of comprehensive income in the period in which the change is made and in subsequent periods.” 
 
259 La tematica delle modifiche contrattuali viene affrontata nel presente elaborato al Capitolo 1, Paragrafo 1.2.1. 
“STEP 1: IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE”. Pag. 12-15 
 
260 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms 
“Contract = An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.” 
 
261 Il tema delle modifiche contrattuali è approfondito al capitolo 1, paragrafo 1.2.1 “STEP 1: IDENTIFICAZIONE 
DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE”, pag. 11-13 
 
262 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
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Il nuovo Standard, invece, approfondisce il tema e fornisce alle entità una linea guida 

precisa da rispettare nel momento in cui l’accordo include “contingent considerations” 

(come ad esempio bonus da ricevere, penali, sconti ecc. )263: I corrispettivi variabili devono 

essere calcolati stimandone il valore264 in modo coerente, scegliendo il metodo migliore a 

seconda delle circostanze; l’ammontare ottenuto attraverso la procedura di stima viene 

incluso del “transaction price” solamente nel caso in cui ci sia un’elevata probabilità che 

tale importo si realizzi veramente. 

 

➢ Ripartizione dei ricavi tra i prodotti 

In passato, se veniva stipulato un contratto con, ad oggetto, la cessione ad un cliente di più 

beni o servizi, non era prevista alcuna disciplina specifica per la ripartizione dei ricavi tra 

i prodotti.265 In altre parole, ai sensi dello IAS 11, i ricavi derivanti da una vendita venivano 

rilevati nel medesimo modo, sia se il contratto comprendeva un singolo bene o servizio sia 

se ne comprendeva più di uno, e non era possibile imputarli in modo corretto al prodotto 

cui facevano riferimento.  

Il principio IFRS 15, invece, fornisce una guida dettagliata per riconoscere se un singolo 

accordo comprende più di una “performance obligation”.266 Ciò risulta essere molto utile, 

soprattutto quando si ha a che fare con “long term contracts”, in quanto è frequente che 

essi prevedano la cessione di più prodotti distinti tra loro, e in generale influisce in maniera 

significativa sulle modalità di rilevazione dei ricavi.  

In particolare al paragrafo 29 il nuovo Standard indica una serie di situazioni 

esemplificative, in presenza delle quali si può affermare che prodotti diversi, anche se 

fanno parte del medesimo accordo, possono essere identificati separatamente gli uni dagli 

altri.267 Per esempio, nel caso in cui venga stipulato un contratto, nel quale l’entità si 

 
263 Si veda l’approfondimento relativo alla presenza di corrispettivi variabili al Capitolo 1 dell’elaborato, Paragrafo 
1.2.3. “STEP 3: DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELL’OPERAZIONE”. Pag. 20-23 
 
264 Nel rispetto dell’IFRS 15, ci sono due metodi possibili, per stimare i corrispettivi variabili, e le entità optano per 
uno o per l’altro a seconda delle circostanze. In alcuni casi si ricorre all’“expected value approach”, secondo cui 
vengono sommati tutti i possibili risultati, ponderati per la loro effettiva probabilità di verificarsi. In alternativa si 
può utilizzare il “most likely approach”, secondo cui viene scelto, come valore di stima, l’importo con una maggiore 
probabilità di realizzarsi un insieme di possibili valori.  
 
265 Masson, C., & Haaser, C. (2016, March). IFRS 15: The key points for industrial entities with long-term contract 
– The essentials from the Long-term Contracts Club for the finance function. Insight Mazars. 
 
266 Il tema viene approfondito al Capitolo 1 del presente elaborato, Paragrafo 1.2.2 “STEP 2: IDENTIFICAZIONE 
DELLE OBBLIGAZIONI DI FARE”. Pag. 17-18 
 
267 IFRS 15 – P. 29 
“Factors that indicate that an entity’s promise to transfer a good or service to a customer is separately identifiable 
(in accordance with paragraph 27(b)) include, but are not limited to, the following:  
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impegna nella produzione di un bene, ma anche nel fornire un servizio di manutenzione 

dello stesso per un certo arco temporale, esso include due differenti “obbligazioni di fare” 

a carico dell’entità.  

Ai sensi dell’IFRS 15, qualora all’interno di un singolo accordo vengano identificate più 

“performance obligations”, l’entità stipulante deve ripartire i ricavi tra le varie 

obbligazioni individuate e allocare a ciascuna di esse un margine di profitto distinto.  

 

➢ Presenza di una componente finanziaria significativa  

Il fatto che all’interno di un contratto potesse essere inclusa una componente finanziaria 

non era un tema affrontato dal preesistente principio IAS 11. Al contrario, il nuovo IFRS 

15 va a disciplinare nel dettaglio questa particolarità ed evidenzia che la presenza di questa 

componente finanziaria comporta conseguenze significative sul valore del “transaction 

price”.268  

Ai sensi dello Standard in esame, quando il prezzo include una componente di 

finanziamento rilevante, i ricavi devono essere aggiustati (aumentati o ridotti) al fine di 

riflettere il costo del denaro nel tempo (“time value of money”). Ciò vale sia in caso di 

pagamenti anticipati (quando l’entità riceve un finanziamento da parte della controparte) 

sia in caso di pagamenti differiti (quando è il cliente ad essere finanziato dall’entità).  Unica 

eccezione prevista è quando il periodo di tempo, che intercorre tra la data del pagamento 

e la data di effettivo trasferimento dei prodotti, risulta essere inferiore ad un anno. 

 

➢ Rappresentazione in bilancio dei costi e dei ricavi 

Ai sensi dei principi contabili preesistenti, al momento della redazione del bilancio doveva 

essere rispettato l’approccio della ‘presentazione netta’, secondo cui, per ciascun contratto, 

il risultato d’esercizio veniva iscritto al valore netto.269 Per ottenere questo importo, per 

 
a) the entity does not provide a significant service of integrating the good or service with other goods or services 
promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output for which the 
customer has contracted. In other words, the entity is not using the good or service as an input to produce or 
deliver the combined output specified by the customer.  
b) the good or service does not significantly modify or customize another good or service promised in the contract.  
c) the good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with, other goods or services promised in 
the contract. For example, the fact that a customer could decide to not purchase the good or service without 
significantly affecting the other promised goods or services in the contract might indicate that the good or service 
is not highly dependent on, or highly interrelated with, those other promised goods or services.” 
 
268 Si veda l’approfondimento relativo al caso, in cui il contratto include una componente di finanziamento 
significativa al Capitolo 1 dell’elaborato, Paragrafo 1.2.3. “STEP 3: DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
DELL’OPERAZIONE”. Pag. 24-25 
 
269 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
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prima cosa si sommavano i costi sostenuti nel corso del periodo contrattuale  fino alla data 

presa in considerazione e i ricavi riconosciuti nello stesso periodo; dopodiché si detraevano 

da questa sommatoria il totale delle perdite e il totale degli acconti eventualmente ricevuti 

dalla controparte. Se tale ammontare corrispondeva alla somma dovuta all’entità, esso 

veniva iscritto nell’Attivo di Stato Patrimoniale; in caso contrario rientrava tra le Passività.  

L’IFRS 15 modifica in modo significativo l’approccio preesistente, in quanto non è più 

prevista la ‘presentazione netta’ dei saldi e quindi la compensazione reciproca, anche se, 

gli acconti ricevuti dalla controparte vengono iscritti in modo separato rispetto al resto.270  

Il superamento dell’approccio vigente nel passato è dato dal fatto che il nuovo Standard 

richiede che vengano fornite informazioni in merito ai “contract assets” e alle “contract 

liabilities”.271 Ai sensi del nuovo Standard, quando l’entità adempie alla propria 

performance obligation, ne deriva uno sbilanciamento della “net position” a suo vantaggio 

e quindi un aumento del totale di Stato Patrimoniale, dato dall’iscrizione di un “contract 

asset”. Al contrario, se è il cliente a soddisfare l’obbligazione contrattuale, la “net position” 

si sbilancia in senso opposto e ciò comporta l’iscrizione di una “contract liability” (il totale 

di Stato Patrimoniale si riduce). Nel primo caso, cioè quando viene iscritta in bilancio 

un’Attività, ciò comporta la rilevazione di Ricavi in Conto Economico; nel secondo caso, 

invece, vengono iscritti Costi.  

 

➢ Iscrizione in bilancio dei “contract costs” 

Ai sensi dello IAS 11, nel caso in cui, prima della stipula del contratto, fossero stati sostenuti 

dei costi, più o meno significativi, relativi alla commessa futura (come ad esempio spese 

legali o commissioni di vendita), essi dovevano essere iscritti in bilancio come Attività, ma 

questo solamente se un successivo recupero fosse stato altamente probabile.  

Il nuovo Standard IFRS 15 approfondisce il tema dei “contract costs” e introduce una 

disciplina specifica per determinare quando e come capitalizzare tali oneri. Si distinguono 

due differenti tipologie: “costs of obtaining a contract” e “costs to fulfil a contract”. 272  Tra 

le due tipologie, la prima, che include gli oneri che l’entità sostiene per poter ottenere 

l’accordo, si avvicina al concetto di costo, di cui tratta lo IAS 11.  

 
270 Evitando le compensazioni, l’IFRS 15 rappresenta in modo veritiero la relazione che sussiste tra la performance, 
eseguita dall’entità alla data di valutazione, e il pagamento da parte del cliente in corrispondenza della stessa data. 
 
271 Masson, C., & Haaser, C. (2016, March). IFRS 15: The key points for industrial entities with long-term contract 
– The essentials from the Long-term Contracts Club for the finance function. Insight Mazars. 
 
272 Il tema dei “contract costs” è approfondito al Capitolo 2, Paragrafo 2.2. “COSTI DEL CONTRATTO”, pag. 2-7 
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Per quanto riguarda i “costs of obtaining a contract”, partendo dal contenuto dei principi 

preesistenti, lo Standard mantiene valida la condizione obbligatoria di elevata probabilità 

di recupero, ma a questa aggiunge un ulteriore requisito: I costi che l’entità sostiene prima 

dell’inizio del contratto, per poterlo ottenere, vengono contabilizzati come Attività 

solamente se dipendono direttamente da esso; in caso contrario vengono iscritti in Conto 

Economico come spese. 

Per quanto riguarda, invece, i “costs to fulfil a contract” (i quali includono le spese, che 

l’entità sostiene per adempiere all’obbligazione a suo carico), nel caso in cui entrino a far 

parte dell’ambito applicativo dell’IFRS 15, essi vengono iscritti in Stato Patrimoniale come 

Attività, ma solamente se è garantito il rispetto di tre condizioni fondamentali: devono 

dipendere direttamente dal contratto in essere; devono essere finalizzati alla creazione o 

al miglioramento di risorse da utilizzare poi per l’adempimento delle performance 

obligations; ne deve essere possibile il recupero in un momento successivo. In caso 

contrario tali costi vengono iscritti in Conto Economico come spese. 
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IAS 18 vs IFRS 15 

Le entità, che in passato effettuavano la rilevazione dei ricavi rispettando la disciplina prevista 

dallo IAS 18, hanno cominciato ad adottare il nuovo Standard IFRS 15 dal 1° gennaio 2018 (se 

non dal 1° gennaio 2017, in caso di scelta volontaria di applicazione anticipata).   

 

Di seguito vengono elencate ed illustrate le principali differenze, riguardanti vari ambiti, tra i 

due principi: 

➢ Modalità di contabilizzazione dei ricavi 

Una delle principali differenze, che si possono individuare tra lo IAS 18 e l’IFRS 15, è il 

modello prescelto per il riconoscimento e la contabilizzazione della voce dei ricavi in 

bilancio.  

Con il nuovo Standard273 è previsto che le entità iscrivano i ricavi in bilancio per un importo 

tale da rappresentare il corrispettivo, che esse hanno ricevuto (o hanno diritto di ricevere) 

in cambio della prestazione eseguita, cioè il trasferimento al cliente di beni o servizi. A tale 

scopo è previsto il “Five-step Method”274, cioè una procedura standardizzata, nella quale 

l’effettiva rilevazione dei ricavi in bilancio avviene come ultimo step, preceduto da altre 

quattro fasi obbligatorie necessarie per eseguirla correttamente; questo è un metodo 

univoco per riconoscere tutte le tipologie di ricavi provenienti da contratti con clienti 

(tranne alcune eccezioni).  

Ai sensi dello IAS 18, invece, era previsto che il criterio di riconoscimento utilizzato non 

fosse univoco, ma dipendesse dalla tipologia di ‘revenue’ sottoposta ad analisi. Lo Standard 

stabiliva, infatti, linee guida specifiche per i ricavi derivanti dalla cessione di beni, dalla 

prestazione di servizi e infine dall’utilizzo di asset dell’entità da parte di soggetti esterni, 

che assumevano la forma di royalties, interessi o dividendi. 

 

 

 
273 La tematica è approfondita nell’elaborato al Capitolo 1, paragrafo 1.2 “MODELLO DI RILEVAZIONE DEI 
RICAVI – “FIVE-STEP METHOD”. Pag. 4-6 
 
274 Il “Five-step Medhod” include cinque fasi obbligatorie:  

1. Identificazione del contratto 
2. Identificazione delle performance obligations 
3. Determinazione del “transaction price” 
4. Allocazione del prezzo tra le performance obligations 
5. Rilevazione dei ricavi  
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➢ Ambito di applicazione 

Ai sensi dell’IFRS 15275, la disciplina contabile da esso prevista viene applicata a tutti i 

contratti commerciali, cioè agli accordi che hanno, ad oggetto, una cessione di beni o 

servizi derivanti dall’attività normalmente eseguita dall’entità e, come controparte, un 

cliente, che si impegna ad effettuare il pagamento di un certo importo in cambio del 

trasferimento a suo vantaggio, ma non si prende carico dei rischi e dei benefici legati a 

questa transazione. Di conseguenza, elemento fondamentale per poter applicare lo 

Standard è assicurarsi che la controparte dell’entità rientri nella definizione di ‘cliente’. 

Tale requisito previsto dal nuovo Standard è una novità rispetto al preesistente IAS 18, che 

non lo prevedeva e non dava alcuna definizione in merito. Esso si limitava a stabilire di 

poter essere applicato solamente in tre specifiche operazioni. 276  

Il fatto che sia stato introdotto questo nuovo requisito ha comportato conseguenze ed 

effetti, anche molto rilevanti, sulle entità. In particolare, si può portare l’esempio delle 

aziende farmaceutiche, che scelgono spesso di redigere accordi di collaborazione tra loro, 

nei quali i rischi e i benefici legati alla transazione sono condivisi tra le parti: In passato le 

entità potevano utilizzare la disciplina prevista dallo IAS 18 per rilevare i ricavi derivanti 

da questi accordi; oggi, invece, dato che il nuovo Standard, per poter essere applicato, 

richiede che il contratto in essere sia di natura commerciale, c’è il divieto di utilizzare la 

disciplina da esso prevista in caso di accordi di collaborazione. Questo differente modo di 

agire ha generato un calo dei ricavi contabilizzati ai sensi dell’IFRS 15 rispetto a quelli 

sottostanti allo IAS 18 e ha fatto sì che venissero applicati altri Standard.277  

 

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, sussiste un’ulteriore differenza tra i due principi 

contabili, relativa all’applicazione del principio ad elementi come i dividendi e gli interessi. 

Essa, però, non influenza in maniera significativa la contabilizzazione dei ricavi.   

Ai sensi dello IAS 18, per i dividendi e gli interessi era previsto che potesse essere applicata 

la disciplina contabile contenuta nello Standard. Nello specifico era stabilito quanto segue: 

“l'interesse deve essere rilevato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo come 

illustrato nello IAS 39 paragrafi 9 e AG5-AG8; (…) i dividendi devono essere rilevati 

quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.”278 

 
275 L’ambito di applicazione dell’IFRS 15 viene analizzato nel dettaglio al Capitolo 1, Paragrafo 1.1. “AMBITO DI 
APPLICAZIONE”. Pag. 2-3 
 
276 IAS 18 – P. 1 
 
277 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies. 
 
278 IAS 18 – P. 30  
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Al contrario, oggi, elementi come gli interessi o i dividendi (anche se rientrano nella 

definizione di “revenue”, per il fatto che derivano da pratiche commerciali che l’entità 

conduce abitualmente) sono esclusi dall’ambito applicativo dell’IFRS 15, ma sottoposti alla 

disciplina prevista dall’IFRS 9 (o dallo IAS 39, nel caso di entità che non applicano l’IFRS 

9).279 

 

La disciplina contabile contenuta nell’IFRS 15 introduce l’eventualità di accordi, in cui solo 

una parte degli elementi che li costituisce rientra nel suo ambito applicativo; l’altra parte, 

invece, è sottoposta alle linee guida di altri Standard. In questo caso è necessario valutare 

se gli altri principi vanno a disciplinare la separazione tra gli elementi e la misurazione 

degli stessi, perché, se ciò avviene, si applicano i requisiti di questi altri Standard, mentre, 

se queste informazioni non vengono fornite, la disciplina di riferimento diventa l’IFRS 15. 

Al contrario, lo Standard preesistente non faceva esplicita menzione della possibilità che 

parte di un contratto rientrasse nell’ambito di applicazione di un altro principio. Di 

conseguenza, nel caso in cui ciò fosse capitato, le entità non avrebbero saputo come agire.  

Lo IAS 18 offriva tuttavia una linea guida utile per stabilire quali Standard utilizzare nel 

caso in cui un elemento in essere fosse escluso dal proprio ambito280; per esempio, in 

presenza di contratti assicurativi doveva essere applicato l’IFRS 4 - Insurance Contracts, 

mentre i contratti di leasing rientravano nella disciplina prevista dallo IAS 17 – Leases.  

Osservando la differenza tra i due principi, non sembra che le regole preesistenti siano 

state modificate in modo radicale281; semplicemente il nuovo IFRS 15 ha fornito una linea 

guida precisa su come agire in caso di ‘sovrapposizione’, all’interno del medesimo 

contratto, tra se stesso e un altro principio contabile.  

 

Analizzando gli elementi a cui si possono o non si possono applicare i principi contabili, si 

può notare che sussiste un punto di incontro tra lo IAS 18 e l’IFRS 15: è prevista l’esclusione 

dalla disciplina contabile degli scambi di alcuni beni e prodotti.  

In particolare non è prevista l’applicazione dello Standard IFRS 15, qualora vengano 

scambiati prodotti appartenenti alla medesima linea di business (scambi di natura non 

monetaria) al fine di semplificare le cessioni ai clienti (o potenzialmente tali). Per esempio, 

 
279 Deloitte. (2018, March). Revenue from Contracts with Customers — A guide to IFRS 15. 
 
280 IAS 18 - P. 6 
 
281 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
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nel caso in cui si abbia a che fare con due compagnie petrolifere, che decidono di ricorrere 

ad uno scambio di petrolio per garantire il soddisfacimento della clientela in località 

diverse, lo Standard IFRS 15 non può essere applicato.282 

Precedentemente, ai sensi dello IAS 18, dall’operazione di scambio di beni o prodotti tra 

loro similari283 non derivavano ricavi e, di conseguenza, lo Standard non risultava 

applicabile. Ciò accadeva, ad esempio, in caso di scambio di materie prime finalizzato alla 

soddisfazione della clientela.  

 

➢ Identificazione del contratto  

Ai sensi dell’IFRS 15, all’interno del “Five-step Method”, la prima azione da portare a 

termine consiste nell’identificare il contratto stipulato con il cliente, con annesse tutte le 

clausole che lo caratterizzano e i diritti e doveri che hanno le parti coinvolte. Tale contratto 

può assumere forme diverse: non è previsto l’obbligo di redazione in forma scritta, ma può 

essere anche stipulato oralmente. Per poter procedere con l’identificazione, il punto di 

partenza è la definizione di “contratto”, cioè “accordo tra due o più parti che crea diritti e 

obbligazioni esigibili”284.  

La prima differenza, che si riscontra tra il principio vigente prima dell’implementazione 

del nuovo Standard e quest’ultimo, è il fatto che nello IAS 18 non veniva fornita alcuna 

definizione di “contratto”.285 Di conseguenza, i ricavi iscritti in bilancio, secondo la 

disciplina prevista dallo Standard, erano frutto di accordi di vario genere, parte dei quali 

non sarebbero stati definiti “contratti” sulla base della definizione fornita dall’IFRS 15. 

Un’altra differenza è relativa alla forma che gli accordi potevano assumere: Lo IAS 18 

faceva riferimento solamente agli accordi stipulati in forma scritta e non faceva menzione 

di quelli in forma orale.286  

Il fatto che oggi sia possibile prendere in considerazione i contratti verbali, è un vantaggio, 

in quanto, così facendo, la nuova disciplina permette di anticipare la contabilizzazione dei 

ricavi.  

 
282 IFRS 15 – P. 5 d) 
 
283 Ciò che faceva sì che non si generassero ricavi era il fatto che i prodotti fossero simili tra loro; nel caso di prodotti 
diversi, invece, si sarebbero generati ricavi.  
 
284 IFRS 15 – Appendix A: Defined terms 
 
285 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
 
286 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
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Una novità importante rispetto al preesistente IAS 18 è l’introduzione di una serie di 

condizioni da rispettare obbligatoriamente, affinché un contratto possa essere 

contabilizzato in base ad essa.287 Tra questi requisiti spiccano, in particolare, l’obbligo di 

approvazione dell’accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti, cioè sia l’entità sia il cliente 

(sia qualsiasi altro soggetto terzo), e il fatto che sussista un’elevata probabilità che l’entità 

ottenga il corrispettivo, di cui ha diritto in cambio del trasferimento effettuato.  

Analizzando le condizioni obbligatorie previste dall’IFRS 15, si può fare un confronto con 

la disciplina dello IAS 18. Ai sensi dello Standard preesistente, unico requisito affinché si 

potesse procedere con l’iscrizione dei ricavi in bilancio, era che fosse molto probabile che 

l’entità ricevesse effettivamente i benefici economici associati all’operazione; talvolta ciò 

avveniva solo al momento del pagamento del corrispettivo previsto.  

Confrontando le due discipline, si nota che, in passato, finché non c’era garanzia sulla 

ricezione dei benefici economici, i ricavi venivano differiti e rilevati inizialmente come 

Passività; oggi, invece, viene meno l’iscrizione sotto forma di Passività solo se è garantito 

il rispetto di cinque diverse condizioni.  

 

➢ Modifiche contrattuali 

A differenza del preesistente IAS 18, che non prevedeva alcuna linea guida specifica 

qualora il contratto fosse stato modificato, il nuovo Standard affronta il tema nel dettaglio, 

definendo la  ‘modifica contrattuale’ come un “cambiamento dell'oggetto o del prezzo (o 

di entrambi) del contratto”288 e imponendo la sua approvazione da parte dei soggetti 

coinvolti.289 Ai sensi del principio, una qualsiasi modifica può essere contabilizzata come 

 
287 Un contratto rientra nell’ambito applicativo dell’IFRS 15, e quindi può essere sottoposto alla disciplina contabile 
da esso prevista, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: 
1. Una volta redatto il contratto, ne deve essere data approvazione da tutte le parti coinvolte, che, fin da subito, 

devono mostrare un certo impegno nell’adempimento degli obblighi a loro carico.  
2. I diritti, di cui possono godere i soggetti coinvolti in merito ai prodotti oggetto della transazione, devono essere 

identificabili dall’entità, in quanto ciò rende possibile la valutazione delle performance obligations previste. 

3. Antecedentemente alla stipula dell'accordo l'entità deve essere a conoscenza delle condizioni previste per il 

pagamento (termini e modalità) dei prodotti oggetto di trasferimento.  

4. Il contratto deve essere dotato di “sostanza (carattere) commerciale”, cioè deve avere un effetto economico 

rilevante sull’operazione.  

5. Deve sussistere una probabilità elevata che l’entità possa ricevere una somma dalla controparte come 
compenso per la propria prestazione; questa probabilità viene calcolata prendendo in considerazione 
l’intenzione del soggetto di pagare il corrispettivo dovuto e la sua effettiva possibilità di farlo. 
 

288 IFRS 15 – P. 18 
 
289 La nuova disciplina contabile prevede che sia necessario, affinché un contratto possa rientrare nel suo ambito 
applicativo, che esso venga approvato dalle parti. La stessa logica vale nel caso in cui venga apportata una qualche 
modifica (reclami, variazioni di ordini, ecc.)  
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un contratto separato, se vengono garantiti precisi requisiti, oppure, in caso contrario, 

come parte del contratto vigente.290 

Il fatto che sia stata introdotta una disciplina ad hoc, che affronta l’eventualità che venga 

apportato un cambiamento al contratto, rappresenta una novità rispetto al passato. 

Precedentemente, infatti, le entità che si trovavano a dover affrontare tale situazione non 

avevano una linea guida e, per sopperire a tale mancanza, sviluppavano autonomamente 

modelli di riferimento. Di conseguenza, oggi capita spesso che le entità si trovino in 

difficoltà, in quanto devono cambiare il modo di contabilizzare le modifiche, poiché il 

modello di riferimento elaborato in maniera autonoma nel passato risulta essere non 

conforme alla disciplina dell’IFRS 15.  

 

➢ Individuazione di beni e servizi diversi all’interno del medesimo contratto  

Come regola generale, lo Standard IAS 18 prevedeva criteri per la contabilizzazione dei 

ricavi specifici a seconda del tipo di operazione eseguita e applicabili all’operazione nel suo 

complesso. Era prevista, però, un’eccezione a questa regola generale, nel caso in cui si 

avesse avuto a che fare con un’operazione costituita da componenti diverse, identificabili 

separatamente le une dalle altre; in tal caso i criteri di rilevazione dovevano essere applicati 

a ciascuna singola componente al fine di rappresentare in modo fedele la sostanza 

economica di ciascuna transazione. 

Si può, quindi, notare che lo Standard si limitava a stabilire il modo in cui dovevano essere 

applicati i criteri di rilevazione (all’operazione complessiva o alle singole componenti), ma 

non forniva alcuno spunto su come individuare i diversi prodotti all’interno di un 

contratto. Data questa mancanza, per poter distinguere elementi di una transazione con 

diversa sostanza economica, le entità si sono trovate nella necessità di elaborare 

autonomamente politiche ad hoc.  

A differenza dello IAS 18, il nuovo IFRS 15 propone una guida dettagliata relativamente 

all’individuazione dei beni o servizi contenuti in un contratto e, quindi, delle performance 

obligations previste; ciò evita che possano sorgere dubbi ed incertezze sul modo di agire.  

In particolare, vengono forniti alcuni esempi di situazioni, in cui, all’interno dello stesso 

contratto, sono individuati prodotti distinti291. Ciò accade, ad esempio, quando si ha a che 

 
290 La tematica delle modifiche contrattuali viene affrontata nel presente elaborato al Capitolo 1, Paragrafo 1.2.1. 
“STEP 1: IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE”. Pag. 12-15 
 
291 Requisito fondamentale, richiesto dal Principio, è che performance obligations previste nell’accordo siano 
distinte e, per garantirlo, è necessario che siano definiti, come tali, i beni o servizi, la cui promessa di trasferimento 
costituisce l’oggetto di queste obbligazioni. Un prodotto può essere considerato “distinto” per sua natura oppure 
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fare con prodotti che non sono risorse da poter utilizzare per adempiere alla richiesta fatta 

dal cliente oppure quando il loro utilizzo non comporta una modifica rilevante agli altri 

prodotti, di cui è previsto il trasferimento all’interno dell’accordo.292 

 

➢ Combinazione di contratti diversi 

Come già anticipato al punto precedente, lo Standard IAS 18 prevedeva che ci fossero 

criteri per la contabilizzazione dei ricavi specifici a seconda del tipo di operazione eseguita. 

Nonostante ciò, in certe circostanze particolari, poteva capitare che ricavi derivanti da più 

operazioni venissero contabilizzati in modo univoco, cioè considerati come se fossero esito 

di un’unica transazione; ciò accadeva quando le operazioni (da cui tali ricavi avevano 

origine) risultavano essere così connesse tra loro o interdipendenti, da far sì che l’effetto 

commerciale derivante potesse essere compreso solo considerandole nel loro complesso e 

non singolarmente. 

Oggi l’IFRS 15 fornisce maggiori dettagli e chiarimenti su come procedere in maniera 

corretta con la combinazione di più accordi. Ai sensi del nuovo Standard, è data la 

possibilità di combinare tra loro più contratti diversi nel caso in cui il momento della 

stipula sia il medesimo (o quasi) e lo sia anche il cliente che ricopre il ruolo di controparte. 

A tale scopo devono venire rispettate certe condizioni obbligatorie: è necessario che gli 

accordi siano parte di un unico progetto di negoziazione, che il contenuto di ogni singolo 

contratto dipenda da quello degli altri e che, considerando insieme le promesse contenute 

nei vari accordi, si venga a costituire un’unica performance obligation.293 

 
nell’ambito dell’accordo. Un bene o servizio è distinto per sua natura, quando, analizzando le sue caratteristiche 
intrinseche, si giunge alla conclusione che ne possano scaturire vantaggi economici, sia se viene impiegato come 
singola unità, sia se ne è previsto l’utilizzo insieme ad altri prodotti, di cui non è difficile disporre. Si ha a che fare, 
invece, con un prodotto distinto nell’ambito dell’accordo, quando la prestazione che l’entità si impegna ad effettuare 
nei confronti della controparte non è in alcun modo correlata alle altre promesse fatte all’interno del contratto.  
 
292 IFRS 15 – P. 29  
“Factors that indicate that an entity’s promise to transfer a good or service to a customer is separately identifiable 
(in accordance with paragraph 27(b)) include, but are not limited to, the following: a) the entity does not provide 
a significant service of integrating the good or service with other goods or services promised in the contract into 
a bundle of goods or services that represent the combined output for which the customer has contracted. In other 
words, the entity is not using the good or service as an input to produce or deliver the combined output specified 
by the customer. b) the good or service does not significantly modify or customize another good or service 
promised in the contract. c) the good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with, other 
goods or services promised in the contract. For example, the fact that a customer could decide to not purchase 
the good or service without significantly affecting the other promised goods or services in the contract might 
indicate that the good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with, those other promised 
goods or services.” 
 
293 IFRS 15 – P. 17 
“An entity shall combine two or more contracts entered into at or near the same time with the same customer (or 
related parties of the consumer) and account for the contracts as a single contract if one or more of the following 
criteria are met: a) The contracts are negotiated as a package with a single commercial objective; b) The amount 
of consideration to be paid in one contract depends on the price or performance of the other contract; c) The 
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➢ Determinazione del “transaction price” 

La disciplina contabile contenuta nell’IFRS 15 prevede che il terzo step obbligatorio 

consista nel calcolare il prezzo da applicare per la transazione, e che, per fare ciò 

correttamente, sia necessario tener conto di una serie di elementi particolari che causano 

effetti significativi sul prezzo.294 Tra questi elementi, ce ne sono in particolare due che 

mostrano le maggiori differenze rispetto a quanto previsto dal preesistente IAS 18, cioè la 

presenza di un corrispettivo variabile e il fatto che il contratto possieda una componente 

di finanziamento significativa. 

L’IFRS 15 stabilisce che l’importo, che l’entità richiede, sia variabile (totalmente o solo in 

parte) qualora ci siano sconti, abbuoni, rimborsi, crediti, bonus di performance, penalità 

ecc. Tali elementi (inclusi nel “transaction price”, a condizione che non vengano apportate 

significative modifiche) vengono a volte esplicitati direttamente dal contratto, mentre altre 

volte sono ottenuti attraverso una procedura di stima che può essere effettuata con diverse 

modalità.  

Quanto previsto dall’attuale disciplina contabile non sembra apparentemente discostarsi 

in maniera netta dal contenuto dello IAS 18, secondo cui, per poter procedere con 

l’iscrizione in bilancio dei ricavi, era necessario garantire l’identificazione dei benefici 

economici che scaturivano dall’operazione e dei costi che dovevano essere sostenuti e 

assicurarsi che fosse altamente probabile che l’entità avrebbe ricevuto il compenso 

spettante.  

La discrepanza tra le due discipline sta però nel fatto che il principio preesistente non 

permetteva di effettuare la rilevazione dei ricavi prima del venir meno di eventuali dubbi, 

mentre, al contrario, l’IFRS 15 dà la possibilità di iscriverli in bilancio, anche se sussiste 

qualche incertezza.295 Di conseguenza, il momento di rilevazione è oggi precedente a quello 

passato.  

 
goods or services promised in the contracts (or some goods or services promised in each of the contracts) are a 
single performance obligation in accordance with paragraphs 22-30.” 
 
294 Ai sensi dell’IFRS 15, il “transaction price” è pari all’importo, che l’entità si aspetta di ricevere in cambio della 
sua prestazione, senza tener conto delle somme, della cui riscossione si sono occupati soggetti terzi; tale importo 
può essere totalmente fisso, totalmente variabile o essere caratterizzato da entrambe le componenti.  
A partire dalla somma attesa come corrispettivo, l’entità determina il prezzo considerando anche gli effetti, che 
derivano da una serie di elementi, che potenzialmente possono caratterizzare il contratto. Nello specifico, può 
essere previsto che la somma erogata dal cliente abbia un importo variabile, che il contratto possieda una 
componente finanziaria significativa, che l’importo richiesto come corrispettivo abbia natura non monetaria e/o 
che l’entità stessa debba pagare un certo importo al cliente.  
Le modalità di determinazione del prezzo dell’operazione e gli effetti, che scaturiscono dalla presenza degli elementi 
particolari, sono tematiche approfondite nel presente elaborato al Capitolo 1, Paragrafo 1.2.3 “STEP 3: 
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELL’OPERAZIONE”, pag. 16-21.  
 
295 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
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Si consideri la situazione in cui, a seconda delle tempistiche di pagamento previste nel 

contratto (esplicitamente o implicitamente), o il cliente o l’entità siano incentivati a 

finanziare il trasferimento del prodotto, perché in questo modo ottengono un vantaggio 

economico.296 In particolare, se il pagamento è anticipato, è il cliente a finanziare il 

trasferimento, mentre se è differito, il soggetto finanziatore è l’entità.297  

In questo caso, nel rispetto della disciplina attualmente in vigore, l’entità deve adeguare 

l’importo del corrispettivo considerando gli effetti che derivano dal “time value of money”. 

Questo obbligo di adeguamento viene meno solamente qualora l’entità preveda che il 

periodo di tempo, tra la data di incasso del compenso e quella di trasferimento dei prodotti, 

sia al massimo pari ad un anno.298 

In passato, invece, se il corrispettivo veniva pagato in ritardo rispetto a quanto concordato, 

il suo fair value risultava essere inferiore al valore nominale della somma effettivamente 

ricevuta. In tal caso, avendo a che fare con un’operazione di natura finanziaria, per 

calcolare il fair value era necessario procedere con l’attualizzazione dei flussi di cassa 

futuri.  

Dunque, considerando un’operazione di natura finanziaria, la differenza principale tra i 

due principi è il fatto che l’IFRS 15 introduce nuovi accordi di finanziamento e dà 

importanza alla valutazione del time value of money. Oltre a ciò prevede un espediente 

pratico, che riduce l’ammontare di contratti per i quali è necessario effettuare una rettifica 

all’importo del corrispettivo.  

 

➢ Allocazione del prezzo tra le varie obbligazioni 

In passato lo IAS 18 non forniva alcuno spunto relativamente all’allocazione dei ricavi 

derivanti dalle operazioni e, di conseguenza, le entità si trovavano costrette ad adottare 

politiche e modalità autonome.  

Al contrario, la nuova disciplina contabile propone una guida relativamente alle modalità 

di allocazione del prezzo tra le performance obligations contenute in un accordo. 299 Nello 

specifico è previsto che il prezzo venga ripartito sulla base dello “stand alone selling price” 

dei prodotti trasferiti. Quest’ultimo può essere ottenuto direttamente o indirettamente, 

 
296 IFRS 15 – P. 60 
 
297 Trovati, E. (2018). IFRS 15: i punti chiave per i contratti a lungo termine. Amministrazione & Finanza n.2/2018 
 
298 Si veda l’approfondimento relativo al caso in cui il contratto include una componente di finanziamento 
significativa al Capitolo 1 dell’elaborato, Paragrafo 1.2.3. “STEP 3: DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
DELL’OPERAZIONE”. Pag. 24-25  
 
299 Il tema dell’allocazione del prezzo viene trattato in maniera approfondita al Capitolo 1, Paragrafo 1.2.4. “STEP 
4: RIPARTIZIONE DEL PREZZO TRA LE OBBLIGAZIONI DI FARE”, pag. 22-23 
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mediante l’utilizzo di diversi metodi; non è prevista una regola fissa da rispettare 

obbligatoriamente. 

 

➢ Rilevazione dei ricavi  

Ai sensi dell’IFRS 15, l’ultima fase del “Five Step Method” consiste nel rilevare in bilancio 

i ricavi derivanti dall’operazione, il che deve essere effettuato in concomitanza con il 

soddisfacimento delle performance obligations contrattuali, che viene raggiunto quando 

il cliente ottiene il controllo sui prodotti trasferiti. In alcuni casi la norma impone di 

rilevare la voce dei ricavi nel corso di un periodo prolungato, in altri, invece, è obbligatorio 

agire in un determinato istante temporale; si opta per uno o per l’altra modalità, a seconda 

che siano rispettate o meno certe condizioni obbligatorie. 

Si può quindi notare una differenza sostanziale dallo IAS 18 relativamente al timing 

previsto per la rilevazione della voce: Ai sensi del principio preesistente, infatti, se la 

transazione analizzata si fosse riferita alla cessione di un bene costruito dall’entità o alla 

prestazione di un servizio, i ricavi sarebbero stati iscritti in bilancio “over time” 

automaticamente, senza bisogno che venissero rispettate precise condizioni.  

I tempi di rilevazione cambiano, tra i due principi, per il fatto che i modelli di rilevazione 

previsti si basano su nozioni differenti: L’IFRS 15 fa dipendere la rilevazione dei ricavi 

dall’acquisizione del controllo da parte del cliente; secondo lo IAS 18, invece, l’iscrizione 

dei ricavi in bilancio avveniva in concomitanza con il trasferimento al cliente dei rischi e 

dei benefici.300  Ad esempio, oggi potrebbe capitare che un cliente ottenga il controllo su 

un asset (e quindi la possibilità di rilevarne i ricavi), anche se l’entità mantiene i rischi ad 

esso relativi.  

Il mutamento di paradigma tra i due principi si basa su diverse motivazioni. Per prima 

cosa si parte dal presupposto che i beni o i servizi oggetto del contratto di vendita siano 

Attività (Asset) e la regola vuole che il momento di rilevazione di un’Attività coincida con 

quello di trasferimento del controllo. In secondo luogo, scegliere di contabilizzare un 

prodotto facendo riferimento al momento di acquisizione del controllo potrebbe rivelarsi 

la scelta più corretta, per il motivo che, talvolta, può essere complesso appurare se è 

avvenuto effettivamente il trasferimento dei rischi e dei benefici. Infine è preferibile evitare 

di basarsi sul trasferimento dei rischi e dei benefici, perché a volte questo modo di agire 

non risulta essere compatibile con l’identificazione della performance obligation. Ad 

 
300 Lim, Y., Devi, S. S., & Mahzan, N. (2015). Perception of Auditors and Preparers on IFRS 15: Evidence from 
Malaysia. In Advanced Science Letters (Vol. 21, pp. pp. 1781-1785(5)). American Scientific Publishers. 
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esempio, qualora l’entità trasferisca alla controparte un prodotto, ma mantenga alcuni 

rischi ad esso associati, il trattamento contabile cambia a seconda della disciplina per la 

quale si opta. Ai sensi dello IAS 18, sarebbe stata individuata un’unica performance 

obligation, la cui soddisfazione sarebbe avvenuta nel momento di trasferimento dei rischi; 

ai sensi dell’IFRS15, viceversa, vengono identificate due performance obligations, una 

relativa al trasferimento del prodotto, l’altra ai servizi che rimangono.  

 

➢ Contract costs 

Per quanto riguarda la tematica dei costi contrattuali, il principio IAS 18 non prevedeva 

linee guida specifiche, ma si limitava a lasciare intendere che, in alcune circostanze, tali 

costi dovevano essere spesati, mentre, in altre, dovevano essere iscritti in Stato 

Patrimoniale tra le Attività. 301 

Con l’implementazione dell’IFRS 15, invece, una delle novità è stata l’introduzione di una 

serie di norme ad hoc, che regolarizzano l’iscrizione in Stato Patrimoniale dei “contract 

costs”302: I “costs to obtain a contract”, se sono incrementali303 e recuperabili, devono 

essere iscritti tra le Attività, e, in quanto tali, sottoposti ad ammortamento nel corso della 

vita del contratto e ad un “impairment test” (IFRS 9); per i “costs to fulfil a contract” sono 

previste condizioni diverse per procedere alla capitalizzazione degli importi.304  

Nella maggior parte dei casi, come conseguenza diretta delle nuove linee guida c’è stato un 

aumento, rispetto al passato, dell’ammontare dei costi capitalizzati.305 Talvolta, però, si è 

verificata la situazione contraria: alcune entità, che in passato capitalizzavano i “contract 

costs”, oggi non lo fanno più, in quanto tali costi non possono essere definiti ‘incrementali’ 

o non rispettano gli altri requisiti previsti. 

 

 
301 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
 
302 Quando viene sottoscritto un contratto, da esso si genera automaticamente una serie di costi a carico dell’entità. 
Si distinguono i costi sostenuti anticipatamente alla stipula e finalizzati all’ottenimento del contratto e quelli che, 
invece, si generano in un momento successivo e che consistono in ciò che si paga per soddisfare le obbligazioni di 
fare previste. 
 
303 IFRS 15 – P. 92 
“The incremental costs of obtaining a contract are those costs that an entity incurs to obtain a contract with a 
customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained (for example, a sales commission).” 
 
304 I “costs to fulfill a contract” vengono iscritti in bilancio come Attività solo se vengono rispettate le seguenti 
condizioni: si generano per effetto di uno specifico contratto; l’entità se ne fa carico per la creazione o il 
miglioramento di risorse da utilizzare per l’adempimento; sono recuperabili. 
 
305 PWC. (2014). Revenue from contracts with customers: The standard is final – A comprehensive look at the 
new revenue model. 
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CAPITOLO 4: IMPLEMENTAZIONE DELL’IFRS 15 

 

Il nuovo IFRS 15, pubblicato dallo IASB nella sua versione originale il 28 maggio 2014, è stato 

nel tempo sottoposto ad analisi, valutazioni ed approfondimenti da parte di diversi esperti 

contabili, primi fra tutti i membri dello IASB e delle maggiori società di revisione e consulenza 

(KPMG, PwC, Deloitte, EY ecc.). Benché queste analisi abbiano condotto talvolta a pareri 

discordanti su alcuni particolari aspetti della normativa, l’opinione comune è che il nuovo 

Standard abbia rivoluzionato il modo di rilevare e contabilizzare la voce dei ricavi.  

Ad esempio, all’interno di una delle sue pubblicazioni, Patricia McConnell306 esprime 

chiaramente la sua opinione positiva in merito al Principio, affermando che “the issuance of 

IFRS 15 is a significant milestone in financial reporting”; all’interno del documento è poi 

spiegato che l’importanza del nuovo Standard è riconducibile principalmente al fatto che “it 

will lead to better alignment between a company’s revenue and performance”. 307  

Analizzando il testo del nuovo Standard, si nota che, fin dal primo momento308, esso si è 

distinto rispetto alla normativa contabile preesistente, introducendo una serie di novità ed 

apportando cambiamenti, più o meno significativi, alle norme precedenti, tali da permettere 

un superamento delle incongruenze e dei punti deboli.309 In particolare, alcune vecchie 

disposizioni sono rimaste in vigore, anche se sono state modificate aumentandone il grado di 

dettaglio, mentre altre sono state sostituite; inoltre sono state previste linee guida totalmente 

innovative, focalizzate su aspetti contabili, su cui precedentemente non veniva posta 

l’attenzione.310  

Risolvendo le criticità delle discipline passate e introducendo una serie di novità, il nuovo 

Standard propone un quadro di riferimento completo, che può essere applicato in modo 

coerente a quasi311 tutti i contratti relativi al trasferimento di prodotti ai clienti. 

 
306 Patricia McConnell è uno dei membri dello IASB; il suo mandato è iniziato il 1° luglio 2009. 
 
307 McConnell, P. (2014, June). Revenue recognition: finally, a Standard approach for all. 
 
308 La data di prima pubblicazione dell’IFRS 15 è il 28 maggio 2014. Negli anni successivi (2015 e 2016) il testo è 
stato sottoposto a verifiche ed analisi, che hanno comportato correzioni, aggiunte e modifiche; queste variazioni 
sono state però limitate e non hanno causato uno stravolgimento del contenuto.  
 
309 Nel tempo gli esperti contabili hanno avanzato delle critiche nei confronti della normativa contabile preesistente 
in tema di ricavi. Per quanto riguarda i principi IFRS emessi dallo IASB, uno dei maggiori punti deboli individuati 
era il fatto che ogni settore veniva disciplinato mediante norme ad hoc e spesso ciò comportava che fossero previste 
modalità di contabilizzazione diverse per transazioni molto similari.  
 
310 Al Capitolo 3 del presente elaborato sono state approfondite sia le maggiori differenze sia le similitudini tra 
l’IFRS 15 e i due principali Standard previsti nel passato in tema di rilevazione dei ricavi (IAS 11 e IAS 18).  
 
311 La precisazione “quasi tutti” nasce dal fatto che l’IFRS 15 (paragrafo 5) impone per alcune tipologie contrattuali 
l’esclusione dal proprio ambito applicativo, benché esse abbiano natura commerciale e ne derivino diritti e doveri 
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4.1. LA TRANSIZIONE AL NUOVO STANDARD 

La data ufficiale di entrata in vigore del nuovo Principio è stata il 1° gennaio 2018312 e, da quel 

momento in poi, tutte le aziende rientranti nel suo ambito applicativo hanno cominciato a 

contabilizzare in bilancio la voce dei Ricavi prendendo come riferimento contabile le linee 

guida in esso contenute. Nonostante fosse prevista una “effective date”, a quelle entità, che ne 

hanno manifestato la volontà, è stato dato il consenso di adottare il nuovo Standard un anno 

prima313 di questa data ufficiale, cioè già a partire dal 1° gennaio 2017. 

Nel corso della fase antecedente all’applicazione del Principio, una decisione fondamentale, 

che le aziende coinvolte dovevano prendere, era di determinare con quali modalità e in quale 

momento effettuare l’effettivo passaggio alla nuova disciplina; ciò veniva deciso prendendo 

come riferimento le regole previste dallo Standard stesso. 

Ai sensi dell’IFRS 15, dopo aver fissato la “date of initial application”314, alle entità viene data 

la possibilità di scegliere tra due approcci differenti, alternativi l’uno all’altro, il Full 

Retrospective Method e il Cumulative Effect Method; a prescindere dal metodo, per il quale 

si opta, è concessa la possibilità di godere di “practical expedients” per facilitare il processo di 

transizione.315 Il Principio non stabilisce quale delle due metodologie sia la “migliore” e verso 

quale delle due sia consigliabile orientarsi, ma lascia alle entità piena libertà di decisione.316 

Una volta fatta la scelta su come eseguire la transizione, sussiste l’obbligo di inserire, 

all’interno della propria Nota Integrativa, informazioni di natura qualitativa e quantitativa: è 

necessario indicare gli effetti derivanti dalla prima applicazione e le poste di bilancio coinvolte 

(oltre alla voce dei Ricavi) e specificare se si ha deciso o meno di sfruttare uno degli espedienti 

messi a disposizione.317 Oltre a questo, nell’esercizio di “first time adoption”, le entità devono 

valutare l’importo, che le voci di bilancio avrebbero avuto nel caso in cui si avesse continuato 

ad applicare i criteri preesistenti. 

 
legalmente esecutivi a carico delle parti coinvolte; questi accordi vengono sottoposti alla disciplina contabile di altri 
Principi, esplicitati chiaramente. 
 
312 IFRS 15 – Appendix C – P. C1 
“An entity shall apply this Standard for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018. Earlier 
application is permitted. If an entity applies this Standard earlier, it shall disclose that fact.” 
 
313 La possibilità di ricorrere all’applicazione anticipata dell’IFRS 15 è stata concessa solamente a condizione che 
nelle Note al bilancio dell’esercizio di prima applicazione venisse data informazione in merito.  
 
314 Con il termine “date of initial application” si fa riferimento all’inizio dell’esercizio, in cui il nuovo Standard viene 
applicato per la prima volta. Questa data coincide con il 1° gennaio 2018 per quelle entità, il cui esercizio contabile 
corrisponde all’anno solare e che rinunciano all’applicazione anticipata del Principio. 
 
315 Bianchi, S., & Ballarin, F. (2016). IFRS 15: La transizione al nuovo Standard. Amministrazione & Finanza n.8-9 
 
316 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. 
 
317 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Transition. 
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Full Retrospective Method 

Il primo metodo possibile è il “Full Retrospective Method”, secondo cui è previsto che la nuova 

disciplina venga applicata in modo retroattivo ad ognuno degli esercizi antecedenti alla data 

di entrata in vigore, i cui bilanci erano stati in precedenza redatti sulla base delle linee guida 

previste dallo IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, Errors.318 Il 

fatto che venga modificato lo Standard utilizzato per la redazione delle voci di bilancio 

comporta una serie di effetti; essi trovano rappresentazione contabile nel Patrimonio Netto 

del primo esercizio presentato ai sensi dell’IFRS 15. 

Nel rispetto di questo approccio, le modalità di contabilizzazione dei contratti in essere al 1° 

gennaio 2018 vengono adeguate e ciò è finalizzato ad assicurare la comparabilità dei dati.319  

Per incentivare l’adozione del Full Retrospective Method l’IFRS 15 concede, nel caso in cui la 

scelta ricada su di esso, la possibilità di avvalersi di uno o più dei quattro practical expedients, 

introdotti con l’obiettivo di rendere meno complesso il processo di implementazione dello 

Standard. La scelta di ricorrere o meno a questi espedienti spetta alla singola entità.320  

 

Cumulative Effect Method 321 

Un approccio alternativo al “Full Retrospective Method” è il “Cumulative Effect Method”. Le 

entità, che decidono di effettuare la transizione all’IFRS 15 utilizzando questo secondo 

possibile metodo, applicano il Principio in modo retroattivo, ma solamente per quei contratti 

ancora in corso alla “date of initial application”. Al contrario, per gli accordi contrattuali 

terminati prima di questa data non è prevista la riesposizione ai sensi dell’IFRS 15; essi 

continueranno ad essere sottoposti ai principi contabili preesistenti.  

Nel rispetto del “Cumulative Effect Method”, per i contratti non ancora conclusi al 1° gennaio 

2018 l’effetto derivante dall’applicazione dell’IFRS 15 deve essere rilevato nel Patrimonio 

Netto dell’esercizio contabile 2018, in particolare sotto forma di rettifica del saldo di apertura 

della voce “Utili portati a nuovo” o di un’altra componente del Patrimonio Netto. 

Le entità che scelgono di adottare il “Cumulative Effect Method” hanno la possibilità di godere 

di un unico practical expedient.  

 
318 IFRS 15 – Appendix C – P. C3 a) 
“An entity shall apply this Standard using one of the following two methods: a) retrospectively to each prior 
reporting period presented in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 
Errors, subject to the expedients in paragraph C5; (…)” 
 
319 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Transition. 
 
320 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies. 
 
321 KPMG. (2016, June). Revenue Transaction Options – What is the best option for your business? 
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4.1.1. QUAL È L’APPROCCIO MIGLIORE?    

Dopo avere analizzato le caratteristiche dei due possibili approcci alla transizione, è 

interessante approfondire in che modo le entità, che rientrano nell’ambito applicativo del 

nuovo Standard, prendano la propria decisione sul metodo da adottare.  

Tra le due possibili metodologie non ce n’è una migliore dell’altra, in quanto entrambe hanno 

aspetti positivi e negativi; è la singola entità, che si trova a dover implementare l’IFRS 15, a 

dover stabilire quale sia il metodo ottimale per lei, a seconda delle sue necessità.322  

Nel prendere la propria decisione, le entità hanno dovuto tener conto delle esigenze di coloro 

che avrebbero utilizzato il bilancio, degli effetti, sia a livello patrimoniale che economico, che 

sarebbero scaturiti dalla scelta, e dei costi associati a ciascun metodo. Optare per un approccio 

oppure per l’altro non si sarebbe rivelato privo di conseguenze, anzi avrebbe comportato effetti 

diversi in merito alle modalità di redazione del bilancio post-applicazione del Principio, alla 

rilevazione dei ricavi negli esercizi contabili futuri e all’andamento della voce di anno in anno, 

all’ammontare dei costi sostenuti per il recupero delle informazioni necessarie e alle 

tempistiche previste per le modifiche di sistema.323 

Data la difficoltà di scelta, ciò che ha permesso alle entità di effettuare in maniera corretta e 

senza troppe difficoltà la transizione al nuovo Standard è stato analizzare anticipatamente, 

rispetto all’effettiva applicazione, i due diversi approcci e valutare quali sarebbero stati gli 

impatti sulle voci iscritte a bilancio e sui flussi di cassa in entrata e in uscita. 

Nel prendere la propria decisione, per le entità si è rivelato utile ricorrere a soggetti esterni, 

che si impegnassero specificatamente nelle procedure transitorie, oppure ispirarsi al 

comportamento tenuto dai competitors.324 

Un primo aspetto da tenere in considerazione in fase di scelta è il grado di complessità di un 

metodo rispetto all’altro. Tra le due alternative il metodo più difficile e articolato è il “Full 

Retrospective Method”, in quanto, per poterlo utilizzare, è richiesto un gran numero di 

informazioni dettagliate. Al contrario, il “Cumulative Effect Method” è caratterizzato da 

semplicità e velocità di applicazione, date dal fatto che l’obbligo di rispettare la disciplina 

dell’IFRS 15 vige solamente per i contratti non ancora conclusi alla data di prima applicazione. 

 
322 Carrara, S. (2019, January). IFRS 15: Key points of the Revenue Recognition Standard in 100 questions and 
answers. Insight Mazars. 
 
323 Bianchi, S., & Ballarin, F. (2016). IFRS 15: La transizione al nuovo Standard. Amministrazione & Finanza n. 8-
9/2016. 
 
324 BDO. (2019). IFRS IN PRACTICE: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Transition. 
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L’ammontare di informazioni richieste per applicare il “Full Retrospective Method”, lo 

rendono più complesso agli occhi dell’entità, ma molto interessante se si assume il punto di 

vista degli investitori. Essi sfruttano, infatti, le “strong trend information”325 per eseguire le 

proprie analisi e i confronti tra diverse entità. 

Oltre al grado di semplicità applicativa, un altro aspetto, di cui tener conto, è la possibilità di 

analizzare le variazioni dei ricavi nel corso del tempo. Ciò è reso possibile solamente nel caso 

in cui si ricorra al “Full Retrospective Method”. Esso, infatti, prevedendo che i ricavi del 

periodo contabile precedente al primo esercizio di applicazione vengano riesposti in 

conformità all’IFRS 15, garantisce una rappresentazione chiara e la comparabilità dei dati. Con 

il “Cumulative Effect Method”, invece, il fatto che tra i due esercizi a cavallo della data di prima 

applicazione del principio la disciplina contabile di riferimento sia differente fa sì che venga 

meno la comparabilità dei dati finanziari.  

 

 

 

Figura 15: Vantaggi e svantaggi delle due metodologie previste per la transazione 

 
325 PWC. (2014). Revenue from contracts with customers: The standard is final – A comprehensive look at the 
new revenue model. 
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Come è già stato detto, nel decidere su quale tra i due metodi orientarsi, non si può affermare 

che una soluzione sia migliore dell’altra. Ciononostante alcune teorie ritengono che, a seconda 

della tipologia di entità, sia consigliabile orientarsi su un metodo o sull’altro.326 Il “Full 

Retrospective Method” risulta essere adatto per quelle entità, che si aspettano di subire 

cambiamenti significativi nella propria contabilità con l’implementazione dell’IFRS 15. Al 

contrario, il “Cumulative Effect Method” è indicato per quelle entità, che prevedono effetti 

circoscritti generati dal nuovo Standard. 327 

 

 

Per poter rendere più chiare le due possibili modalità di transizione al nuovo IFRS 15, si ritiene 

possa essere utile fare alcuni esempi pratici. Ai fini semplificatori, in tutti i successivi esempi 

verranno prese in considerazione entità, il cui esercizio coincide con l’anno solare e che hanno 

scelto di non adottare il nuovo Standard anticipatamente alla data di entrata in vigore. 

 
326 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies 
 
327 KPMG. (2016, June). Revenue Transaction Options – What is the best option for your business? 

Esempio A*  

In questo primo esempio l’obiettivo è quello di porre maggiormente l’attenzione sulle diverse tempistiche nella 

rilevazione dei ricavi.  

Si consideri una casa discografica, che stipula con un’azienda pubblicitaria per il periodo di un anno (dal 1° 

marzo 2017 al 28 febbraio 2018) un contratto, che prevede il versamento di un corrispettivo mensile di 500€. 

In base all’accordo stipulato, l’azienda ha la possibilità di utilizzare una registrazione della casa discografica in 

tutte le sue campagne pubblicitarie girate in Italia. 

 

In che modo devono essere rilevati in bilancio i ricavi, che derivano dal contratto stipulato tra le due 

controparti? 

Innanzitutto bisogna tenere in considerazione che la casa discografica ha l’obbligo di adottare l’IFRS 15 a partire 

dal 1° gennaio 2018 e il contratto stipulato con l’azienda pubblicitaria non si conclude il 31.12.2017, ma copre 

in parte anche l’esercizio 2018. Per questo motivo la casa discografica deve scegliere quale metodo utilizzare 

per effettuare la transizione dal principio contabile precedentemente adottato (IAS 18) al nuovo Standard.  

Ai sensi dell’IFRS 15, dato che la casa discografica adempie alla propria performance obligation nel momento 

esatto in cui l’azienda pubblicitaria può iniziare ad utilizzare nelle proprie campagne la registrazione (1° marzo 

2017), di conseguenza l’entità ha l’obbligo di iscrivere in bilancio i ricavi, che ne derivano, in corrispondenza 

dell’esercizio contabile 2017. 

Al contrario, in base alla disciplina prevista dallo IAS 18, la casa discografica avrebbe rilevato i ricavi derivanti 

dal contratto in quote costanti nel corso dell’intero periodo contrattuale.  
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A questo punto si distinguono due differenti modi di redigere il bilancio, a seconda del metodo prescelto 

dall’entità per effettuare la transizione dallo IAS 18 al nuovo IFRS 15.  

Se l’entità sceglie di adottare il Full Retrospective Method, essa deve riesporre in conformità all’IFRS 15 le 

voci di bilancio del periodo contabile 2017, in quanto questo metodo prevede che debba essere garantita la 

comparabilità dei dati tra 2017 e 2018.  

Nel caso in cui, invece, la casa discografica opti per il Cumulative Effect Method, i ricavi relativi all’esercizio 

2017 non devono essere iscritti nuovamente in bilancio ai sensi dello IFRS 15.  

In base a questo approccio, l’effetto, che deriva dall’applicazione del nuovo Standard, viene rilevato andando 

a rettificare il saldo di apertura della voce “Utili portati a nuovo” o di un’altra componente del Patrimonio 

Netto.  

 

Si veda di seguito in che modo viene effettuata l’iscrizione in bilancio dei ricavi nei tre differenti scenari.  

➢ IAS 18 

 2017 2018 

Ricavi 5000 1000 

 

➢ IFRS 15 – Full Retrospective Method 

 2017 2018 

Ricavi 6000 - 

 

➢ IFRS 15 – Cumulative Effect Method 

 2017 2018 

Ricavi 5000  

Utili portati a nuovo  1000 

 

 

* Esempio rielaborato tratto da: Bianchi, S., & Ballarin, F. (2016). IFRS 15: La transizione al nuovo Standard. 

Amministrazione & Finanza n. 8-9/2016. 
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Esempio B*  

In questo secondo esempio viene affrontato nel dettaglio il trattamento contabile da adottare nel caso in cui 

sia previsto un corrispettivo di importo variabile. 

Si consideri un’azienda, che il 1° settembre 2016 stipula un contratto della durata di 2 anni (24 mesi) con un 

cliente; in base a questo accordo, l’entità concede in licenza al cliente la possibilità di fornire a terze parti un 

certo servizio di consulenza. In base al contratto l’azienda ha diritto a ricevere un corrispettivo fisso pari a 

72.000 € più un importo variabile, che dipende dalle prestazioni del cliente. Relativamente al compenso 

variabile si distinguono 3 scaglioni: se il livello di servizio desiderato viene raggiunto entro il 31 marzo 2017, 

l’importo variabile richiesto ammonta a 54.000 €; se viene raggiunto entro il 31 agosto 2017, ammonta a 

45.000 €; se viene raggiunto entro il 31 dicembre 2017, ammonta a 36.000 €. L’azienda raggiunge il livello 

di servizio desiderato il 1° novembre 2017.  

Come nell’esempio precedente, l’azienda ha l’obbligo di adottare il nuovo IFRS 15 dal 1° gennaio 2018 e il 

contratto stipulato con il cliente dura fino al 31 agosto 2018.  

Se la disciplina di riferimento fosse stata lo IAS 18, l’azienda avrebbe rilevato i ricavi derivanti dal 

corrispettivo fisso in quote costanti nel corso dell’intero periodo contrattuale e quelli derivanti dal compenso 

variabile solamente al raggiungimento del livello di servizio desiderato.  

Sostanzialmente, nel bilancio 2016 sarebbero stati rilevati ricavi per 12.000 €, in quanto in questo esercizio 

l’azienda ha diritto a ricevere solamente il corrispettivo fisso e non quello variabile. 

Corrispettivo mensile =
72.000

24
= 3.000 € 

Corrispettivo annuale (2016) = 3.000 ∗ 4 = 12.000 € 

Nel 2017 sarebbero stati rilevati, invece, ricavi per 72.000 €, frutto della somma tra i ricavi derivanti dal 

corrispettivo fisso e quelli derivanti dal compenso variabile, che l’azienda si guadagna il diritto di ricevere per 

avere raggiunto il livello di servizio desiderato entro il 31 dicembre 2017. 

Corrispettivo annuale fisso (2017) = 3.000 ∗ 12 = 36.000 € 

Corrispettivo annuale (2017) = 36.000 + 36.000 = 72.000 € 

Infine, in base allo IAS 18, nel 2018 sarebbero stati rilevati ricavi solo per 24.000 €, in quanto il contratto si 

conclude il 31 agosto 2018. 

Corrispettivo annuale (2018) = 3.000 ∗ 8 = 24.000 € 

 

Nella realtà, però, per l’azienda in questione è entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 il nuovo IFRS 15 e ciò ha 

comportato una netta modifica nella rilevazione dei ricavi, in particolare per quanto riguarda il corrispettivo 

variabile. Ipotizziamo che per la stima del corrispettivo variabile l’azienda abbia scelto di adottare il “most 

likely approach”, metodo, secondo cui viene scelto come importo l’ammontare più probabile in una gamma 

di possibili valori. In base a questo l’entità ha stimato il compenso variabile a 36.ooo €.   
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Il fatto che l’azienda, come metodo di transizione all’IFRS 15, scelga di adottare il Full Retrospective Method 

comporta nel bilancio 2016 l’iscrizione di ricavi per 18.000 €, nel bilancio 2017 per 54.000 € e nel bilancio 

2018 per 36.000 €.  

Corrispettivo mensile =
72.000 + 36.000

24
= 4.500 € 

Corrispettivo annuale (2016) = 4.500 ∗ 4 = 18.000 € 

Corrispettivo annuale (2017) = 4.500 ∗ 12 = 54.000 € 

Corrispettivo annuale (2018) = 4.500 ∗ 8 = 36.000 € 

 

In conformità al Full Retrospective Method, dato che il contratto è stato stipulato il 1° settembre 2016, al 

saldo di apertura degli “Utili portati a nuovo” nel 2017 viene apportata una rettifica pari a 6.000 €, cioè la 

differenza tra l’ammontare dei ricavi nel 2016 ai sensi dello IAS 18 e quello ai sensi dell’IFRS 15.  

 

Qualora, invece, l’azienda opti per il Cumulative Effect Method, nel bilancio 2017 vengono rilevati ricavi per 

72.000 € e nel bilancio 2018 per 36.000 €. 

Corrispettivo mensile (2017) =
72.000

24
= 3.000 € 

Corrispettivo annuale (2017) = (3.000 ∗ 12) + 36.000 = 72.000 € 

Corrispettivo mensile (2018) =
72.000 + 36.000

24
= 4.500 € 

Corrispettivo annuale (2018) = 4.500 ∗ 8 = 36.000 € 

 

In conformità al Cumulative Effect Method, dato che il contratto il 1° gennaio 2018 è ancora in corso, viene 

applicata una rettifica al saldo di apertura della voce “Utili portati a nuovo” pari a 12.000 €, cioè pari alla 

differenza tra i ricavi nel 2018 ai sensi dello IAS 18 e quello ai sensi dell’IFRS 15.  

 

* Esempio rielaborato tratto da: Bianchi, S., & Ballarin, F. (2016). IFRS 15: La transizione al nuovo Standard. 

Amministrazione & Finanza n. 8-9/2016. 
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4.1.2. I “PRACTICAL EXPEDIENTS” 328 

Tra le due metodologie proposte per eseguire in maniera corretta la transizione dai principi 

contabili vigenti nel passato, lo Standard predilige l’utilizzo del “Full Retrospective Method” 

e, per questo motivo, cerca di incentivarne l’impiego dando la possibilità alle entità, che 

orientano la propria scelta su di esso, di godere di quattro “practical expedients”.329 A chi opta 

per il “Cumulative Effect Method”, invece, è data la possibilità di sfruttare solamente uno degli 

espedienti.  

In generale, tutti e quattro gli espedienti hanno l’obiettivo di rendere meno problematica la 

procedura di transizione: viene semplificato il modo in cui è eseguita la rideterminazione degli 

accordi e si riduce l’ammontare di quelli che è necessario rideterminare.330 

Quando un’entità stipula un contratto tale da permetterle di sfruttare uno degli espedienti 

pratici previsti, se essa decide di avvalersene, è importante che ciò venga esplicitato all’interno 

delle Note al bilancio. Inoltre l’entità deve elaborare una valutazione qualitativa in merito agli 

effetti che ne derivano, sia positivi che negativi.   

 

Il primo possibile “practical expedient” prevede che, qualora si abbia a che fare con un 

“completed contract”331 iniziato in un certo esercizio e concluso nel medesimo oppure all’inizio 

del primo successivo, venga meno l’obbligo per l’entità di riesporre tale contratto nuovamente 

ai sensi del nuovo Standard.  

Nella maggior parte dei casi questo espediente risulta essere utile, perché semplifica il 

processo di transizione, ma in alcune situazioni particolari la sua utilità decade: per le entità, 

che redigono il proprio bilancio semestralmente o trimestralmente, sorge un problema per la 

mancata possibilità di effettuare una comparazione tra i dati contabili.  

Come secondo espediente l’IFRS 15 dà la possibilità alle entità, che hanno stipulato un 

contratto in base al quale viene corrisposto un importo variabile in cambio della propria 

prestazione e che si è concluso entro il 31 dicembre 2017, di utilizzare come prezzo della 

 
328 KPMG. (2019, June). Revenue: IFRS ® 15 Handbook. Page 331-ss. 
 
329 Si tenga presente che, ai sensi del Basis of Conclusion 436, i “practical expedients” furono introdotti perché le 
entità ritenevano il Full Retrospective Method eccessivamente oneroso.  
 
330 KPMG. (2016, June). Revenue Transaction Options – What is the best option for your business? 
 
331 Il nuovo Standard definisce un “completed contract” come “a contract for which the entity has transferred all 
of the goods or services identified in accordance with IAS 11, IAS 18 and related interpretations.” In altre parole, 
l’entità ha eseguito totalmente la propria prestazione prima dell’entrata in vigore dell’IFRS 15 e quindi nel rispetto 
dei principi contabili preesistenti (IAS 11 e IAS 18). È consentito, comunque, che venga applicata una qualche 
variazione al prezzo di vendita.  
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transazione l’ammontare effettivo del corrispettivo vigente alla data di completamento. Viene 

quindi eliminato l’obbligo di identificare attraverso una procedura di stima l’importo dei 

corrispettivi variabili degli esercizi precedenti presi in considerazione per la comparazione.   

Il terzo “practical expedient” prevede che, per quanto riguarda i contratti che hanno subito 

più di una modifica antecedentemente all’inizio del primo periodo di presentazione, le entità 

debbano imputare l’effetto cumulativo di tutte le variazioni non in maniera retroattiva, ma 

solo nel momento in cui identificano quali sono le performance obligations soddisfatte e 

quelle che ancora non lo sono. In altre parole, se si ha a che fare con un contratto con inizio 

antecedente al 1° gennaio 2018 e, prima di questa data, gli viene apportata una modifica, 

l’entità non è obbligata a rideterminarlo ai sensi del nuovo Standard. L’unica eccezione è 

prevista nel caso in cui la modifica risulti essere relativa all’identificazione delle performance 

obligations, al calcolo del “transaction price” o alla ripartizione del prezzo tra le varie 

obbligazioni di fare; se si verifica questa eventualità, la variazione deve essere presa in 

considerazione ed è necessario effettuare una rideterminazione del contratto.   

L’ultimo espediente, di cui il nuovo Standard dà la possibilità di godere, riguarda i contratti 

presentati in un esercizio precedente alla “date of initial application”, dei quali non è ancora 

stata soddisfatta parte delle performance obligations incluse. In questo caso le entità non 

hanno l’obbligo di dichiarare a quanto ammontava il “transaction price” allocato alle 

rimanenti obbligazioni di fare e quando viene effettuata l’iscrizione in bilancio dei ricavi da 

queste derivanti.  

 

Dei quattro “practical expedients” previsti, l’unico messo a disposizione sia per le entità, che 

optano per il “Full Retrospective Method”, sia per quelle, che scelgono di adottare il 

“Cumulative Effect Method”, è l’espediente con ad oggetto i contratti sottoposti a modifiche.  
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4.2. GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ADOZIONE DELL’IFRS 

15   

L’introduzione dell’IFRS 15 ha causato una serie di conseguenze alle entità che si sono trovate 

coinvolte dall’obbligo di applicazione del nuovo Standard.  

Tra gli effetti più evidenti spiccano quelli di natura contabile; in particolare la voce dei Ricavi 

subisce modifiche per quanto riguarda l’importo contabilizzato, le tempistiche di rilevazione, 

e le modalità di allocazione.   

Nella sfera della contabilità aziendale, un’altra variazione significativa è quella relativa ai 

“contract costs”, la cui capitalizzazione diventa obbligatoria (se valgono certe condizioni) e 

non più una scelta volontaria. I costi, qualora vengano iscritti tra le Attività, devono poi essere 

ammortizzati e ciò determina, da un lato, un aumento del valore degli asset e delle spese di 

ammortamento, dall’altro, una riduzione delle spese operative; queste variazioni hanno un 

impatto sul calcolo dell’EBITDA.332  

 

Analizzando gli effetti dell’implementazione dell’IFRS 15, non ci si deve limitare solamente 

alle conseguenze sulla contabilità aziendale, ma considerare che se ne generano anche di 

natura finanziaria, fiscale e commerciale. Per questo motivo è necessario l’intervento di 

soggetti esterni; si vengono per esempio a costituire (o vengono migliorati nel caso in cui siano 

già presenti) l’ufficio IT per gli interventi ai sistemi interni, l’ufficio Risorse Umane per la 

modifica delle modalità di remunerazione dei dipendenti e l’ufficio Investor Relations per la 

comunicazione agli investitori.  

Innanzitutto, partendo dal presupposto che con la nuova disciplina è richiesto un numero più 

ampio di informazioni (ad esempio, perché deve essere stimato il valore dei corrispettivi 

variabili o perché è obbligatorio inserire maggiori dettagli in Nota Integrativa), le entità 

devono modificare i propri sistemi interni con l’intento di renderli adatti a raccogliere tutte le 

informazioni necessarie e a tracciare in maniera adeguata i ricavi. Oltre che per questo motivo, 

alla struttura interna vengono apportate modifiche anche per il fatto che, rivoluzionando le 

modalità di contabilizzazione delle voci, si crea l’esigenza di introdurre nuovi sistemi 

innovativi (ad esempio i sistemi IT).333  

 
332 L’EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation And Amortization) è un indicatore sul rendimento 
aziendale, che si basa esclusivamente sulla gestione operativa e non comprende al suo interno né il contesto 
finanziario né quello fiscale; in sostanza viene calcolato il profitto di un’azienda al netto degli interessi, delle 
svalutazioni, degli ammortamenti e delle imposte. Spesso le aziende lo utilizzano nella propria Relazione sulla 
Gestione. 
Nella maggior parte dei casi l’EBITDA è il risultato della seguente formula: 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
 
333 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies 
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In secondo luogo, l’introduzione dell’IFRS 15 ha comportato la necessità di investire nella 

formazione dei dipendenti aziendali. Ciò nasce dal fatto che con il nuovo Standard vengono 

apportate modifiche alla contabilità aziendale e, qualora si consideri un’azienda con personale 

dipendente, ne consegue un forte impatto sul lavoro svolto (in particolare sull’attività 

lavorativa dei controller interni, dei contabili, degli addetti alle vendite e del personale); 

quindi, affinché il personale dipendente sia in grado di padroneggiare la nuova disciplina, è 

necessario finanziare corsi di formazioni interni. 334 

Un altro aspetto, su cui le entità devono porre l’attenzione, è quello fiscale. Soprattutto le 

aziende, il cui valore dei ricavi iscritto in bilancio ai sensi della disciplina IFRS 15 si discosta 

molto da quanto previsto dai principi preesistenti, è importante che valutino quale 

componente delle proprie attività sia fiscalmente rilevante; questa esigenza nasce dal fatto che, 

essendoci un cambiamento del trattamento contabile, è alta la probabilità che la modifica sia 

anche di natura fiscale (cioè che l’importo delle imposte pagate o l’ammontare delle Passività 

o Attività differite non rimanga costante).335  

L’introduzione dell’IFRS 15 va ad impattare anche sulla comunicazione tra l’entità e le parti 

interessate. Ciò dipende dal fatto che soggetti come i membri del Consiglio di 

Amministrazione, gli azionisti e gli investitori potrebbero essere interessati ad avere 

informazioni approfondite sugli effetti provocati dal nuovo Standard sui ricavi; l’entità deve 

quindi provvedere a tale scopo, anche in anticipo rispetto alla “date of initial application” del 

Principio.336 Tra i motivi, che fanno nascere l’esigenza di avere informazioni dettagliate, c’è 

l’obbligo a carico delle parti coinvolte di approvare il contratto.337  

Dato che spesso i benefici concessi ai dipendenti (ad esempio bonus o piani di indennità) 

dipendono dall’ammontare dei ricavi o dal risultato d’esercizio, allora, apportando modifiche 

alla contabilizzazione in bilancio, ne risente anche la componente dei benefici. Dunque, per 

agire con equità nei confronti dei propri dipendenti, le entità hanno l’esigenza di intervenire, 

garantendo una certa coerenza tra i benefici concessi e il modello di riconoscimento dei 

ricavi.338   

 
334 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies 
 
335 Ngwenya, S. (2018, February 19). IFRS 15 vs IAS 18: A change or a continuum? 
 
336 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies 
 
337 Si ricordi che sono previste cinque condizioni obbligatorie che un contratto deve rispettare, per rientrare 
nell’ambito applicativo del Principio. Il primo requisito consiste proprio nell’obbligo di approvazione dell’accordo 
da parte di tutti i soggetti coinvolti.  
 
338 Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: Implementation challenges for Belgian companies 
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Infine, assumendo una prospettiva più ampia, l’IFRS 15 può impattare sulle operazioni di 

fusione e acquisizione339, in quanto i potenziali investitori potrebbero voler comprendere 

l’effetto da esso provocato, e può offrire una serie di opportunità di natura commerciale; la 

gestione aziendale, infatti, esaminando i contratti in essere, può valutare quali modifiche 

apportare ai termini e alle condizioni al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati. 340  

 

Ciò che ha permesso alle entità coinvolte341 di poter reagire senza problemi a queste modifiche 

e di affrontare in modo più semplice la transizione dai principi preesistenti è stato sfruttare il 

periodo di tempo antecedente alla data ufficiale di entrata in vigore, per condurre un’analisi 

approfondita sul nuovo Standard e sugli effetti da esso derivanti.342 In primo luogo le entità 

hanno valutato quali fossero i requisiti contabili imposti, ponendo particolare attenzione alle 

nuove norme previste in merito a situazioni particolari, che, invece, non venivano affrontate 

nel dettaglio dai principi preesistenti. Un altro elemento importante è stato comprendere quali 

informazioni dovessero essere fornite dal bilancio, di modo che, tenendo conto di ciò, il 

sistema contabile interno potesse essere poi adeguatamente modificato. Infine veniva posta 

l’attenzione anche sui requisiti di natura fiscale legati alla nuova disciplina.  

Oltre a dedicarsi alla comprensione della normativa contabile, le entità hanno analizzato gli 

effetti positivi e negativi, che il nuovo Standard avrebbe causato in tutte le aree di business.  

Nella fase antecedente all’applicazione dello Standard è capitato che le entità prendessero 

spunto dal comportamento di altre aziende del loro stesso settore oppure di quelle con modelli 

di business simili.  

Molte aziende hanno anche scelto di rivolgersi a revisori esterni, che le aiutassero ad agire nel 

modo migliore, evitando interpretazioni errate della norma e riuscendo a trovare un equilibrio 

tra le singole clausole della disciplina e gli specifici accordi da loro stipulati.  

La maggior parte delle realtà aziendali, che hanno sfruttato la fase antecedente per prepararsi 

al meglio al nuovo Standard, hanno poi esplicitato gli esiti delle proprie analisi e verifiche, 

quantificando gli impatti attesi nei bilanci antecedenti alla data di transizione. Questo modo 

di agire è in linea con il contenuto dello IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors, secondo cui le entità, che si trovano nella condizioni di dover applicare 

 
339 Deloitte. (2016). New IFRS 15 & IFRS 16 standards - The impact on M&A transactions. 
 
340 Chandler, N. (2017, February 28). IFRS 15 Revenue – The reality may surprise you 
 
341 Si prendono in considerazione entità che stipulavano contratti rientranti nell’ambito applicativo dell’IFRS 15. 
 
342 Nsiah, R. (2015, November). IFRS 15: Revenue recognition from contracts with customer. 
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per la prima volta uno nuovo Standard, devono rendere note tutte le informazioni343 utili agli 

utilizzatori del bilancio per comprendere l’impatto di questo Principio; se, però, non 

detengono le informazioni necessarie per una valutazione dettagliata, bisogna che ciò venga 

esplicitato nel prospetto. 344 

 

Le conseguenze dell’implementazione dell’IFRS 15 non sono state tutte uguali, ma si sono 

differenziate a seconda del settore di apparenza, della tipologia di attività esercitata dall’entità 

e dalla scelta fatta relativamente al metodo di transizione.  

Per alcune entità gli effetti sono stati minimi (limitati al timing e alle modalità di rilevazione), 

mentre per altre ci sono stati cambiamenti significativi.345 Per esempio, a prescindere 

dall’industria di appartenenza, alcune entità si distinguono dalle altre per le ripercussioni 

subite; rientrano in questa categoria le aziende che stipulano accordi contrattuali, che 

contengono un’offerta di “bundle” di prodotti e servizi, oppure contratti, attraverso cui 

vengono concesse licenze alla propria controparte.346 

Tra i settori maggiormente coinvolti spiccano quello delle telecomunicazioni, quello della 

distribuzione al dettaglio, quello delle costruzioni e quello dell’automotive.  

 

 

 
343 Questo aspetto è stato discusso nel “Annual Review of Reporting 2016/2017”, pubblicato nell’ottobre 2017. Nel 
documento è spiegato che ci si aspetta che le aziende includano nei loro bilanci ante-applicazione dell’IFRS 15 
informazioni quantitative dettagliate. 
 
344 IAS 8 – P. 30 
“When an entity has not applied a new IFRS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose: 
a. this fact; and 
b. known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the 

new IFRS will have on the entity’s financial statements in the period of initial application.” 
IAS 8 – P. 31 
“In complying with paragraph 30, an entity considers disclosing: 
a. the title of the new IFRS; 
b. the nature of the impending change or changes in accounting policy; 
c. the date by which application of the IFRS is required; 
d. the date as at which it plans to apply the IFRS initially; and 
e. either: 

i. a discussion of the impact that initial application of the IFRS is expected to have on the entity’s 
financial statements; 

ii. if that impact is not known or reasonably estimable, a statement to that effect.” 
 
345 McConnell, P. (2014, June). Revenue recognition: finally, a Standard approach for all. 
 
346 Psaros, J., & Trotman, K. T. (2004, February). The Impact of the Type of Accounting Standards on Preparers' 
Judgments. Abacus, 40(1). 
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4.3. SETTORE “TMT” (TECNOLOGIA - MEDIA - 

TELECOMUNICAZIONI) 

L’industria della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni (TMT) include un gran 

numero di aziende che stipulano con i clienti contratti finalizzati alla fornitura di una vasta 

gamma di beni e/o servizi. Proprio il fatto che il settore TMT347  sia caratterizzato da una 

grande variabilità e complessità ha comportato una serie di difficoltà per i contabili, che si 

sono trovati nella condizione di dover applicare il nuovo Principio IFRS 15.  

Le entità appartenenti a questo settore spiccano tra quelle che hanno subito un impatto 

significativo con l’introduzione del nuovo Standard e per le quali si è rivelato necessario 

apportare modifiche ai propri processi e sistemi interni. Non si è trattato unicamente di un 

cambiamento di natura contabile, ma ci sono state importanti ripercussioni anche in altre aree 

di attività; c’è stato, ad esempio, un miglioramento dei sistemi IT, una modifica delle 

condizioni contrattuali, un investimento sulle campagne di marketing ecc. 348   

 

Un primo aspetto, su cui porre l’attenzione, è il fatto che l’IFRS 15 dà la possibilità di 

raggruppare o separare componenti diverse all’interno del medesimo contratto e, a differenza 

dai principi preesistenti che non affrontavano la tematica, prevede linee guida precise e 

dettagliate da rispettare.  

Il tema del “bundling or unbundling” delle obbligazioni all’interno di un unico contratto 

assume particolare importanza per le imprese che fanno parte dell’industria delle tecnologie, 

dei media e delle telecomunicazioni, in quanto esse stipulano spesso accordi commerciali che 

prevedono la cessione di più prodotti, i quali vengono considerati performance obligations 

distinte.349 Dunque, alla luce della nuova disciplina contabile, avendo a che fare con 

obbligazioni distinte, esse vengono contabilizzate separatamente le une dalle altre e il 

corrispettivo ottenuto viene allocato a ciascuna di esse in base allo “stand alone selling price”. 

L’introduzione dell’obbligo di rilevazione separata ha comportato una serie di difficoltà 

operative, in quanto è diventato necessario determinare il prezzo di vendita a sé stante e il 

margine di profitto per ciascuna obbligazione separata.  

 
347 Il Basis of Conclusion on IFRS 15 mostra una particolare attenzione ai feedback ricevuti dalle aziende 
appartenenti al settore delle telecomunicazioni. Ciò si nota in particolare in alcuni paragrafi (BC287-293, BC457 e 
BC473-476). 
 
348 BDO. (2018, June 27). Article: IFRS 15 for the TMT industries – Overview. 
 
349 McConnell, P. (2014, June). Revenue recognition: finally, a Standard approach for all. 
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Se la performance obligation separata viene consumata dal cliente in un momento successivo 

rispetto a quello in cui vengono acquistati i beni, allora l’IFRS 15350 impone la rilevazione 

differita dei ricavi a questa relativi. Ciò comporta un ritardo nell’ottenimento dei margini di 

profitto e può quindi generare ripercussioni sul pagamento dei premi ai dipendenti, sulla 

distribuzione dei dividenti o sul rispetto dei “covenants” bancari. 351 

Nel settore TMT si ha a che fare con un accordo commerciale che include più performance 

obligations, ad esempio, quando viene sottoscritto un accordo, che prevede la fornitura 

“gratuita” (o quasi) al cliente di un cellulare combinata (bundled) con la possibilità di 

utilizzarlo a fronte di un pagamento periodico per un preciso arco temporale; in altre parole, 

per un determinato periodo la controparte paga un canone, che copre sia l’utilizzo del 

dispositivo sia la cessione dello stesso. Al verificarsi di una situazione come questa, 

diversamente da quanto previsto dai principi contabili preesistenti352, ai sensi del IFRS 15 le 

due operazioni vengono considerate due performance obligations distinte e come tali vengono 

contabilizzate. Di conseguenza i ricavi, che l’operatore telefonico ottiene, non vengono rilevati 

tutti con le stesse modalità, ma vengono assegnati a ciascuna componente sulla base del suo 

“stand alone selling price”, indipendentemente dal prezzo effettivo previsto nel contratto: I 

ricavi derivanti dalla cessione del device vengono rilevati nel momento di stipula del contratto, 

quando il cliente acquisisce il controllo del bene, anche se non ha effettuato alcun pagamento; 

al contrario, per i ricavi che fanno riferimento all’utilizzo dei servizi di rete, si agisce man mano 

che questi vengono effettivamente impiegati. Da questa radicale modifica delle modalità di 

contabilizzazione deriva un’alta probabilità che all’inizio dell’accordo vengano rilevati ricavi e 

profitti in una certa misura, che poi però si riducono nel corso del periodo contrattuale, e che 

l’ammontare di ricavi allocati ai beni risulti essere maggiore di quello allocato ai servizi.353 

L’accelerazione dei ricavi e il cambiamento nell’allocazione del corrispettivo hanno un impatto 

 
350 La nuova disciplina è differente rispetto a quella prevista precedentemente (IAS 18), nella quale veniva utilizzato 
il “contingent revenue cap method”. Sostanzialmente, in fase di ripartizione del corrispettivo, al bene consegnato 
all’inizio del contratto veniva allocato un importo limitato, che non teneva conto del fatto che successivamente 
sarebbero stati consegnati prodotti aggiuntivi. 
 
351 BDO. (2018, June 27). Article: IFRS 15 for the TMT industries – Overview. 
 
352 I principi contabili preesistenti (IAS 18) non prevedevano linee guida specifiche, qualora si fosse verificata una 
situazione come quella descritta. Data questa mancanza, le entità si sentivano libere di agire in maniera totalmente 
autonoma. In alcuni casi le due transazioni venivano contabilizzate come un’unica performance obligation e la 
rilevazione dei ricavi complessivi veniva eseguita “over time”, man mano che procedeva il pagamento del canone 
mensile da parte del cliente. In altri casi il costo del telefono veniva considerato come un costo di marketing. 
Talvolta le entità sceglievano di differire il costo del dispositivo, sottoponendolo ad un ammortamento per un arco 
temporale pari alla durata dell’accordo; altre volte i ricavi relativi alla fornitura del device erano iscritti in bilancio 
per un importo pari al costo sostenuto dall’entità.  
 
353 Nsiah, R. (2015, November). IFRS 15: Revenue recognition from contracts with customer. 
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sugli indicatori di performance, influenzando le aspettative di coloro che analizzano il bilancio, 

i meccanismi di compensazione e le clausole contrattuali.354 

La nuova disciplina contabile prevista nel caso di contratti costituiti da due o più performance 

obligations distinte ha comportato una modifica, da parte delle entità, dei propri sistemi e 

processi interni. Tra i motivi alla base del cambiamento rientrano, ad esempio, l’esigenza di 

identificare all’interno di un singolo contratto tutte le performance obligations, che devono 

essere contabilizzate come una cessione di prodotti separata, e di assegnare un valore e un 

margine di profitto a ciascuna di esse; altre motivazioni possono essere la necessità di stabilire 

il momento in cui i ricavi relativi a ciascuna obbligazione devono essere rilevati, l’obbligo di 

far sì che ogni performance obligations separata sia acquisita alla data di vendita e l’esigenza 

di riconoscere i ricavi relativi a ciascuna obbligazione al momento opportuno.355  

 

Nel settore TMT accade frequentemente che i dispositivi vengano ceduti accompagnati dalla 

garanzia che funzioneranno per un certo periodo di tempo. In tal caso, il modo in cui l’entità 

agisce in fase di iscrizione delle voci in bilancio non è sempre il medesimo, ma dipende dalla 

tipologia di garanzia che viene concessa. Innanzitutto ci si chiede se il cliente goda del diritto 

di acquistare la garanzia a prescindere dall’acquisto del device; se vale questa condizione, essa 

verrà iscritta in bilancio in modo separato.  

In secondo luogo ci si domanda se il contratto prevede la vendita di un bundle di prodotti, in 

cui è compresa anche la garanzia, e, in tal caso, se essa si limita a garantire la conformità con 

le specifiche contrattuali oppure se fornisce un servizio aggiuntivo. Qualora ci sia la vendita di 

un pacchetto di prodotti e la garanzia non fornisca alcun servizio addizionale, la cessione del 

dispositivo e la concessione della garanzia vengono contabilizzate come un’unica performance 

obligation.356 

 

Ogniqualvolta viene ceduto un prodotto standard, le imprese dell’industria in esame hanno la 

possibilità di inserire all’interno dell’accordo una clausola, secondo cui, quando il contratto 

giunge a scadenza, la controparte può richiederne un rinnovo godendo di una concessione sul 

prezzo. Ad esempio, si consideri un contratto che prevede la fornitura ad un cliente di un 

software su licenza per un certo periodo di tempo; alla scadenza dell’accordo la controparte 

 
354 KPMG. (2016, September). Revenue for Telecoms - Issues In-Depth. 
 
355 BDO. (2018, June 27). Article: IFRS 15 for the TMT industries – Overview. 
 
356 Ballarin, F. (2017). IFRS 15: implicazioni per gli operatori nelle telecomunicazioni. Amministrazione & Finanza 
n.5/2017. 
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richiede un rinnovo e grazie a ciò ottiene uno sconto. In questo caso l’entità va a ripartire 

l’importo ricevuto come corrispettivo durante il primo periodo contrattuale in un arco 

temporale complessivo, che si ottiene sommando il periodo previsto dal contratto originale e 

quello previsto dall’opzione di rinnovo. La rilevazione delle vendite relative alla possibilità di 

rinnovare il contratto viene invece rinviata ad un momento successivo, in cui lo sconto verrà 

contabilizzato come una modifica contrattuale o un corrispettivo variabile.357 

Alla controparte può essere concessa, oltre all’opzione di rinnovare un contratto in essere, 

anche quella di acquistare ad un prezzo scontato prodotti aggiuntivi rispetto a quelli che 

vengono trasferiti in base al contratto originale. In tal caso, a differenza di quanto accadeva in 

passato (quando l’opzione di riacquisto veniva contabilizzata in automatico come 

un’obbligazione distinta358), nel rispetto della nuova disciplina contabile è possibile procedere 

con l’iscrizione separata solamente nel caso in cui sia garantito un “material right”359 per il 

cliente, a cui questa opzione è concessa. Malgrado ciò si ritiene che le entità appartenenti al 

settore delle telecomunicazioni non offrano spesso sconti per il rinnovo e che quindi con 

l’opzione non venga fornito questo diritto alla controparte.360  

 

Nel settore in esame può capitare che le aziende scelgano di stipulare un portafoglio di 

contratti accumunati dal fatto che le performance obligations previste hanno caratteristiche 

simili. Qualora possa essere applicata la disciplina contabile dell’IFRS 15361, il fatto di non 

considerare gli accordi separatamente può comportare però maggiori sforzi e spese a carico 

dell’entità, che deve valutare quali elementi costituiscono il portafoglio; a tale scopo è 

necessario tener conto dell’impatto delle diverse offerte, del periodo di tempo, dell’ubicazione 

geografica e delle eventuali modifiche apportate.362  

 

 
357 Ballarin, F. (2017). IFRS 15: implicazioni per gli operatori nelle telecomunicazioni. Amministrazione & Finanza 
n.5/2017. 
 
358 PWC. (2016). Revenue from contracts with customers: The standard is final – A comprehensive look at the 
new revenue model: Communications industry supplement. 
 
359 Un “material right” è un diritto che il cliente ha ricevuto perchè ha stipulato un contratto (IFRS 15 – B40). Un 
esempio di “material right” è lo sconto, che la controparte ottiene per l’acquisto di beni aggiuntivi e che risulta 
essere superiore alle concessioni sul prezzo normalmente applicate per quei beni. 
 
360 EY. (2015, March). The new revenue recognition standard – telecommunications. Page 13-14 
 
361 Lo Standard IFRS 15 può essere applicato ad un portafoglio di contratti solamente se, così facendo, non si ottiene 
un risultato troppo diverso da quello che si avrebbe considerando i vari accordi separatamente. 
 
362 KPMG. (2016, April). Accounting for revenue is changing - What’s the impact on telecommunication 
companies? 
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Un altro aspetto significativo è che spesso le aziende appartenenti al settore TMT richiedono 

alla controparte, all’inizio del contratto, il pagamento una certa somma, senza rimborsarla 

successivamente. Ad esempio, può accadere che un’entità stipuli un contratto, ad oggetto del 

quale è prevista l’attivazione di una nuova linea telefonica e la fornitura di un telefono (con 

servizio di rete incluso), e che addebiti al cliente le spese di attivazione. Nel caso in cui la 

controparte abbia la possibilità di utilizzare la linea telefonica anche se cambia operatore, 

allora questa rappresenta un prodotto distinto e, di conseguenza, le relative spese di 

attivazione pagate all’inizio del contratto rappresentano una performance obligation 

separata. Al contrario, se ciò non è possibile, le spese vengono incluse nel “transaction price”, 

che verrà ripartito tra il dispositivo e il servizio di rete.  

In caso di “non-refundable upfront fees” un’altra differenza dalla normativa preesistente è 

relativa al periodo di rilevazione delle spese: Ai sensi dello IAS 18 la loro rilevazione veniva 

effettuata nel periodo iniziale del contratto, mentre l’IFRS 15 dà la possibilità di rilevarle in un 

arco temporale più lungo. Nel caso in cui il contratto venga rinnovato e il cliente goda di un 

“material right”, una parte delle spese iniziali viene rilevata nel corso del periodo di 

rinnovo.363  

 

Frequentemente accade che i clienti richiedano una modifica del contratto originale per 

andare incontro alle proprie esigenze, che cambiano nel tempo. Per esempio può capitare che 

un soggetto richieda al suo operatore una modifica dell’offerta telefonica (aumento dei minuti 

di conversazione, riduzione del numero di sms, aumento dei gigabyte di rete disponibili, etc.). 

Il fatto che queste richieste vengano rivolte spesso ha reso necessario un miglioramento dei 

sistemi IT. 

La tematica delle “contract modifications” viene disciplinata nel dettaglio dall’IFRS 15. Il 

principio distingue tra i cambiamenti che comportano una variazione del contratto originale e 

quelli che sono causa di emissione di un nuovo accordo. Qualora si rientri nel primo caso, la 

rilevazione dei ricavi viene effettuata in modo retrospettivo e ciò comporta un “true up” in 

Conto Economico; al contrario, il fatto che venga stipulato un nuovo accordo fa sì che i ricavi 

vengano rilevati in modo prospettico.364  

 

Con l’introduzione dell’IFRS 15 sono state previste linee guida specifiche sul tema dei 

“contract costs”, per poter comprendere a quali condizioni questi devono essere iscritti in 

 
363 KPMG. (2016, April). Accounting for revenue is changing - What’s the impact on telecommunication 
companies? 
 
364 BDO. (2018, June 27). Article: IFRS 15 for the TMT industries – Contract Modifications.  



158 
 

bilancio come Attività o quando invece devono essere rilevati in Conto Economico. Ai sensi del 

nuovo Standard possono essere capitalizzati solamente gli “incremental contract acquisition 

costs”365 (ad esempio le commissioni di vendita, che l’entità paga solo nel caso di stipula 

effettiva del contratto di cessione) e i “contract fulfil costs”, qualora ne sia possibile il 

recupero.366  

Il cambiamento in merito al trattamento contabile dei costi del contratto assume una certa 

importanza nel settore delle tecnologie, dei media e delle telecomunicazioni, dove però 

potrebbe essere difficile identificare i costi per l’adempimento del contratto.367 

 

Nell’industria TMT può verificarsi che ci siano accordi contrattuali, nei quali il momento in 

cui il cliente paga l’importo dovuto non coincide con quello in cui i ricavi vengono rilevati, e, 

di conseguenza, al momento della rilevazione si crea un disequilibrio tra l’importo 

contabilizzato e quello effettivamente fatturato; il fatto che il pagamento sia anticipato o 

posticipato determina il sorgere di una componente di finanziamento. Nel caso in cui la 

componente finanziaria sia significativa, al fine di tener conto del “time value of money”, lo 

Standard IFRS 15 impone che venga applicata una rettifica all’importo dei ricavi iscritto in 

bilancio. In particolare, l’anticipo del pagamento significa che l’azienda sta ricevendo un 

finanziamento da parte del cliente; viene quindi iscritto in bilancio un Onere finanziario e 

viene incrementato l’ammontare dei Ricavi. Al contrario, quando il cliente paga il corrispettivo 

in ritardo, allora l’ente finanziatore diventa l’entità; in tal caso viene rilevato un Provento 

finanziario e la voce dei Ricavi subisce un calo.368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
365 Si intendono le spese che l’entità sostiene per ottenere il contratto e che, in assenza dell’accordo, non sarebbero 
state a suo carico.  
 
366 KPMG. (2016, September). Revenue for Telecoms - Issues In-Depth. 
 
367 EY. (2015, March). The new revenue recognition standard – telecommunications 
 
368 Ballarin, F. (2017). IFRS 15: implicazioni per gli operatori nelle telecomunicazioni. Amministrazione & Finanza 
n.5/2017. 



159 
 

4.3.1. ANALISI DI “ORANGE SA” 

Orange è una delle maggiori aziende a livello globale nel settore delle telecomunicazioni, con 

un fatturato al 31 dicembre 2019 pari a 42,24 miliardi di euro, in aumento rispetto al 31 

dicembre 2018.369 I dipendenti della società sono 147.000 (31,1% donne), di cui 87.000 solo 

in Francia, in calo rispetto al periodo contabile precedente, in cui erano impiegate 151.000 

persone.  

L’azienda è quotata dal 1997 su Euronext Paris (simbolo: ORA) e sulla Borsa di New York 

(simbolo: ORAN).  

Per quanto riguarda l’attività svolta, Orange agisce soprattutto come operatore telefonico, 

rivolgendosi ad una clientela che al 31 dicembre 2019 ammonta a 228 milioni di soggetti; nello 

specifico, i clienti, a cui fornisce un servizio di telefonia mobile, sono pari a 207 milioni, mentre 

quelli, a cui si rivolge con un servizio di telefonia fissa, ammontano a 21 milioni.  

Orange svolge anche un’attività di fornitura di servizi Internet, servizi di telecomunicazione e 

servizi finanziari nei confronti di imprese multinazionali; per tali attività viene utilizzato il 

marchio “Orange Business Services”.  

Relativamente alla sua struttura organizzativa si possono individuare quattro divisioni 

geografiche: Francia; Spagna; Europa (che include Polonia, Belgio, Lussemburgo, Romania, 

Slovacchia e Moldavia); Africa e Medio Oriente. 

 

Dal momento in cui l’IFRS 15 è stato pubblicato dallo IASB (maggio 2014), la società si è 

dedicata con grande impegno e dedizione all’implementazione del nuovo Standard, sfruttando 

il periodo di tempo antecedente alla data ufficiale di entrata in vigore per prepararsi 

all’adozione delle nuove regole e per prevedere gli impatti e le ripercussioni, che l’applicazione 

del Principio avrebbe causato dal punto di vista contabile, ma anche finanziario, fiscale e 

commerciale.  

Come effetto delle analisi, valutazioni e verifiche svolte internamente da Orange e finalizzate 

a semplificare la transizione al nuovo Standard, è stato pubblicato un report che va a descrivere 

a livello teorico370 le conseguenze, che si prevede deriveranno dall’introduzione della nuova 

 
369 La percentuale di variazione del fatturato al 31.12.2019 rispetto all’esercizio precedente dipende dalla tipologia 
di valori presi in considerazione per l’esercizio 2018. Qualora si tenga conto dei valori esposti ai sensi dei principi 
contabili preesistenti, si registra una variazione del 2,1%; invece, se si considerano i dati riesposti ai sensi dei nuovi 
Standard contabili (al fine di garantire la comparabilità), la variazione è dello 0,6%.  
 
370 Nel report “IFRS 15 applied to Orange” non viene fatta menzione degli effetti numerici che si prevedono. Anche 
all’interno dei propri prospetti di bilancio la società non va a quantificare tutte le conseguenze del nuovo Standard, 
come invece bisognerebbe fare ai sensi dello IAS 8, ma solo quelle previste sulle Riserve di apertura.   
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normativa in tema di ricavi. Il documento espone le nuove regole, le confronta con quelle 

previste dai principi preesistenti ed evidenzia i cambiamenti chiave in particolare in alcune 

aree, come “equipment and service revenue” e “costs related to contracts”. Le conclusioni, a 

cui giunge, sono riassunte in base alla divisione organizzativa (vendita al dettaglio, vendita 

all’ingrosso, business-to-business).  

Il report si articola in modo molto schematico e si suddivide in tre sezioni diverse: nella prima 

parte vengono descritti gli effetti previsti a livello contabile; nella seconda parte è presente la 

descrizione dei cambiamenti attesi in merito alla presentazione in bilancio; nell’ultima sezione 

sono identificati i principali indicatori di performance (ARPO371 Convergent, ARPO Mobile 

only e ARPO Fixed broadband only), che garantiscono una corretta ed esaustiva 

rappresentazione dei principali flussi di cassa e la comprensione di tali flussi da parte degli 

investitori. 

 

A partire dal report relativo alle previsioni della società, analizzando il prospetto di bilancio al 

31 dicembre 2018, è possibile farsi un’idea in merito alle conseguenze più significative372, che 

si sono generate in seguito all’applicazione del nuovo Standard contabile da parte della società 

in esame.  

Orange ha scelto di applicare l’IFRS 15 in corrispondenza della data prevista dal principio 

stesso, cioè a partire dal 1° gennaio 2018, senza richiedere di poter ricorrere all’adozione 

anticipata.  

La società ha optato per il Full Retrospective Method e, al fine di garantire la comparabilità 

con l’esercizio 2018, ha effettuato la riesposizione dei dati di bilancio 2016 e 2017 nel rispetto 

delle nuove norme contabili.  

La scelta di ricorrere a questo approccio, per effettuare la transizione dai principi preesistenti 

ha fatto sì che la società abbia potuto godere di alcuni espedienti pratici, da sfruttare in fase di 

applicazione iniziale. Innanzitutto, per quanto riguarda gli accordi redatti dalla società in un 

periodo di rendicontazione antecedente alla “date of initial application”, dei quali solamente 

una parte delle obbligazioni di fare previste è stata soddisfatta, non è obbligatorio dichiarare 

l’importo del prezzo allocato alle performance obligations rimanenti e neppure il momento in 

cui verrà effettuata l’iscrizione in bilancio dei ricavi da queste derivanti. Come secondo 

espediente, alla società non è stata imposta la riesposizione ai sensi dell’IFRS 15 dei dati degli 

 
371 ARPO = Average Revenue Per Offer  
 
372 Le conseguenze individuate riguardano principalmente il mercato della telefonia mobile nelle due principali 
divisioni: Francia ed Europa.  
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accordi iniziati e conclusi prima del 1° gennai0 2016, perché l’esercizio contabile 2016 è preso 

in considerazione come primo periodo comparativo.  

Andando a quantificare gli effetti derivanti dall’applicazione delle nuove norme contabili ai 

contratti in corso al 1° gennaio 2016 si nota un aumento delle Riserve consolidate di 815 

milioni di euro, di cui 674 attribuibili alla società stessa e 141 di pertinenza di terzi.  

L’aumento del Patrimonio Netto è dovuto all’iscrizione delle seguenti voci tra le Attività di 

Stato Patrimoniale, al netto delle Passività: “Contract asset” pari a 1.003 milioni di euro; 

“Costs of obtaining a contract” pari a 294 milioni di euro; “Deferred tax” pari a 339 milioni 

di euro.  

Il fatto che vengano iscritte queste componenti positive di Stato Patrimoniale al netto delle 

Passività ha causato una rivalutazione del valore contabile netto delle CGUs (Cash Generation 

Units) e del risultato ottenuto dall’impairment test al 1° gennai0 2016. Un’altra conseguenza 

importante è stata una “goodwill impariment charge” (svalutazione dell’avviamento) per 139 

milioni di euro in alcuni particolari settori operativi. 

 

Il primo effetto rilevante, che deriva dall’applicazione dell’IFRS 15, riguarda i contratti che 

includono un pacchetto di beni e servizi, da cui si generano ricavi (“equipment and service 

revenues”), come quando la società stipula con un cliente un accordo, in cui all’inizio del 

contratto è prevista la fornitura gratuita (o a prezzo ridotto) di un dispositivo e nel corso del 

tempo, per un determinato periodo, la prestazione di servizi.  

Nel rispetto della disciplina preesistente, i ricavi derivanti dalla vendita del dispositivo 

dovevano essere iscritti per un ammontare pari al pagamento effettivamente ricevuto dalla 

controparte al momento della consegna; la base di riferimento per la rilevazione in bilancio 

era dunque la fattura. In particolare, la contabilizzazione degli “equipment revenues” veniva 

effettuata in base all’importo fatturato all’inizio del contratto; i “service revenues” venivano 

iscritti, invece, in base a quanto fatturato nel corso del periodo contrattuale. 

Con l’introduzione dell’IFRS 15 la società va a modificare le modalità di allocazione del 

“transaction price” tra le componenti e le modalità di rilevazione della voce dei ricavi in 

bilancio.  

Ai sensi del nuovo Standard, l’importo, con cui i ricavi vengono contabilizzati, corrisponde al 

valore ricevuto o a quello che ci si aspetta di ricevere dal cliente; si prende quindi come 

riferimento il contratto e non più la fattura (in quanto può capitare che vengano rilevati i ricavi, 

anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato e fatturato). Per quanto riguarda la 

contabilizzazione, vengono modificate le tempistiche, con cui questa viene effettuata: all’inizio 

del contratto viene rilevato un ammontare maggiore, che si riduce man mano che avanza la 
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durata contrattuale.373 Ciò è dato dal fatto che i ricavi vengono ripartiti tra le due performance 

obligations (vendita del dispositivo e fornitura dei servizi), prendendo come base di 

riferimento non l’importo iscritto in fattura, ma lo “stand-alone selling price”; di conseguenza, 

la maggior parte dei ricavi viene attribuita al dispositivo, anche se il cliente non ha versato 

alcun corrispettivo, e solo la parte rimanente viene allocata ai servizi. 

Dato che gli Standard contabili preesistenti prevedevano che i ricavi dovessero essere iscritti 

in bilancio per un valore pari all’ammontare pagato, non era prevista alcuna differenza tra il 

corrispettivo ricevuto e l’importo iscritto in bilancio.  

Al contrario, l’accelerazione nella contabilizzazione dei ricavi prevista dall’IFRS 15 fa sì che 

possa generarsi una differenza temporanea tra l’ammontare dei ricavi in bilancio e la somma 

versata dal cliente come corrispettivo; questa viene iscritta nel prospetto di Stato Patrimoniale. 

Ai sensi del nuovo Standard, infatti, vengono modificate le modalità di allocazione dei ricavi 

tra “equipment” e “service” e il valore del dispositivo consegnato al cliente entra a far parte 

degli “equipment revenue” all’inizio del contratto. Di conseguenza, nel momento in cui viene 

intrapreso il contratto, l’entità iscrive in Stato Patrimoniale un “contract asset”, che viene 

liquidato a fronte dell’iscrizione di un credito, man mano che si procede con la fornitura dei 

servizi e con il pagamento da parte del cliente.  

 

Rispetto alla disciplina contabile prevista dallo IAS 18, una differenza fondamentale, che ha 

avuto ripercussioni significative sul bilancio di Orange, riguarda il trattamento contabile dei 

“contract costs”. Il nuovo Standard suddivide i costi, che l’entità sostiene nell’ambito del 

contratto, in due categorie differenti, gli “incremental costs of obtaining a contract” e i “costs 

to fulfill a contract”, e stabilisce a quali condizioni essi devono essere capitalizzati e quando 

invece è previsto debbano essere spesati immediatamente. Entrambe le categorie hanno un 

impatto significativo sul modo in cui viene calcolato l’EBITDA.  

Tra i costi contrattuali sostenuti per ottenere il contratto rientrano le commissioni che l’entità 

paga ai distributori. In certi casi374, infatti, Orange stipula contratti con i suoi clienti al fine di 

fornire un certo servizio, in cui però non è lei ad occuparsi direttamente della fornitura, ma si 

rivolge ad un soggetto terzo, che ne riceve in cambio un compenso. Se tale commissione pagata 

 
373 È importante specificare che l’importo totale rilevato sotto forma di ricavo rimane uguale. Ciò che cambia è il 
modo in cui avviene la ripartizione tra le componenti e quindi il timing di rilevazione; di conseguenza, l’aumento 
all’inizio del contratto è, in valore assoluto, pari alla riduzione nel corso del periodo contrattuale; c’è una 
compensazione tra le due variazioni.  
 
374 Ultimamente Orange si è focalizzata sulla distribuzione diretta e sullo sviluppo delle vendite online; sono quindi 
in calo le commissioni di vendita che possono beneficiare del differimento temporale.  
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dalla società può essere definita ‘incrementale’375, se è possibile stimarne l’importo e se è 

altamente probabile il suo recupero, allora essa viene iscritta tra le Attività nel prospetto di 

Stato Patrimoniale e, in quanto tale, viene ammortizzata. Questa regola di contabilizzazione 

viene meno solamente qualora Orange adotti l’espediente semplificatorio previsto dall’IFRS 

15, secondo il quale, se l’arco temporale di ammortamento è inferiore a dodici mensilità, 

l’“incremental cost of obtaining a contract” viene spesato all’inizio del contratto.  

Un’altra categoria rilevante sono le spese che Orange sostiene per perfezionare contratti con 

ad oggetto la fornitura di un servizio di telefonia mobile a tempo determinato. Questi costi 

vengono capitalizzati e iscritti in Conto Economico in quote costanti nel corso del periodo 

contrattuale; ciò è dato dal fatto che essi sono sostenuti dalla società, ogniqualvolta il cliente 

rinnova il contratto. Per quanto riguarda, invece, i costi finalizzati all’ottenimento di un 

contratto di servizio di telefonia fissa, è previsto vengano spesati nel corso del periodo.  

I “costs to fulfill a contract”, all’interno del gruppo Orange, si generano principalmente 

quando la controparte del contratto è un’azienda (corporate customer). Ad esempio rientrano 

in questa categoria le spese di progettazione, installazione, connessione e migrazione, che 

fanno riferimento ad una futura performance obligation.  

 

L’introduzione del nuovo IFRS 15 va ad impattare anche su un tipo di contratto particolare 

(nel quale la controparte è un’altra azienda), che prevede la costruzione di una piattaforma IT 

(“build phase”) seguita dalla gestione della stessa (“run phase”).  

Precedentemente i ricavi derivanti da questa tipologia contrattuale, in particolare quelli 

relativi alla fase di costruzione, venivano determinati prendendo in considerazione la 

percentuale di completamento definita all’interno del contratto. Nel rispetto della nuova 

normativa contabile, invece, per poter stabilire se c’è la possibilità di rilevare i ricavi, è 

necessario analizzare i fatti e le circostanze specifiche di ciascun contratto al fine di 

determinare se sussistono performance obligation distinte. Quindi la contabilizzazione dei 

ricavi viene effettuata solamente nel caso in cui la fase di costruzione della piattaforma sia 

qualificata come ‘distinta’. Qualora le due fasi siano separate l’una dall’altra, esse vengono 

considerate come un’unica performance obligation. Questa tipologia contrattuale è 

caratterizzata di solito da una durata pluriennale.   

Può capitare che, nel periodo in cui il contratto è in vigore, esso venga sottoposto a qualche 

modifica. In tal caso Orange agisce nel rispetto della normativa contenuta nell’IFRS 15: si 

valuta l’impatto sul “transaction price”, al fine di stabilire se tale modifica deve essere 

 
375 Come è già stato spiegato in precedenza, con l’attributo ‘incrementale’ si intende una spesa che l’entità ha 
l’obbligo di sostenere solamente per il fatto che sussiste il contratto; in altre parole, un ‘costo incrementale’ è un 
costo che l’azienda non avrebbe sostenuto, se non fosse stato stipulato l’accordo. 
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considerata un contratto separato (come se il contratto originario fosse stato risolto e fosse 

stato stipulato un accordo totalmente nuovo) o parte del contratto esistente.   

 

Tra le novità introdotte dal nuovo Standard c’è l’esclusione dal proprio ambito contabile degli 

scambi di natura non monetaria tra entità che fanno parte della stessa linea di business, che 

sono effettuati allo scopo di favorire le vendite nei confronti di una clientela effettiva o 

potenziale. Di conseguenza, per i ricavi derivanti da questi scambi e per i costi ad essi relativi 

è prevista una rilevazione su base netta. Questa nuova norma ha avuto un impatto per Orange, 

dato che una delle tipologie contrattuali redatte sono i cosiddetti “balanced service 

agreeements”, cioè contratti che prevedono la condivisione di un bene fisico tra due aziende, 

senza però alcuno scambio in denaro tra le entità coinvolte. In passato, quando venivano 

sottoscritti questi accordi, essi venivano contabilmente trattati come “service contracts” e ciò 

comportava la possibilità di rilevare i ricavi e i costi ad essi relativi. In particolare, nel 

momento in cui veniva effettuato lo scambio, si procedeva con l’iscrizione in bilancio delle 

spese e dei ricavi per il medesimo importo. Al contrario oggi questi accordi vengono 

considerati scambi di natura non monetaria e, in quanto tali, l’IFRS 15 non può essere 

applicato. 

A livello pratico questa novità non ha comportato un cambiamento significativo nelle voci di 

bilancio di Orange, ad eccezione del caso di un “network sharing agreement” redatto in 

Spagna, che nel prospetto di bilancio comporta una riduzione delle voci “Revenue” e “External 

purchases”.  

 

Il nuovo Standard contabile ha introdotto una serie di cambiamenti in merito alle norme 

relative alla presentazione delle voci in bilancio e ciò ha fatto sì che Orange andasse a 

modificare le modalità preesistenti di redigere i prospetti. Innanzitutto, per le voci di Conto 

Economico, che in passato erano presentate suddivise in base alla natura dei ricavi, ora la 

ripartizione è imposta prendendo come riferimento la tipologia di offerta rivolta al cliente 

(“convergent services”, “mobile services only”, “fixed services only”, “equipment sales”, …). 

Invece, per quanto riguarda il prospetto di Stato Patrimoniale, a differenza del passato, in cui 

gli Standard non tenevano conto del concetto di “contract asset” e “contract liability”, oggi 

vengono aggiunte due linee di bilancio: gli “Assets related to contracts with customers”, che 

includono le attività contrattuali, i costi del contratto e le previsioni sulle attività, e le 

“Liabilities related to contracts with customers”, che comprendono il pagamento anticipato 

del sussidio e i ricavi differiti.  
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Oltre a porre l’attenzione sulle questioni che hanno subito dei cambiamenti rispetto alla 

normativa preesistente, Orange chiarisce anche quali aspetti non vengono modificati (o 

almeno non in modo significativo) con l’introduzione dell’IFRS 15.  

In primo luogo la società non ha subito ripercussioni con l’introduzione delle norme finalizzate 

a disciplinare il ruolo assunto dall’entità.376 Ciò è evidente negli accordi che l’azienda stipula 

con i distributori esterni per la fornitura di dispositivi ai clienti combinata con la prestazione 

di servizi a tempo determinato; in tal caso la società agisce come principal. Dunque, a 

prescindere dal canale di distribuzione, i ricavi riconosciuti da Orange sono identici.  

Un tema affrontato nel dettaglio dall’IFRS 15 è il trattamento contabile da impiegare in 

presenza di una componente di finanziamento in una transazione commerciale: Qualora ci sia 

una componente finanziaria, essa viene rilevata separatamente a meno che non abbia un 

effetto trascurabile oppure riguardi un contratto con durata inferiore all’anno.  

Nei contratti, in cui al cliente viene fornito un telefono e al contempo viene intrapresa una 

prestazione di servizi per un determinato periodo, per la società in esame ci sarebbe, a livello 

teorico, una certa probabilità che venga identificata una componente di finanziamento.377 

Tuttavia nei mercati, in cui alla clientela viene proposta questa offerta, è previsto un tasso di 

interesse limitato, tale da far sì che la componente non venga riconosciuta. Questa situazione 

potrebbe cambiare, qualora i termini contrattuali cambino o i tassi di interessi aumentino.  

L’introduzione dell’IFRS 15 non ha comportato un cambiamento relativamente alle “straight-

forward service offerings” rivolte ai mercati di massa o ai mercati imprenditoriali. Pertanto, 

quando vengono concesse queste offerte, la società iscrive in bilancio crediti commerciali e 

imposte differite in linea con i principi preesistenti e non viene aggiunta rispettivamente 

nessuna “contract asset” o “contract liability”.  

 

A livello numerico, le conseguenze derivanti da quanto sopra esposto si possono notare sia nel 

prospetto di Conto Economico Consolidato sia in quello di Stato Patrimoniale Consolidato.  

Si vedano di seguito due tabelle riepilogative, dalle quali emergono le voci che hanno subito 

una variazione. 

 

 
376 A seconda che l’entità assuma il ruolo di principal o di agent, i ricavi ottenuti vengono iscritti per il valore lordo 
o netto. 
 
377 Si specifica che non hanno una componente di finanziamento i contratti che prevedono pagamenti a rate, i quali 
per natura rientrano nel concetto di ‘credito finanziario’.  
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Tabella 1: “Consolidated Income Statement” 
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Tabella 2: “Consolidated Statement of Financial Position” 
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All’interno del prospetto “Consolidated Income Statement” (Tabella 1) si analizza per prima 

cosa la voce “Revenue”378. Ai sensi dei principi contabili preesistenti, i ricavi ammontavano al 

31 dicembre 2016 a 40.918 milioni e al 31 dicembre 2017a 41.096 milioni. Con la riesposizione 

dei dati degli esercizi contabili 2016 e 2017 ai sensi dell’IFRS 15, si ottiene un valore inferiore 

in entrambe in casi: il valore dei ricavi per il 2016 si riduce di 210 milioni, mentre per il 2017 

di 237 milioni.  

La riduzione degli importi è dovuta alle diverse modalità di allocazione previste dall’IFRS 15. 

Infatti, nel caso in cui venga stipulato un contratto che combina la vendita di un dispositivo e 

la prestazione di un servizio, i ricavi allocati ai servizi risultano avere un ammontare inferiore 

rispetto a quanto previsto dalla disciplina contabile passata, mentre quelli attribuiti al bene 

sono maggiori. La società va quindi ad apportare ai dati esposti in precedenza una variazione 

negativa, per quanto riguarda i ricavi dei servizi, e una variazione positiva, per quanto riguarda 

i ricavi dei beni.  

Parte della variazione è motivata dal diverso trattamento contabile di un “network sharing 

agreement” redatto in Spagna, che, essendo uno scambio di natura non monetaria tra entità 

appartenenti alla stessa linea di business, non è incluso nell’ambito applicativo del Principio 

IFRS 15.  

Anche la voce “External purchases” subisce ripercussioni con l’applicazione del nuovo IFRS 

15: Originariamente l’importo delle “External purchases” era pari a 18.281 milioni al termine 

dell’esercizio 2016 e a 18.475 milioni al termine dell’esercizio 2017; applicando il nuovo 

Standard contabile, invece, l’esercizio 2016 ha un ammontare pari a 18.381 milioni (e quindi 

subisce una variazione di 95 milioni) e l’esercizio 2017 pari a 18.381 (variazione di 94 milioni).  

In entrambi i periodi contabili il cambiamento è dovuto principalmente al fatto che Orange ha 

stipulato un contratto di “network sharing” in Spagna, ma in parte anche alla nuova regola 

introdotta dall’IFRS 15, che prevede la capitalizzazione dei “costs of obtaining a contract” nel 

caso in cui siano incrementali e recuperabili.  

In Conto Economico si può notare anche un cambiamento, se pur limitato, nell’importo della 

voce “Other operating income and expense”. Nell’esercizio 2017 si riduce di 4 milioni di euro, 

mentre nell’esercizio 2016 cresce di 45 milioni di euro.  

Come conseguenza delle variazioni sulle voci “Revenue”, “External purchase” e “Other 

operating income and expense”, l’ammontare iscritto sotto forma di “Operating income” si 

 
378 In generale, nel Conto Economico Consolidato la voce dei ricavi viene ripartita in diverse sezioni in base alla 
tipologia di offerta rivolta al cliente. Per alcune delle categorie individuate la disciplina contabile di riferimento è 
quella prevista dall’IFRS 15; in particolare, sono da essa regolati quei contratti, che hanno ad oggetto solamente la 
prestazione di servizi (di telefonia mobile o di telefonia fissa) o la cessione di un bene, oppure quelli che prevedono 
la fornitura sia di beni che di servizi.  
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modifica: per quanto riguarda i dati al 31 dicembre 2017, c’è un calo di 139 milioni di euro, 

mentre al 31 dicembre 2016 la variazione è di 160 milioni.  

In generale, per ottenere la voce “Consolidated net income of continuing operations” si prende 

in considerazione l’“Operating income” e si vanno a scorporare i costi finanziari al netto delle 

imposte sul reddito. Se però ci si focalizza solamente su ciò che ha subito una variazione a 

causa della riesposizione ai sensi dell’IFRS 15, allora si deve tener conto unicamente della voce 

“Income tax”. In entrambi gli esercizi, presi a fini comparativi, le imposte sul reddito vengono 

modificate e viene loro assegnato un valore tale da far sì che l’importo delle “Consolidated net 

income of continuing operations” diventi pari a 2.011 milioni al 31.12.2017 e a 869 milioni al 

31.12.2016. Le variazioni relative alla voce “Income tax” sono l’effetto generato 

dall’applicazione del nuovo Standard sulle imposte differite e rappresentano la rettifica 

applicata al valore recuperabile delle attività fiscali differite. 

 

Analizzando il prospetto “Consolidated Statement of Financial Position” (Tabella 2), si può 

notare che, applicando l’IFRS 15, si registra un aumento di entrambe le sezioni che lo 

costituiscono sia nell’esercizio 2016 sia nel 2017. In particolare al 31 dicembre 2017 c’è un 

incremento di 635 milioni di euro (da 94.411 milioni a 95.349 milioni) e al 31 dicembre 2016 

di 743 milioni di euro (da 94.668 milioni a 95.411 milioni). 

Innanzitutto si consideri la sezione degli “Assets”, nella quale, per entrambi i periodi 

comparativi, l’incremento è dovuto soprattutto alle attività correnti, ma in parte anche a quelle 

non correnti.  

Relativamente alle attività correnti, la variazione positiva di 1.189 milioni di euro nell’esercizio 

2016 è data da 1.335 milioni di euro iscritti alla voce “Other customer contract assets”, ripartiti 

tra “Customer contract assets” per 916 milioni, “Costs of obtaining a contract” per 273 milioni 

e “Costs to fulfill a contract” per 146 milioni, e da un calo di 146 milioni relativamente alla 

voce “Prepaid expenses”. Per quanto riguarda invece l’esercizio 2017, è previsto un aumento 

delle attività correnti di 1.058 milioni di euro, dato dalla somma algebrica di 1.204 milioni in 

“Other customer contract assets”, 7 milioni in “Other current assets” e 139 milioni in “Prepaid 

expenses”; in questo periodo contabile è prevista l’iscrizione di 815 milioni in “Customer 

contract assets”, 250 milioni in “Costs of obtaining a contract” e 139 milioni in “Costs to fulfill 

a contract”.  

La voce “Customer contract assets” è la conseguenza diretta del nuovo metodo previsto per 

l’allocazione dei ricavi, che comporta una rilevazione accelerata rispetto alle tempistiche 

preesistenti. Essa rappresenta il valore delle attività al netto delle performance obligations 
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rimanenti e la quasi totalità dell’importo è rappresentata dalle “Business related 

variations”.379  

Qualora l’accordo abbia ad oggetto un “bundle of equipment and services”, l’importo iscritto 

all’inizio riflette parzialmente lo sconto concesso alla controparte relativamente al bene; 

dopodiché il valore diminuisce nel corso del periodo di validità contrattuale in modo 

proporzionale al recupero mensile dello sconto mediante la fatturazione dei servizi. Il fatto 

che, nel corso del tempo, l’attività subisca una perdita riflette il rischio380 di mancato recupero; 

per poter valutare correttamente questo rischio, viene fissato, utilizzando un approccio 

statistico, un “contract asset impairment rate” in base alla natura dell’attività e al segmento 

di clientela, a cui ci si rivolge.  

Ai sensi dell’IFRS 15, vengono individuate due categorie di costi: ci sono le spese sostenute 

dall’entità per riuscire a perfezionare il contratto e quelle a suo carico dopo averlo ottenuto, 

finalizzate all’adempimento della performance obligation inclusa. La prima tipologia di costi 

veniva iscritta in passato tra le spese di Conto Economico, in concomitanza con il pagamento; 

con la nuova normativa, invece, essa viene capitalizzata (alla voce “Costs of obtaining a 

contract” 381) e il suo valore viene ammortizzato nel corso della durata del contratto. Per 

quanto riguarda la seconda categoria, l’iscrizione dell’importo totale tra le “Prepaid expenses” 

viene sostituito dalla rilevazione della voce “Costs to fulfill a contract”.382  

L’applicazione dell’IFRS 15 ha comportato una variazione anche delle attività non correnti, 

benché in misura inferiore rispetto a quelle correnti. Al 31 dicembre 2016 si registra un 

decremento di 446 milioni di euro, che è frutto della somma di “Goodwill” per 177 milioni e di 

“Deferred tax assets” per 269 milioni. Nell’esercizio 2017, invece, il totale delle attività non 

correnti diminuisce di 423 milioni di euro, 184 milioni iscritti in “Goodwill” e 239 milioni in 

“Deferred tax assets”.  

 

 
379 Al 31.12.2016 la voce “Customer contract assets” è pari a 916 milioni di euro, cifra che si ottiene scorporando 
dal valore di apertura, pari a 1.027 milioni, 105 milioni di “Business related variatons” e 6 milioni in “Translation 
adjustment”. Al 31.12.2017, invece, il valore pari a 815 milioni viene calcolato prendendo in considerazione 916 
milioni di apertura, detraendo 109 milioni iscritti in “Business related variatons” e sommando 7 milioni in 
“Translation adjustment” e 1 milione in “Reclassifications and other items”.  
 
380 A seconda dell’area geografica, la perdita dell’attività contrattuale rappresenta un rischio di frode o di 
abbandono, in cui non c’è fatturazione dei costi di risoluzione del contratto.  
 
381 Per la società in esame la voce “Costs of obtaining a contract” è costituita per lo più dalle commissioni di vendita 
e dai costi di agenzia, che Orange paga ai distributori. 
 
382 Il cambiamento nella modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti per adempiere al contratto fa sì che in 
Stato Patrimoniale si noti un aumento della voce “Costs to fulfill a contract” per un importo che in valore assoluto 
è il medesimo di quello detratto dalla voce “Prepaid expenses”.   
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Passando poi alla sezione di Stato Patrimoniale “Equity and liabilities”, l’incremento del totale 

derivante dall’applicazione del nuovo Standard contabile si può ricondurre quasi totalmente 

al Patrimonio netto, che nell’esercizio contabile 2017 aumenta di 570 milioni di euro, mentre 

nel 2016 di 671 milioni di euro.  

Per quanto riguarda, invece, le Passività, si può notare un aumento delle “non-current 

liabilities” pari a 44 milioni nel 2017 e a 48 milioni nel 2016, ma anche un incremento del 

valore delle “current liabilities” di 21 milioni nel 2017 e 24 milioni nel 2016. Le Passività 

correnti rappresentano gli importi che i clienti pagano ad Orange prima di ricevere i beni e/o 

servizi promessi nel contratto; vi rientrano quindi i pagamenti anticipati o gli importi fatturati 

per prodotti non ancora trasferiti.  

 

L’introduzione dell’IFRS 15 comporta, per la società in esame, anche conseguenze di natura 

finanziaria. Queste sono espresse in modo chiaro direttamente dalla società in un documento 

che prende il nome di “IFRS 15 – Financial Information”. All’interno si possono notare in 

particolare le ripercussioni del nuovo Standard sull’EBITDA e sul Capex.  

Per quanto riguarda l’indicatore EBITDA, Orange distingue due valori, il “reported EBITDA” 

e l’“adjusted EBITDA”; entrambi non vengono definiti all’interno dell’IFRS 15 e quindi 

potrebbero non essere paragonabili ad indicatori con una denominazione simile utilizzati da 

altre società.  

Il “reported EBITDA” è costituito dai proventi operativi, prima che vengano svalutati e 

ammortizzati, prima che si proceda con una combinazione aziendale, prima che le rettifiche di 

conversione (successive alla liquidazione) vengano riclassificate, prima della svalutazione 

dell’avviamento e delle immobilizzazioni e prima della distribuzione del risultato d’esercizio 

delle società collegate.  

L’“adjusted EBITDA” si ottiene applicando una rettifica al “reported EBITDA” tale da tener 

conto delle ripercussioni derivanti dai contenziosi, delle spese di manodopera, delle revisioni 

relativamente agli investimenti e al portafoglio aziendale, dei costi di ristrutturazione e 

integrazione e di altre voci opportunamente specificate.  

Confrontando il valore dei due indicatori, quello ottenuto ai sensi dei principi preesistenti e 

quello ottenuto applicando le nuove norme contabili, si nota un decremento sia del “reported 

EBITDA” sia dell’“adjusted EBITDA” di 139 milioni di euro nel 2017 e di 118 milioni nel 2016: 

al 31 dicembre 2017 il “reported EBITDA” viene riesposto a 11.863 milioni e l’“adjusted 

EBITDA” a 12.680 milioni; al 31 dicembre 2016 è prevista una riesposizione rispettivamente 

di 11.602 milioni e di 12.564 milioni. (Tabella 3 e Tabella 4)  
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Tabella 3: Indicatori “adjusted EBITDA” e “reported EBITDA” - IFRS 15 

 

 

Tabella 4: Indicatori “adjusted EBITDA” e “reported EBITDA” – Differenze tra IFRS 15 e IAS 18 

 

Con il termine “Capex” si intendono gli investimenti in attività materiali (beni immobili, 

impianti e macchinari) e attività immateriali, escluse le licenze di servizi di telecomunicazione 

e gli investimenti finanziati mediante accordi di leasing. Anche il “Capex” non è un indicatore 

finanziario previsto dall’IFRS 15 e, di conseguenza, potrebbe non essere possibile il confronto 

con altre società.  

Con l’introduzione del nuovo Principio contabile il “Capex” non subisce alcuna modifica sia 

nell’esercizio 2017 sia nel 2016. Esso viene riesposto per un valore rispettivamente pari a 7.209 

milioni di euro e a 6.971 milioni di euro. (Tabella 5) 

 

Tabella 5: Indicatori “Capex” - IFRS 15 
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4.4. SETTORE “RETAIL”  

Dopo aver analizzato il comportamento delle imprese appartenenti al settore TMT, può essere 

interessante porre l’attenzione sulle aziende che fanno parte dell’industria del retail, perché 

anche in questo caso l’introduzione dell’IFRS 15 ha causato un impatto significativo e, di 

conseguenza, la sua applicazione non si è rivelata per nulla semplice, sia dal punto di vista 

contabile sia relativamente ad altri aspetti aziendali.  

L’obbligo di adottare il nuovo Principio ha comportato effetti sulla struttura dei ricavi e sulle 

modalità di rilevazione del risultato d’esercizio e inoltre ha reso necessario sottoporre ad 

un’accurata valutazione una vasta gamma di questioni, come, ad esempio, il rispetto dei 

covenant bancari, la determinazione dei compensi calcolati in base alle performances 

esercitate, la pianificazione dei processi di budgeting interno e la conformità agli obblighi di 

natura fiscale. Le conseguenze derivanti dall’implementazione del nuovo IFRS 15 non si sono 

limitate ai contratti esistenti (in particolare quelli a lungo termine, che si estendono per più 

periodi contabili, tra cui alcuni disciplinati da Standard differenti dall’IFRS 15), ma hanno 

influenzato anche i contratti attesi per il futuro. 383 

Il settore del commercio al dettaglio si caratterizza per la frequente elaborazione, da parte delle 

imprese retailer, di strategie di vendita particolari allo scopo di invogliare i clienti ad 

acquistare i prodotti per la prima volta o ad incoraggiarli ad un acquisto ripetuto nel tempo. 

Proprio il fatto che le imprese nel settore in esame si distinguano per le varie tipologie 

contrattuali stipulate (frutto della creatività degli esperti di marketing) ha determinato 

ripercussioni di natura operativa e ha causato problemi a coloro che si occupano di contabilità, 

soprattutto nel momento in cui le entità si sono trovate a dover applicare il nuovo Standard 

IFRS 15.  

Una tipologia contrattuale particolare, che le imprese nel settore del retail propongono spesso 

alla clientela (effettiva o potenziale) per invogliarla all’acquisto, prevede l’offerta di beni o 

servizi gratuita (oppure applicando uno sconto significativo) in aggiunta ad una performance 

obligation di base.384  

Ai sensi del nuovo Standard, qualora sia prevista la fornitura gratuita di un bene, questo 

rappresenta una performance obligation distinta dalle altre componenti del contratto; in 

quanto tale, essa viene contabilizzata al momento della consegna in modo separato e le viene 

allocata una parte del “transaction price”. Nel caso in cui, invece, l’azienda offra gratuitamente 

un servizio in aggiunta alla vendita di un prodotto, allora una parte del prezzo viene allocata a 

 
383 Ballarin, F. (2017). IFRS 15: impatti per le imprese di costruzione e real estate. Amministrazione & Finanza 
n.10/2017.  
 
384 BDO. (2018, May 29). Article: What does IFRS 15 mean for the retail industry? 
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questa componente del contratto e rilevata solo in concomitanza con l’effettiva fornitura. Si 

può dedurre che, nel caso in cui il prodotto gratuito sia un bene, il momento di rilevazione dei 

ricavi viene anticipato, mentre, se ciò che viene fornito gratuitamente è un servizio, ci sarà un 

ritardo nel riconoscimento in bilancio di una parte del prezzo.  

Un aspetto che caratterizza gli accordi contrattuali stipulati dalle imprese nel settore del 

commercio al dettaglio è che spesso il prezzo di vendita previsto ha un importo variabile 

(anche se solo parzialmente). In queste entità, infatti, capita spesso che vengano offerte 

concessioni sul prezzo, bonus o incentivi economici, che sono tutti elementi che causano 

variabilità nel corrispettivo dovuto.385  

L’IFRS 15 prevede una disciplina ad hoc da utilizzare qualora al cliente venga richiesto di 

pagare un ammontare che non è fisso: Il corrispettivo variabile viene quantificato ricorrendo 

ad una procedura di stima e può essere incluso effettivamente nel “transaction price” 

solamente nel caso in cui ci sia un’alta probabilità che il valore ottenuto sia verosimile.  

Uno dei casi, in cui si ha a che fare con un corrispettivo variabile, è quando le imprese 

forniscono ai clienti “volume discounts”. Al verificarsi di questa eventualità, l’azienda registra 

i ricavi per un importo pari a quanto si aspetta di ricevere al netto delle concessioni sul prezzo; 

ciò significa che la rilevazione dei ricavi avviene in base al presumibile prezzo medio di 

ciascuna unità, il cui valore si ottiene stimando il volume totale delle vendite previste e i ricavi 

totali attesi dalle vendite.  

Ai sensi della nuova disciplina contabile, il concetto di “variable consideration” include anche 

il diritto concesso alla clientela di restituire i beni. La vendita con diritto di reso è una tipologia 

di contratto stipulata frequentemente dalle aziende che si occupano di commercio al 

dettaglio.386  In questa situazione l’entità registra una Passività, dovuta al fatto che le somme 

ricevute dai clienti dovranno essere restituite e, quindi, non possono essere contabilizzate 

sotto forma di ricavi. Viene inoltre rilevata un’Attività, che si genera perché l’azienda ha diritto 

a farsi restituire il prodotto; essa viene iscritta per un valore pari all’ammontare dei rendimenti 

rientranti nell’aspettativa dell’entità387 al netto dei costi sostenuti per il recupero.  

Un altro modo, che le aziende nel settore del retail utilizzano per incentivare le vendite, è 

l’offerta ai propri clienti di gift cards, che rappresentano il diritto di ricevere prodotti o servizi 

in futuro fino ad un determinato valore. 388 

 
385 Deloitte. (2014, July). Clearly IFRS: Industry insights for IFRS 15 - Retail, wholesale and distribution sector. 
 
386 GrantThornton. (2014). A new global standard on revenue - What this means for the retail industry 
 
387 L’importo dei rendimenti attesi viene calcolato attraverso una procedura di stima, in linea con le modalità 
previste per il calcolo dei corrispettivi variabili.   
 
388 GrantThornton. (2014). A new global standard on revenue - What this means for the retail industry 
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Solitamente le gift cards vengono acquistate dalla controparte all’inizio del contratto, pagando 

un importo in contanti; in bilancio avviene quindi l’iscrizione di una Passività per un valore 

pari a questo ammontare versato.  Spesso capita, però, che queste concessioni non vengano 

utilizzate integralmente nel corso della durata contrattuale, ma ci sia una parte di avanzo 

(“breakage amount”) che non può essere restituita al cliente.  

In presenza di gift card, in linea con la disciplina dell’IFRS 15, la scelta su quale trattamento 

contabile adottare dipende dall’aspettativa dell’azienda relativamente all’utilizzo della 

concessione: Nel caso in cui l’azienda retailer si aspetti che parte del valore della gift card non 

venga utilizzato, l’importo avanzato viene iscritto sotto forma di ricavo; al contrario, se non 

sussiste questa aspettativa, allora i ricavi vengono rilevati in modo differito nel momento in 

cui la carta arriva a scadenza e viene restituita. I principi preesistenti non si esprimevano in 

merito all’offerta di gift card e relativamente ai diritti non esercitati e, di conseguenza, le 

aziende sceglievano autonomamente come agire: per alcune entità il momento di rilevazione 

dei ricavi coincideva con quello, in cui il diritto arrivava a scadenza, oppure con quello, in cui 

il rimborso diventava remoto; altre aziende, invece, avevano un approccio simile a quello 

previsto dall’IFRS 15.  

Nel caso di aziende che svolgono un’attività di distribuzione al dettaglio, tra le clausole che 

caratterizzano il contratto talvolta ne viene inserita una, secondo cui il cliente ha la possibilità 

di acquistare beni o servizi aggiuntivi rispetto a quanto era previsto originariamente 

nell’accordo.389 Qualora sussista tale opzione, affinché essa possa essere rilevata come 

un’obbligazione di fare distinta, l’IFRS 15 richiede che l’opzione conferisca un “material 

right”, di cui la controparte non avrebbe potuto godere in sua assenza. Una situazione del 

genere si verifica, ad esempio, quando al cliente viene concesso uno sconto maggiore rispetto 

a quelli standard.  

Alla luce della nuova disciplina contabile prevista dall’IFRS 15, è utile approfondire l’impatto 

che i termini di spedizione prescelti causano sul timing di rilevazione dei ricavi. Come è già 

stato analizzato, la contabilizzazione dei ricavi non avviene più prendendo in considerazione 

il momento in cui i rischi e i benefici vengono trasferiti, ma piuttosto facendo riferimento 

all’acquisizione del controllo da parte del cliente.  

Il cambiamento relativo alle tempistiche di contabilizzazione ha condizionato le imprese nel 

settore del retail, che si sono spesso trovate in situazioni incerte. Ad esempio, alcune aziende 

forniscono merci alla propria clientela trasferendo il titolo nel momento esatto della 

spedizione, ma, per prassi commerciale, compensano la controparte per eventuali danni o 

perdite durante la spedizione, concedendo un credito o sostituendo i prodotti. In passato, al 

 
389 EY. (2015, May). The new revenue recognition standard – retail and consumer products. 
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verificarsi di questa situazione, era previsto che i ricavi venissero rilevati al momento della 

consegna, dato che, fino a quel momento, era l’azienda ad essere esposta ai rischi e ai benefici. 

Nel rispetto delle nuove regole, invece, la rilevazione non è effettuata in automatico quando il 

prodotto viene consegnato; è necessario valutare se l’acquisizione del controllo da parte del 

cliente avviene al momento della spedizione o in quello di consegna effettiva. Qualora il 

controllo venga trasferito nel momento in cui il prodotto viene spedito, i ricavi sono iscritti nel 

medesimo istante; ne consegue che il “transaction price” viene in parte allocato ad un servizio 

distinto di “shipping and risk coverage”. 390 

Relativamente alle entità retailer, un aspetto su cui è interessante porre l’attenzione è il caso 

dei contratti di vendita che includono l’offerta di una garanzia. Quando le merci vengono 

vendute al cliente con annessa una garanzia, è importante determinare il tipo di copertura 

garantita, perché, in base a ciò, cambia il trattamento contabile da adottare. Come è già stato 

spiegato in merito alle imprese operanti nel settore TMT, è prevista una contabilizzazione 

separata della garanzia solamente nel caso in cui possa essere acquisita in modo distinto dagli 

altri beni oppure, se ciò non è possibile perché è connessa ai prodotti venduti, solo nel caso in 

cui fornisca servizi addizionali e non si limiti a garantire la conformità alle specifiche tecniche. 

La chiave, per determinare se una garanzia può essere considerata una performance 

obligation distinta ai sensi dell’IFRS 15 o meno, è stabilire se rientra nel concetto di 

“assurance-type warranty” (che è una tipologia solitamente richiesta dalla legge) o in quello 

di “service-type warranty”. L’effetto dell’introduzione del nuovo Standard si vede solamente 

quando si ha che fare con la seconda tipologia di garanzia: la contabilizzazione separata 

rispetto alle merci vendute al dettaglio comporta un ritardo nella rilevazione dei ricavi.391  

Quando le imprese nel settore del retail stipulano contratti che includono la vendita di 

prodotti al dettaglio con annessa una garanzia, capita di solito che quest’ultima assicuri il 

rispetto delle caratteristiche tecniche previste e offra servizi aggiuntivi. In tal caso, qualora sia 

possibile distinguere in modo netto le due componenti della garanzia, l’IFRS 15 stabilisce che 

il prezzo venga suddiviso in modo proporzionale; in caso contrario, l’intera garanzia viene 

contabilizzata come un servizio. Questa eventualità si verifica, per esempio, quando l’impresa 

concede al cliente una garanzia che assicura la qualità del prodotto e offre un servizio gratuito 

di manutenzione post-vendita per un certo arco temporale. 392 

Un'altra questione interessante da analizzare è il caso dei pagamenti che l’entità effettua nei 

confronti dei clienti. Ai sensi della nuova disciplina contabile, nell’eventualità in cui il cliente 

 
390 Deloitte. (2014, July). Clearly IFRS: Industry insights for IFRS 15 - Retail, wholesale and distribution sector. 
 
391 BDO. (2018, May 29). Article: IFRS 15 for the retail industry – Warranties. 
 
392 Deloitte. (2014, July). Clearly IFRS: Industry insights for IFRS 15 - Retail, wholesale and distribution sector. 
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riceva un pagamento da parte dell’azienda, non effettuato per ricevere in cambio un bene o 

servizio distinto, allora questo versamento rappresenta per la controparte una riduzione del 

prezzo e viene compensato con un ricavo. L’iscrizione in bilancio avviene o alla data in cui 

vengono contabilizzati i ricavi dei prodotti, a cui il pagamento fa riferimento, o alla data in cui 

viene effettuato il versamento della somma (o viene elaborata una promessa di pagamento), a 

seconda di quale tra i due eventi si verifichi dopo.393  

Ad esempio, rientrano tra le somme pagate al cliente le “slotting fees”, cioè i compensi che le 

catene di distribuzione richiedono ai produttori in cambio dell’inserimento in assortimento 

dei propri prodotti. Normalmente queste somme vengono pagate senza ricevere, in cambio, 

alcun prodotto distinto e ciò comporta un calo del “transaction price”.  

Infine, tra le disposizioni introdotte dall’IFRS 15 che hanno influenzato in modo particolare le 

imprese nel settore della distribuzione al dettaglio, ci sono quelle relative alla concessione di 

licenze ai clienti. Le licenze non sono tutte uguali tra loro perché, a seconda dei casi, da esse 

derivano diritti differenti. In particolare si possono individuare due tipologie di licenze che si 

distinguono per il diritto conferito: al cliente può essere concesso il “right to access the IP” o 

il “right to use the IP”. 394 

Il fatto che sul tema siano previste nuove linee guida ha comportato una variazione nel timing 

di riconoscimento dei ricavi rispetto a quanto previsto dai modelli preesistenti.  

Quando un’azienda concede una licenza ad un suo cliente, per prima cosa è necessario stabilire 

se essa è distinta dagli altri prodotti contenuti nell’accordo. Nel caso in cui non lo sia, le 

componenti del contratto vengono combinate tra loro, viene identificata un’unica 

performance obligation e i ricavi da essa derivanti vengono iscritti nel momento in cui è 

integralmente soddisfatta. Al contrario, se la licenza concessa al cliente è distinta dagli altri 

elementi dell’accordo, allora rappresenta un’obbligazione di fare da contabilizzare in modo 

separato e per la quale è necessario stabilire il metodo di riconoscimento dei ricavi.395  

 

 

  

 
393 KPMG. (2017, May). Ratail - IFRS 15 Revenue: Are you good to go? 
 
394 È importante riuscire a distinguere tra le due tipologie, in quanto dalla distinzione deriva una diversa modalità 
di rilevazione dei ricavi: Se la licenza dà il diritto di accedere alla “Intellectual Property”, allora i ricavi vengono 
iscritti over time; al contrario, quando il cliente ottiene la possibilità di utilizzare la “Intellectual Property”, allora 
la voce viene inserita in bilancio al momento della concessione della licenza.  
 
395 PWC. (2017). New revenue guidance: Implementation in the consumer markets industry. 
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4.4.1. ANALISI DI “AMPLIFON” 

Il Gruppo Amplifon si caratterizza come leader a livello mondiale nella progettazione e 

distribuzione di sistemi uditivi (apparecchi acustici), nonché nell’adattamento e nella 

personalizzazione di tali dispositivi in base alle esigenze di coloro che li utilizzano; esso detiene 

una quota di mercato dell’11%. È controllato in modo diretto da Amplier Srl; la capogruppo è 

Amplifon S.p.A. con domicilio a Milano (Italia). 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo si è distinto per un aumento dei ricavi in ciascuna delle 

aree geografiche, in cui svolge la sua attività, e per un miglioramento della propria redditività 

a livello globale. In particolare, al 31 dicembre 2019 si è registrato un fatturato pari a 1,73 

miliardi di euro, in aumento rispetto al periodo contabile precedente (+27,1%), in particolare 

grazie al contributo dato dall’integrazione di GAES, uno dei principali operatori privati a livello 

globale nel settore retail, che opera un’attività di hearing care.  

Il Gruppo svolge la propria attività in 28 paesi, che si suddividono in tre aree geografiche: 

EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), APAC (Asia e Oceania) e America. Si distinguono 

quattro modelli di business differenti, mediante cui il Gruppo opera nelle diverse aree: il 

Business-to-Consumer è sviluppato nelle aree EMEA, APAC e in alcuni paesi dell’America 

(America Latina e Canada); solamente negli Stati Uniti, invece, sono presenti modelli di 

business B2B (Franchising, Managed care e Wholesale).  

 

Il Gruppo Amplifon è tra quelle realtà soggette all’obbligo di adozione del nuovo Standard 

IFRS 15, il quale è andato a sostituire i principi vigenti precedentemente in tema di “Revenue” 

e ha provocato conseguenze significative in diverse aree aziendali.396  

Il Gruppo ha applicato in maniera effettiva il Principio a partire dalla data ufficiale di entrata 

in vigore, il 1° gennaio 2018, e non ha ritenuto opportuno optare per l’applicazione anticipata. 

Al fine di eseguire la transizione dagli Standard preesistenti, si è scelto di ricorrere al 

“Cumulative Effect Method” (senza godere di alcun espediente pratico), secondo cui non 

sussiste l’obbligo di riesporre ai sensi del nuovo Principio i dati finanziari dei periodi contabili 

precedenti alla data di prima applicazione. Partendo dal presupposto che uno dei punti deboli 

del “Cumulative Effect Method” consiste nell’impossibilità di confrontare adeguatamente il 

bilancio dell’esercizio di “first time adoption” con quelli dei periodi precedenti, il Gruppo ha 

ovviato a questa problematica effettuando una doppia esposizione dei dati relativi al 2018: gli 

 
396 Per comprendere i maggiori impatti derivanti dall’applicazione dello Standard IFRS 15, il punto di riferimento 
dell’analisi sono il documento “Annual Report 2018” e le varie pubblicazioni trimestrali “Interim Financial 
Report”.  
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importi di bilancio vengono iscritti sia ai sensi dei principi preesistenti sia nel rispetto del 

nuovo IFRS 15. 

Dal momento in cui si è iniziato ad applicare la nuova disciplina contabile si sono generati 

effetti di vario genere, con gradi di rilevanza differenti.  

 

Una delle principali novità introdotte dallo Standard, che ha avuto un impatto significativo sul 

Gruppo, riguarda gli accordi contrattuali, all’interno dei quali è prevista più di una singola 

performance obligation: L’IFRS 15 introduce una disciplina ad hoc da adottare qualora venga 

stipulato questo tipo di contratto, che è relativa alle modalità di ripartizione della somma 

pagata dal cliente tra le varie obbligazioni di fare. Questa disciplina è rilevante per il Gruppo, 

in quanto vengono frequentemente sottoscritti accordi che prevedono la vendita di un 

apparecchio acustico e l’adattamento di tale dispositivo in base delle esigenze dell’utilizzatore, 

ma anche la cessione di beni accessori (come le pile o il kit di pulizia) e la fornitura di servizi 

post-vendita (come la revisione dell’apparecchio o il controllo periodico dell’udito). In tal caso, 

in base al contenuto dell’IFRS 15, vengono individuate tre distinte performance obligations, 

tra le quali viene ripartito l’importo ricevuto come pagamento: la prima obbligazione include 

la vendita del dispositivo combinata con l’attività di fitting, la seconda consiste nella cessione 

dei beni accessori e la terza nella prestazione dei servizi.  

In un contratto con più performance obligations, dato che la nuova normativa modifica il 

modo in cui viene allocato il corrispettivo, anche le modalità di rilevazione dei ricavi subiscono 

un cambiamento. Tornando alla tipologia contrattale vista sopra relativamente al Gruppo 

Amplifon, si nota che la porzione dei ricavi relativi alla prima performance obligation viene 

rilevata nel momento in cui termina l’attività di adattamento del dispositivo (o in cui si 

conclude il periodo di prova, se è previsto); per quanto riguarda la rilevazione dei ricavi relativi 

alla cessione dei beni accessori, essa avviene in concomitanza con il loro trasferimento, che si 

può verificare nell’istante della vendita o nel corso del tempo; infine, la porzione di ricavi 

relativi all’ultima obbligazione di fare (prestazione dei servizi) viene iscritta nel corso della 

durata contrattuale.  

 

Un’altra modifica rilevante ha riguardato le modalità di contabilizzazione previste qualora 

vengano stipulati contratti che prevedono la fornitura di garanzie estese oppure la concessione 

di diritti materiali.  

Le “extended warranties” rappresentano un servizio addizionale, che viene offerto alla 

controparte, in aggiunta alla garanzia standard di conformità alle specifiche tecniche. Tali 
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garanzie vengono contabilizzate in modo separato dalle altre performance obligations incluse 

nell’accordo e la porzione di ricavi ad esse relativi viene iscritta in quote costanti “over time”.  

Talvolta capita che alla controparte contrattuale sia concesso un “material right”; ciò accade, 

ad esempio, quando si offrono concessioni sul prezzo per acquisti futuri oppure punti fedeltà. 

In questo caso la rilevazione dei ricavi avviene in concomitanza con l’esercizio del diritto 

oppure nel momento in cui si annulla la possibilità di esercitarlo.  

 

In generale, la disciplina dell’IFRS 15 impone di iscrivere i ricavi nel momento in cui la 

performance obligation viene soddisfatta, mediante il trasferimento dei prodotti promessi 

alla controparte; ciò può aver luogo in un preciso istante temporale o in un arco di tempo 

prolungato.  

Il Gruppo Amplifon reagisce a questa nuova norma modificando il timing di rilevazione dei 

ricavi ed eseguendo una contabilizzazione “over time” o “at a point in time”, a seconda dei 

casi. L’iscrizione dei ricavi è effettuata nel corso della durata contrattuale, qualora essi siano 

relativi alla prestazione di servizi post-vendita, alla concessione di garanzie estese o alla 

cessione di beni accessori nel tempo. In tal caso è prevista una sospensione della loro 

rilevazione ed essi vengono riconosciuti in bilancio prendendo a riferimento la valutazione dei 

progressi verso il soddisfacimento dell’intera performance obligation; nello specifico, il 

Gruppo ricorre al metodo degli input come approccio per la misurazione dell’avanzamento.  

Al contrario, vengono iscritti nel preciso istante temporale in cui ne viene effettuata la vendita 

e ne viene trasferito il controllo quei ricavi, che si riferiscono alla cessione di un bene o di un 

servizio (come un apparecchio acustico, un bene accessorio o un servizio di assistenza), 

caratterizzata dal fatto che, nel momento di esecuzione della prestazione, il cliente riceve i 

vantaggi economici e contemporaneamente inizia a consumarli.  

 

Un impatto significativo è stato causato anche dall’introduzione di una norma relativa ai 

“contract costs”. A tal proposto, tra i costi di durata pluriennale, sostenuti dal Gruppo per 

ottenere il contratto e per adempiere alle obbligazioni in esso contenute, rientrano le 

provvigioni, ma anche i premi che si ottengono ogniqualvolta viene realizzata una vendita 

aggiuntiva rispetto al contenuto standard dell’accordo. Queste spese vengono inserite tra gli 

Assets di Stato Patrimoniale e, di conseguenza, sottoposte ad ammortamento nel corso della 

durata contrattuale.  
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L’applicazione del nuovo Standard ha comportato, per il Gruppo, l’iscrizione di nuove poste di 

bilancio.  

• Innanzitutto, in contropartita del differimento dei ricavi vengono rilevate Passività 

contrattuali, che rappresentano l’obbligo, a carico dell’entità, di impegnarsi nel 

trasferimento alla controparte del controllo sui beni o servizi nel corso del tempo.  Nello 

specifico, è prevista l’iscrizione nel Passivo di Stato Patrimoniale di due voci distinte: 

“Contract liabilities - Short term” e “Contract liabilities - Long term”.  

• In secondo luogo, nel prospetto di Stato Patrimoniale vengono rilevate le voci “Contract 

costs short-time” e “Contract costs long-time”; si tratta di componenti positive che 

nascono dal differimento dei costi contrattuali, ossia dei costi sostenuti dal Gruppo per 

perfezionare il contratto e poterlo soddisfare. 

 

Per comprendere l’impatto dell’implementazione dell’IFRS 15 sul Gruppo Amplifon, può 

essere interessante confrontare i valori iscritti all’interno dei prospetti “Consolidated 

Statement of the Financial Position”, “Consolidated Income Statement” e “Consolidated Cash 

Flow Statement”397, relativi all’esercizio 2018 (valori calcolati nel rispetto delle norme previste 

dal nuovo Standard), con gli importi che si sarebbero invece ottenuti applicando i principi 

contabili preesistenti.  

In generale, da questo confronto si può notare che la rilevazione dei ricavi in modo differito 

comporta una riduzione del loro valore. Come conseguenza diretta c’è un calo del Margine 

Operativo Lordo (EBITDA), e quindi del Risultato Operativo (EBIT), anche se questa 

variazione negativa viene in parte compensata dall’iscrizione di un asset per effetto della 

sospensione dei costi del contratto. Un altro aspetto significativo, su cui porre l’attenzione, è 

la riduzione del Patrimonio Netto all’inizio dell’esercizio; ciò è la conseguenza dell’iscrizione 

di “contract liabilities”, che vengono però parzialmente rettificate, andando ad iscrivere una 

componente positiva legata ai costi contrattuali e andando a considerare anche gli aspetti 

fiscali. 

Si riportano, di seguito, due tabelle riepilogative ricavate dai prospetti “Consolidated 

Statement of the Financial Position” e “Consolidated Income Statement”; all’interno sono 

presenti solamente le voci che si sono modificate applicando il nuovo Standard IFRS 15.398   

 

 

 
397 Applicando il nuovo Standard non si generano conseguenze relative ai flussi di cassa e, di conseguenza, non ci 
sono variazioni sui valori del Rendiconto Finanziario a livello consolidato. 
 
398 Dato che nella tabella ci sono solamente le voci variate in seguito all’applicazione dell’IFRS 15, gli importi totali 
sono calcolati sulla base di questi valori e non sono quindi in linea con i prospetti generali.  
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Tabella 6:“Consolidated Statement of the Financial Position” 
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Tabella 7: “Consolidated Income Statement” 

 

 

Si vedano ora nel dettaglio quali sono le voci maggiormente impattate dal nuovo Standard, sia 

in positivo che in negativo.  

 

Innanzitutto si consideri la sezione “Assets” di Stato Patrimoniale Consolidato (Tabella 6), 

nella quale sia il totale delle attività di medio/lungo termine sia il totale di quelle di breve 

termine risulta essere superiore al valore che si avrebbe avuto, se non fosse stato applicato 

l’IFRS 15.  

Per quanto riguarda la sezione “Non-current Assets”, l’importo totale è superiore di 41,35 

milioni a quello in caso di mancata applicazione dello Standard. Ciò dovuto principalmente 

alla voce “Deferred tax assets”, che è iscritta per un valore superiore di 23,77 milioni, alla voce 

“Other assets”, che presenta un incremento di 10,88 milioni, e alla voce “Contract costs long-

term”, il cui valore è riconducibile alla prima applicazione del nuovo Standard.  

Per poter comprendere la variazione subita dalle imposte differite attive, è necessario 

effettuare un’analisi congiunta con le imposte differite passive, le quali, se non fosse stato 

applicato l’IFRS 15, avrebbero avuto un importo inferiore di 112 mila euro. La variazione netta 



184 
 

di 23,66 milioni399 è l’effetto fiscale dell’iscrizione delle Passività contrattuali e dei costi del 

contratto, di cui 20,31 milioni400 corrispondono al valore iscritto all’1.01.2018 per la prima 

applicazione del principio.   

L’adozione del nuovo Standard comporta un valore maggiore relativamente alla voce “Other 

assets”, in quanto, essendo prevista una sospensione dei costi contrattuali, lo Standard 

prevede l’iscrizione di un Asset che fa riferimento a queste spese: Nel bilancio di apertura viene 

iscritto un importo pari a 12,85 milioni di euro.401 Il Gruppo Amplifon, infatti, ha apportato 

delle modifiche al modo in cui le “agents’ compensations” vengono rilevate in bilancio: la 

porzione del compenso relativa ai servizi svolti in un momento successivo (servizi post-

vendita) viene sospesa e, di conseguenza, l’iscrizione dei ricavi ad essa relativi viene differita, 

al fine di assicurare una coerenza tra entrate e uscite.  

Per quanto riguarda la voce “Contract-costs long term”, per poter comprendere le motivazioni 

alla base del calcolo del loro importo, è necessario considerare al contempo anche la voce 

“Contract-costs short term” iscritta pari a 3,86 milioni di euro. Il totale dei costi contrattuali 

fa riferimento, in particolare, alle somme pagate ai dipendenti e agli “agents” ogniqualvolta 

riescono ad eseguire una cessione di beni o servizi. Tali costi vengono differiti e iscritti in Conto 

Economico man mano che si procede con il soddisfacimento delle performance obligations. 

L’importo totale dei “contract costs” a breve e a medio/lungo termine, pari a 9,45 milioni402, 

è quasi interamente riconducibile all’impatto subito dal Gruppo per la prima applicazione del 

Principio: Per effettuare la transizione al nuovo Standard si è optato per il “Cumulative Effect 

Method” (senza ricorrere ad alcun espediente) e l’effetto cumulativo è stato rilevato in 

corrispondenza della “date of initial application” per un importo pari a 7,5 milioni di euro. 403 

 

Passando alla sezione “Current assets” (Tabella 6), si nota che, applicando l’IFRS 15, si ottiene 

un valore totale pari a 79,24 milioni di euro, cioè maggiore di 15,05 milioni rispetto a quello 

che si otterrebbe non applicando lo Standard. Questa differenza è giustificata, in parte, dai 

“Contract costs short-term”, già analizzati precedentemente, e, in parte, dalla voce “Other 

receivables”; quest’ultima voce viene registrata a 75,39 milioni di euro, cioè ad importo 

 
399 23,66 milioni è il risultato netto della somma algebrica tra la variazione di 23,77 milioni (alla voce “Deferred tax 
assets”) e la variazione di 112 mila (alla voce “Deferred tax liabilities”). 
 
400 Si veda Tabella 9 
 
401 Si veda Tabella 9 
 
402 9,45 milioni è il risultato della somma tra l’importo dei costi contrattuali a medio/lungo termine (5,59 milioni) 
e l’importo di quelli a breve termine (3,86 milioni). 
 
403 Si veda Tabella 9 
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maggiore, rispetto a quello calcolato ai sensi della disciplina preesistente, di 11,19 milioni, di 

cui 7,52 vengono iscritti nel bilancio di apertura.404 Partendo dal presupposto che la voce 

include vari sottogruppi, la variazione è legata principalmente ad uno di essi, ossia ai “Non-

financial prepayments and accrued income” (Ratei e Risconti attivi di natura non 

finanziaria). Anche in questo caso, come visto in precedenza, il motivo alla base 

dell’incremento dell’importo è la modifica relativa alle modalità di contabilizzazione dei 

compensi ricevuti dagli “agents”.  

 

Per quanto riguarda la sezione di Stato Patrimoniale “Liabilities” (Tabella 6), il fatto che venga 

adottata una nuova disciplina contabile comporta un incremento, sul totale, di 139,33 milioni 

di euro, che è dato da un aumento delle Passività a breve e a medio/lungo termine: il totale 

delle “Non-current liabilities” subisce un incremento di 66,31 milioni, a cui si aggiunge un 

aumento di 73,02 milioni in merito alle “Current liabilities”.  

La variazione subita dalla Passività a medio/lungo termine è data dall’iscrizione della voce 

“Contract liabilities long-term”, il cui importo, pari a 118,79 milioni, è legato esclusivamente 

all’applicazione del nuovo Standard, e dall’aumento di 112 mila euro relativo alle “Deferred 

tax liabilities”, compensato da un decremento di 22,77 milioni alla voce “Provisions for risk 

and charges” (Fondi per rischi ed oneri) e di 29,82 milioni alla voce “Other long-term debt”.  

Le Passività a breve termine subiscono un incremento, che è il risultato della rilevazione della 

voce “Contract liabilities short-term” per un ammontare di 93,69 milioni, compensato dalle 

variazioni negative delle voci “Other payables” per 18,36 milioni, “Provisions for risks and 

charges” per 1,34 milioni e “Trade paybles” per 971 mila.  

In primo luogo è importante sottolineare che le voci “Contract liabilities long-term” e 

“Contract liabilities short-term” vengono iscritte nel prospetto di bilancio consolidato 

unicamente a causa del fatto che dal 1° gennaio 2018 è diventato obbligatorio applicare l’IFRS 

15 e il Gruppo ha optato per il “Cumulative Effect Method”. Nel dettaglio, considerando 

l’importo totale delle due voci pari a 212,48 milioni di euro, 170,48 milioni vengono iscritti 

direttamente nel prospetto di apertura. 405   

In generale, le Passività contrattuali riconosciute dal Gruppo si riferiscono ai ricavi relativi ai 

prodotti trasferiti ai clienti nel corso del tempo (per esempio le garanzie estese e i diritti 

materiali), la cui rilevazione viene differita. Esse vengono iscritte nel bilancio di apertura con 

 
404 Si veda Tabella 9 
 
405 Si veda Tabella 9 
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un certo valore, per poi essere riversate in Conto Economico man mano che si procede con il 

soddisfacimento delle performance obligations.  

Di seguito viene riportata una tabella (Tabella 8), che indica il modo in cui si determina il 

valore totale al 31 dicembre 2018.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 8: Calcolo delle “Contract liabilities” 

 

 

Prendendo in considerazione la voce “Provisions for risks and charges”, si vede che l’aver 

implementato il nuovo Standard provoca una riduzione del valore totale, comprensivo sia 

della quota a medio/lungo termine sia di quella corrente.  

Dal valore netto dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2017 viene scorporato un importo pari a 

22,09 milioni di euro relativo al “Product warranty provision” (Fondo garanzia prodotti), 

perché, nel rispetto della nuova disciplina contabile, tale ammontare si configura come una 

Passività contrattuale; la somma detratta fa riferimento alla quota non corrente dei fondi, per 

21,09 milioni, e a quella corrente, per un milione.   

La voce “Other long-term debt” comprende al suo interno i debiti relativi alle acquisizioni, ma 

anche altre Passività, che si generano per lo più a causa della stipula di polizze assicurative 

“lost&damage”. Per quanto riguarda la seconda componente, si nota una differenza dal 

periodo contabile precedente: le norme passate stabilivano che l’importo iscritto dovesse 

includere anche i Risconti passivi, sorti in conseguenza alla registrazione differita dei ricavi 

relativi ai servizi post-vendita e alle garanzie. L’effetto del cambiamento normativo comporta 

una riduzione pari a 25,96 milioni di euro, che rientrano tra le Passività contrattuali.  

L’applicazione del nuovo Standard determina un effetto significativo anche sugli “Other 

payables”. Partendo dal presupposto che la voce include diverse tipologie di debiti, la 

variazione dell’importo generata dal cambiamento di disciplina è relativa ad una di esse in 

particolare, cioè agli “Accrued expenses and deferred income” (Ratei e Risconti passivi): Il 

valore iscritto in bilancio al 31.12.2017 si riduce di 14,41 milioni di euro, che rappresentano la 

porzione dei Risconti passivi relativi ai ricavi, che vengono differiti e che, con la nuova 

disciplina contabile, entrano a far parte delle Passività contrattuali. 
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Si prenda ora in considerazione il “Consolidated Income Statement” (Tabella 7).  

Analizzando il prospetto e confrontando gli importi iscritti relativi all’esercizio 2018 con quelli 

che si sarebbero avuti, se fossero stati rispettati gli Standard preesistenti, si può notare 

innanzitutto una variazione della voce “Revenue from sales and services”. Applicando la 

disciplina contabile passata, il fatturato sarebbe stato pari a 1,37 miliardi di euro406, ma 

l’applicazione dell’IFRS 15 fa sì che venga iscritto un importo inferiore, cioè 1,36 miliardi.   

La variazione dei ricavi è dovuta alle diverse modalità di contabilizzazione previste dallo 

Standard, che il Gruppo Amplifon rispetta adattandole in base alla tipologia contrattuale 

sottoscritta. Come abbiamo visto precedentemente, in alcuni casi è prevista la rilevazione dei 

ricavi in un momento preciso (per esempio: se viene eseguita la cessione di un apparecchio 

acustico, i ricavi ad esso relativi vengono iscritti al termine dell’attività di fitting), in altri, 

invece, i ricavi vengono differiti e contabilizzati nel corso del tempo (ciò accade, per esempio 

quando vengono forniti servizi post-vendita oppure quando l’accordo ha ad oggetto la 

concessione di “extended warranties”).  

Alla luce della nuova disciplina contabile è importante porre poi l’attenzione anche sulla voce 

di Conto Economico “Operating costs”, che presenta un saldo negativo pari a 1,133 miliardi di 

euro, di cui la componente non ricorrente, legata all’acquisizione di GAES, ammonta a 2,19 

milioni. In questo caso l’effetto derivante dall’applicazione dell’IFRS 15 è una riduzione in 

valore assoluto della componente ricorrente di 3,08 milioni di euro, in quanto, se fosse stata 

rispettata la disciplina preesistente, l’importo sarebbe stato pari a 1,136 miliardi. Tale 

decremento è motivato dal fatto che nelle voci “Assets for short and long-term deferred 

contractual costs”, “Other Assets” and “Other Receivables” ci sia una sospensione dei costi 

operativi.  

Dato che, applicando il nuovo Principio, si riduce l’ammontare dei ricavi e, in valore assoluto, 

anche quello dei costi operativi, dalla somma algebrica delle due variazioni risulta un importo 

inferiore dell’indicatore EBITDA: Al 31.12.2018 il Margine Operativo lordo ammonta a 225,47 

milioni di euro, ma, se fosse rimasta in vigore la normativa contabile passata, sarebbe stato 

pari a 232,88 milioni.  

Come conseguenza diretta di un calo dell’EBITDA si registra un decremento del Risultato 

Operativo di 7,42 mila euro, in quanto questo risulta pari a 153,31 milioni di euro, invece di 

160,73 milioni. La variazione subita dall’EBIT è analoga a quella del Margine Operativo Lordo, 

perché, con l’applicazione dell’IFRS 15, gli ammortamenti e le svalutazioni non subiscono 

alcuna modifica. 

 
406 Se si prende in considerazione il fatturato al 31.12.2018, calcolato nel rispetto dei principi contabili preesistenti, 
si può effettuare un confronto con il valore al termine dell’esercizio 2017 e, di conseguenza, viene garantita la 
comparabilità tra i due periodi contabili: Il Gruppo Amplifon registra un aumento del fatturato del 8,4%.  
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La medesima variazione è prevista anche per quanto riguarda il “Profit (loss) before tax”: ai 

sensi dei principi contabili preesistenti, il totale sarebbe stato pari a 145,99 milioni di euro, 

cioè 7,42 mila in più rispetto al valore iscritto secondo la nuova normativa.  

Nel prospetto di Conto Economico Consolidato, per calcolare il “Net profit (loss)” e 

quantificare l’impatto dell’applicazione dell’IFRS 15, è necessario analizzare le imposte. La 

voce “Tax” presenta al 31.12.2018 un saldo negativo pari a 38,17 milioni di euro, cioè 1,17 

milioni in meno, in valore assoluto, dell’importo calcolato ai sensi degli Standard preesistenti. 

L’ammontare iscritto include, per la maggior parte, imposte correnti (36,36 milioni) e, in 

piccola parte, imposte differite (1,8 milioni). Rapportando il totale delle imposte (38,17 

milioni) al risultato d’esercizio antecedente al calcolo dell’effetto fiscale (138,57 milioni), 

entrambi calcolati applicando la disciplina prevista dall’IFRS 15, si ottiene un “tax rate” pari 

a 27,5%; se invece si fossero considerati i dati calcolati con la normativa preesistente, ci 

sarebbe stato un tasso del 26,8%.   

Tenendo conto dell’effetto fiscale, la voce “Net profit (loss)” è quantificata a 100,41 milioni di 

euro, cioè 6,25 milioni in meno rispetto all’importo in caso di mancata applicazione del nuovo 

Standard.  

Nell’analisi degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo Principio IFRS 15 è necessario 

tenere in considerazione anche le ripercussioni sul bilancio di apertura 2018 e in particolare 

le variazioni subite dal Patrimonio Netto. (Tabella 9) 

A partire da un saldo netto, al 31 dicembre 2017, di 588,42 milioni di euro407, al 1° gennaio 

2018 il Patrimonio Netto si riduce per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili408 

e viene quantificato a 527,19 milioni. Il decremento di 61,23 milioni viene imputato in 

particolare alla voce “Profit (loss) carried forward” ed è frutto della sommatoria di una serie 

di variazioni, per lo più già analizzate in precedenza.  

In primo luogo, per effetto dell’applicazione dell’IFRS 15, è prevista l’iscrizione nel bilancio di 

apertura di Passività contrattuali per 170,48 milioni. Questa componente negativa viene 

compensata dalla contabilizzazione di attività per 27,87 milioni di euro, importo ottenuto dalla 

somma di 12,85 milioni (“Other assets”), 7,52 milioni (“Other receivables”) e 7,5 milioni 

(“Contract-costs long term” e “Contract-costs short term”); viene anche aggiunto un Asset 

pari a 63,4 milioni di euro, che si riferisce al rilascio del Fondo garanzie e ad altre Passività 

contrattuali. I dati alla “date of initial application” risentono anche dell’impatto dell’IFRS 9: 

viene effettuato un decremento per 2,33 milioni di euro legato al “Fondo svalutazione crediti”. 

 
407 Si veda il prospetto di Stato Patrimoniale Consolidato al 31.12.2017 del Gruppo Amplifon. 
 
408 Il 1° gennaio 2018 il Gruppo Amplifon ha intrapreso l’applicazione del nuovo Standard IFRS 15 “Revenue from 
contracts with customers”, ma anche del Principio IFRS 9 “Financial instruments”. Ciò ha comportato un 
cambiamento delle politiche contabili e talvolta ha fatto sì che venissero rettificati gli importi rilevati in bilancio.  
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È necessario, infine, tener conto degli effetti fiscali: a causa dell’applicazione del nuovo 

Standard sui ricavi, il valore delle imposte differite viene fissato a 20,3 milioni.  

Di seguito si riporta una tabella illustrativa su quanto detto in merito alle variazioni nel 

bilancio di apertura 2018.  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9: Impatto dell’IFRS 15 al 1° gennaio 2018 
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CONCLUSIONE 

 

Scopo dell’elaborato è stato quello di descrivere in modo dettagliato lo Standard IFRS 15, che 

rappresenta attualmente l’unica disciplina contabile internazionale di riferimento in tema di 

“Revenue”, ponendo particolare attenzione a come i ricavi devono essere contabilizzati. In 

merito alle modalità di rilevazione in bilancio, l’approccio preesistente, secondo cui i ricavi 

venivano riconosciuti nel momento di trasferimento della proprietà, viene eliminato e, al suo 

posto, è previsto un approccio sistematico che si articola in cinque fasi da rispettare 

obbligatoriamente.  

Un altro tema trattato dall’elaborato sono le conseguenze derivanti dall’implementazione del 

nuovo Standard per quelle entità che si sono trovate nella condizione di doverlo applicare per 

la prima volta. Innanzitutto sono stati analizzati gli aspetti che, in generale, vengono impattati 

dalla nuova disciplina, a prescindere dal settore di appartenenza, dalla tipologia di azienda e 

dall’area geografica in cui le parti del contratto sono localizzate. A seguire sono stati messi in 

evidenza gli effetti più rilevanti in due settori in particolare, quello delle telecomunicazioni e 

quello della distribuzione al dettaglio, alla scelta dei quali si è giunti analizzando documenti di 

esperti contabili, da cui si è potuto desumere che l’impatto dell’IFRS 15 è stato particolarmente 

significativo.   

In merito a questa tematica, nel corso della redazione del presente elaborato, si è compreso 

che, benché un diverso trattamento contabile sia sicuramente la conseguenza più evidente 

generata dalla prima applicazione dell’IFRS 15, l’impatto non ha riguardato unicamente la 

contabilità aziendale, ma ha coinvolto anche l’ambito finanziario, fiscale e commerciale. 

 

Come esito delle analisi svolte, è possibile affermare che il nuovo Standard risulta essere più 

complesso dei principi contabili precedenti, da esso sostituiti, caratterizzato da un maggior 

grado di dettaglio e un contenuto molto più ampio. Ciò ha comportato l’esigenza, per le entità, 

di analizzare in modo approfondito la nuova disciplina, ponendo una particolare attenzione 

sulle nuove modalità di rilevazione dei ricavi, soprattutto in corrispondenza dell’esercizio di 

prima applicazione, che nella maggior parte dei casi è stato il 2018.   

Da un confronto tra il nuovo Standard e i principi preesistenti emergono innanzitutto gli 

aspetti positivi. Un punto di forza è, senza dubbio, il fatto che ora sia prevista un'unica 

disciplina contabile di riferimento per le entità che stipulano contratti commerciali da cui 

scaturiscono ricavi. L’‘unicità’ della nuova normativa rappresenta una novità significativa, in 

quanto, in passato, erano previsti invece due distinti modelli per la contabilizzazione, uno 
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applicato alle commesse su ordinazione (IAS 11), l’altro ai beni e ai servizi (IAS 18). Inoltre, la 

presenza di un unico Standard contabile, a cui le entità possono fare riferimento, è un 

elemento fondamentale per la creazione di un mercato finanziario, nel quale gli investitori 

hanno la possibilità di comparare aziende diverse, non operanti necessariamente nel 

medesimo settore e localizzate anche in differenti aree geografiche.  

Un ulteriore elemento positivo è il fatto che, essendo la nuova disciplina molto dettagliata, le 

entità non si trovano più nella condizione di dover ricorrere a libere interpretazioni della 

norma o di decidere in totale autonomia il modo di agire. La nuova normativa contabile va, 

infatti, ad approfondire anche situazioni particolari, in cui l’entità si può trovare coinvolta e 

che in passato non venivano trattate, lasciando piena libertà decisionale ai soggetti.  

Può essere considerato, invece, un aspetto negativo il fatto che il nuovo Principio risulti essere 

molto diverso da quelli preesistenti e in alcune situazioni eccessivamente complicato, tanto da 

comportare talvolta problematiche di applicazione. Per ovviare alle difficoltà date dalla 

transizione, è stato opportuno ed efficace agire in modo anticipato rispetto all’effettiva prima 

applicazione, sfruttando il periodo di tempo precedente per riuscire a reagire ai potenziali 

impatti e a limitare le conseguenze negative.  
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