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Bilancio Conto economico

Premesse. La valutazione dei lavori 
in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a con-
tratti di durata normalmente ultrannuale per la rea-
lizzazione di un’opera o di un complesso di opere o
la fornitura di beni e servizi non di serie che insie-
me formino un unico progetto, eseguite su ordina-
zione, secondo le specifiche tecniche da questi ri-
chieste (1). I «lavori in corso su ordinazione» non
devono essere confusi con i «prodotti in corso di la-
vorazione» (2), per i quali manca l’elemento carat-
terizzante dei primi, cioè un contratto che regola
specificamente le caratteristiche tecniche dell’ope-
ra, del bene o del servizio richiesto dal committente
(cliente). Il fattore tempo, pur significativo, non è
l’elemento caratterizzante dei lavori in corso su or-
dinazione; conseguentemente, quanto si dirà in ter-
mini di valutazione delle rimanenze di «lavori in
corso su ordinazione» e di imputazione delle perdi-
te stimate sugli stessi è riferibile a tutti i lavori in
corso su ordinazione a prescindere dal fattore tem-
po e cioè dalla durata (calcolata dal momento in cui
si stipula il contratto - se significativo tenuto conto
anche del tempo relativo alla fase pre-contrattuale -
al momento in cui il contratto stesso si può ritenere
adempiuto) di ciascuno di questi.
I lavori in corso su ordinazione, alla luce del dettato
normativo di cui all’art. 2426, comma 1, punto 9
del c.c., devono essere valutati al minore tra il «co-
sto di produzione», che comprende tutti i costi di-
retti ed indiretti sostenuti per la realizzazione della
commessa (3), ed il «valore di realizzazione desu-
mibile dall’andamento del mercato» (4). In un pun-
to successivo (il n. 11) del medesimo articolo del

codice civile, purtuttavia, è consentito (in quanto
«possono») che i lavori in questione vengano
«iscritti (e, quindi, valutati) sulla base dei corrispet-
tivi contrattuali maturati con ragionevole certezza»
e, quindi, in deroga a quanto prescritto al preceden-
te punto 9, al «valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato», ovviamente rapporta-
to allo stato avanzamento dei lavori trattandosi di
opere di durata ultrannuale. 
Pertanto, in concreto, i lavori in corso su ordinazione
possono essere valutati secondo il criterio della com-
messa completata ovvero secondo il criterio della per-
centuale di completamento (5) ove, con il primo, il ri-
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Note:
(*) Cultore di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda,
Università Cattolica - Dottore Commercialista in Milano.
(1) V. CNDC e CNR-OIC, Principi contabili, Doc. 23 - «Lavori in
corso su ordinazione», settembre 2005, par.A.I.a.
(2) Disciplinati dal Principio contabile n. 13 - Le «rimanenze di
magazzino» del luglio 2005 del CNDC e CNR-OIC, pubblicati in
Principi contabili, Ipsoa, CD-Rom e opera a schede mobili.
(3) Per un’individuazione più precisa/analitica dei costi diretti ed
indiretti che contribuiscono alla individuazione/determinazione del
«costo di produzione» di una commessa si rinvia al citato Principio
contabile n. 23 - «Lavori in corso su ordinazione», par. B.III.
(4) Ma, come si dirà più oltre, in ossequio al dettato di cui all’art.
2423 del c.c., che richiede una veritiera e corretta rappresenta-
zione in bilancio della situazione patrimoniale ed economica della
società.
(5) Questo criterio, ovviamente (visto che, in deroga al principio
della prudenza per espressa disposizione normativa, è data fa-
coltà di imputare all’esercizio utili non realizzati), può essere
adottato esclusivamente se vengono rispettate determinate con-
dizioni per l’individuazione delle quali si rinvia al par. C.I. del Prin-
cipio contabile n. 23 - «Lavori in corso su ordinazione».



conoscimento del margine economico sulla commes-
sa viene rinviato al momento in cui il contratto è
completato (quando cioè le opere sono ultimate e
consegnate (6)) e, con il secondo, il riconoscimento
del margine economico avviene in funzione dell’a-
vanzamento (7) del processo produttivo (e, quindi, in
base alla percentuale di completamento o dello stato
di avanzamento). L’avanzamento del processo pro-
duttivo e, quindi, la determinazione della percentuale
di completamento necessaria per il riconoscimento
del ricavo nell’esercizio in cui tale processo si è espli-
cato può avvenire sulla base di diversi metodi o para-
metri, quali ad esempio quello del costo sostenuto
(cost-to-cost; che è quello ritenuto preferibile secondo
i Principi contabili), delle ore lavorate, delle unità
consegnate e delle misurazioni fisiche. La scelta del
metodo deve essere effettuata in funzione delle carat-
teristiche delle opere del contratto stipulato e, come
espressamente stabilito nel Principio contabile n. 23
(par. D.II.) cui si rinvia per un approfontimento sul te-
ma, il metodo prescelto per ogni singola commessa
(o, meglio, per tipologia similare di commessa) deve
essere applicato con costanza nel tempo.
Con riferimento ai due predetti criteri della com-
messa completata e della percentuale di completa-
mento, il relativo Principio contabile n. 23 precisa
dapprima che quello della percentuale di completa-
mento «consente la corretta rappresentazione in bi-
lancio dei risultati dell’attività dell’impresa in cia-
scun esercizio» e, quindi, è quello che «va adottato
in tutti i casi in cui la sua applicazione sia tecnica-
mente possibile» e poi che una volta scelto il crite-
rio della percentuale di completamento o della com-
messa completata «esso deve essere applicato per
tutte le commesse». Conseguentemente, la coesi-
stenza dei due criteri può realizzarsi esclusivamente
nel memento in cui vi siano commesse alle quali
non è applicabile il criterio della percentuale di
completamento a ragione dell’assenza o del venir
meno delle condizioni a questo sottese. 
Per completezza si ritiene utile precisare che nello
stesso senso di cui sopra in tema di valutazione dei
lavori in corso su ordinazione si esprime lo IAS 11
«Commesse a lungo termine», specificamente ai
praragrafi 22 e 32.
Ancora, sempre nel contesto della valutazione dei la-
vori in corso su ordinazione, non si può non porre in
evidenza che il Comitato Esecutivo dell’OIC, nell’arti-
colato «Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65 e
2003/51 con modifiche al c.c.» approvato in via defini-
tiva il 25 ottobre 2006 e reso pubblico il 6 dicembre
2006, ha previsto, alla riformulazione dell’art. 2426,
comma 1, p.to 11, del c.c. che «i lavori in corso su or-

dinazione devono essere iscritti sulla base dei corri-
spettivi maturati con ragionevole certezza» e, quindi,
non più che gli stessi «possono» essere iscritti sulla ba-
se dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza.

L’imputazione delle perdite 
Tutto ciò premesso con riferimento alla valutazione
dei lavori in corso su ordinazione, potrebbe accade-
re che la stima dei costi complessivamente da soste-
nere (compresi, quindi, quelli già sostenuti) per la
realizzazione di una commessa risulti superiore ai
ricavi complessivi realizzabili (cioè quelli contrat-
tualmente stabiliti incrementati da quelli ragione-
volmente stimabili (8)) e, quindi, che si evidenzi un
perdita. In particolare, ciò avviene quando i lavori
in corso su ordinazione si valutano secondo il crite-
rio dello stato avanzamento, che per la sua applica-
zione necessita della stima dei costi complessivi da
sostenere per realizzare l’opera e da porre in rap-
porto a quelli sostenuti ai fini della determinazione
della percentuale di completamento; infatti, per
l’applicazione del criterio della commessa comple-
tata, nell’ipotesi in cui venga applicato non in alter-
nativa (9) a quello della percentuale di completa-
mento, ma per «necessità» in quanto non sono ra-
gionevolmente stimabili i costi ancora da sostenere
per realizzare la commessa (10), si determinano so-
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Note:
(segue nota 5)
(6) Per un approfondimento in merito al tempo ed alle condizio-
ni per le quali il bene si considera ultimato e consegnato si rinvia
al par. E. del Principio contabile n. 23 «Lavori in corso su ordina-
zione», del CNDCe CNR-OIC del settembre 2005.
(7) Il termine «possono» di cui al n. 11 dell’art. 2426 del c.c., sod-
disfatte le necessarie condizioni per l’applicazione del criterio del-
la percentuale di completamento, per il rispetto della clausola ge-
nerale di cui all’art. 2423 del c.c., deve essere, quindi, inteso quale
«dovere» e non più quale facoltà rimessa al valutatore ed espres-
sione di una discrezionalità tecnica accettata giuridicamente.
(8) V. CNDC e CNR- OIC, Principi contabili, Doc. n. 23 - «Lavori
in corso su ordinazione», settembre 2005, parr. B.II., B.III. e H.I.b.
(9) In questo caso, ammesso dal Principio contabile nazionale, in-
fatti, i costi complessivi per realizzare la commessa sarebbero ra-
gionevolmente stimabili e, quindi, in ossequio al criterio di valuta-
zione di cui all’art. 2426, comma 1, n. 9, del c.c., gli stessi devono
essere stimati (in termini di valore) e posti in comparazione con
i ricavi complessivi così da poter individuare l’insorgenza o meno
di perdite sulla commessa da imputare all’esercizio.
(10) V. CNDC e CNR-OIC, Principi contabili, Doc. n. 19 - «I fondi
per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro su-
bordinato. I debiti», maggio 2005, par. C.V. in combinazione con il
par. C.VI., da cui, in sintesi, emerge che «se l’evento è probabile,
ma l’ammontare dell’onere non è suscettibile di alcuna stima at-
tendibile, ovvero se l’evento è possibile, non viene effettuato uno

(segue)



lo i costi diretti ed indiretti complessivamente già
sostenuti, che per pari valore vengono rinviati, quali
rimanenze finali, all’esercizio successivo. In questo
caso, chiaramente, nella nota integrativa devono es-
ser fornite adeguate informazioni sulle ragioni che
hanno condotto all’utilizzo del criterio della com-
messa completata in luogo di quello della percen-
tuale di completamento, nonché in merito al fatto
che la realizzazione della commessa oggetto di va-
lutazione possa condurre al sostenimento di una
perdita che, purtuttavia, alla data di redazione del
bilancio, non è ragionevolmente stimabile. 
In ossequio al principio della prudenza di cui al-
l’art. 2423 bis del c.c. la predetta perdita deve esse-
re integralmente imputata al conto economico nel-
l’esercizio in cui se ne viene a conoscenza (11). 
Nonostante il procedimento da seguire per rilevare
la perdita stimata su lavori in corso su ordinazione
possa sembrare intuitivo ciò non è affatto tale in
quanto lo stesso presenta la peculiarità che se la
perdita non viene adeguatamente «considerata» nel-
le sue componenti nel contesto del criterio di valu-
tazione adottato non solo si è in presenza della re-
dazione di un bilancio di esercizio non chiaro, ma
anche non corretto. 
Per meglio comprendere il comportamento da tene-
re in ipotesi di perdite stimate su lavori in corso su
ordinazione ai fini della redazione di un bilancio di
esercizio chiaro, veritiero e corretto torna utile
un’esemplificazione pratica. 
Si ipotizzi che un’impresa abbia stipulato un con-
tratto per la costruzione di un impianto secondo
specifiche caratteristiche tecniche indicate dal com-
mittente, che per la costruzione del predetto im-
pianto siano necessari due anni di tempo e che il
prezzo base stabilito contrattualmente sia pari a
2000. 
Si ipotizzi, poi, che nel primo anno di esecuzione
dei lavori di costruzione dell’impianto in questione
siano stati sostenuti costi diretti ed indiretti per 600
e che, ragionevolmente, per completare il lavoro si
debbano ancora sostenere costi per 1500 e, quindi,
che i costi totali stimati (pari a 2100, cioè 600 +
1500) eccedano il prezzo base contrattualmente sta-
bilito di 2000 (assente, ogni altra tipologia, anche
solo stimabile, di ricavo) evidenziando una perdita
di 100. 
Tale perdita, indipendentemente dal criterio di valu-
tazione adottato, dovrà essere integralmente impu-
tata al conto economico nell’esercizio in cui se ne
viene a conoscenza e ciò:
1) in sede di valutazione delle rimanenze dei lavori
in corso in conformità al dettato normativo della

valutazione delle rimanenze di cui all’art. 2426,
comma 1, n. 9, del c.c., che prevede l’iscrizione in
bilancio delle stesse al minore (12) tra il costo di
produzione ed il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato; con riferimento ai la-
vori in corso su ordinazione il valore di realizzazio-
ne desumibile dall’andamento del mercato è pari al
ricavo base contrattualmente stabilito (nel caso di
specie pari a 2000) al netto dei costi stimati ancora
da sostenere (nel caso di specie pari a 1500) qualora
si provveda alla valutazione dei lavori in corso su
ordinazione secondo il criterio della commessa
completata ed alla quota di ricavo base contrattual-
mente stabilito determinata in funzione della per-
centuale di completamento qualora si provveda alla
valutazione secondo il criterio dello stato di avanza-
mento;
2) nonché, per quanto allo stesso non imputata in
quella sede (cioè in sede di valutazione delle rima-
nenze dei lavori in corso ed in particolare qualora si
applicasse il criterio della percentuale di completa-
mento), in ossequio al principio della prudenza, at-
traverso l’appostazione di uno specifico fondo per
oneri. 

L’appostazione di uno specifico fondo
per oneri
Con l’apposizione di uno specifico fondo per oneri,
si realizza l’integrazione della perdita imputata per
competenza in applicazione del criterio della per-
centuale di completamento. Questo criterio, se da
un lato ha il pregio di imputare all’esercizio i mar-
gini economici positivi in proporzione ai lavori ese-
guiti, dall’altro ha il «difetto» di non imputare inte-
gralmente (e, quindi, solo parzialmente) all’eserci-
zio di competenza le perdite stimate ed è per tale
ragione che per la differenza di perdite non imputa-
te all’esercizio in sede di valutazione dei lavori in
corso su ordinazione secondo il criterio della per-
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Note:
(segue nota 10)
stanziamento in bilancio, ma si evidenzierà nella nota integrativa
ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i chiari-
menti essenziali per la comprensione della situazione e valutare
gli eventuali riflessi sul bilancio e sull’andamento dell’impresa».
(11) Nello stesso senso lo IAS 11 «Commesse a lungo termine»,
par. 36, ove testualmente: «Quando è probabile che i costi totali
di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, la perdita
attesa deve essere immediatamente rilevata come costo».
(12) In presenza di perdite stimate la deroga a questo criterio
prevista al punto 11) dello stesso art. 2426 c.c., che consente di
iscrivere in bilancio i lavori in corso al valore di realizzazione de-
sumibile dal mercato anche se superiore (non minore) al costo
di produzione, a nulla rileva.



centuale di completamento si rende necessaria (ri-
spettando così anche il principio della prudenza e
non solo quello della competenza) l’appostazione di
un fondo per oneri.
Il Principio contabile n. 23 «Lavori in corso su or-
dinazione» specifica chiaramente (al par. E.I.a.) che
quando si applica il criterio della commessa com-
pletata e, quindi, si procede alla valutazione dei la-
vori in corso «al minore tra costo e mercato» (que-
st’ultimo, come detto, pari al ricavo base contrat-
tualmente stabilito al netto dei costi stimati ancora

da sostenere; nella no-
stra esemplificazione
pari a 500, cioè 2000 -
1500) nel caso di pre-
visione di perdite «il
valore delle opere ese-
guite va (in realtà «è»
visto che si valuta al
«mercato» in quanto
minore del «costo») ri-
dotto dell’intero am-
montare dell’eventuale
perdita prevista sulla
«commessa». Con ri-
ferimento al criterio
della percentuale di
completamento lo stes-
so Principio contabile
n. 23 precisa (al par.

D.I.b., p.to 8), nel contesto delle implicazioni ai fini
della rappresentazione in bilancio dell’applicazione
del predetto criterio, che «gli accantonamenti per
oneri da sostenere (13) a fronte di perdite prevedi-
bili vengono rilevati al passivo tra i Fondi per rischi
ed oneri». Da ciò l’indicazione dell’alternativa
espressa con la congiunzione disgiuntiva-esclusiva
«o» e la locuzione «a seconda dei casi» nel Princi-
pio contabile n. 23 ove viene specificamente (al par.
H.) trattato delle perdite prevedibili per il completa-
mento di una commessa. 
Pertanto, l’imputazione delle perdite presunte a di-
retta riduzione del valore dei lavori in corso ovvero
ad un fondo per oneri dipende dal criterio di valuta-
zione seguito, è in funzione di questo, e non è
espressione di una mera alternativa la cui scelta è
indipendente dal criterio di valutazione seguito. 
In altri termini e per meglio chiarire questa com-
plessa disciplina, qualora i lavori in corso su ordi-
nazione vengano valutati applicando il criterio della
percentuale di completamento le perdite presunte
non possono che essere imputate al conto economi-
co in parte in sede di valutazione ed in parte (quale

integrazione) attraverso l’appostazione di un fondo
per oneri; applicando tale criterio, pertanto, le per-
dite presunte non vengono integralmente imputate a
diretta riduzione del valore delle rimanenze finali
dei lavori in corso, ma in parte accantonate in un
fondo per oneri.
In relazione a quanto sopra non si può non sottoli-
neare che in dottrina, talvolta, erroneamente si rile-
va l’imputazione delle perdite presunte integral-
mente a diretta riduzione del valore delle rimanenze
finali dei lavori in corso su ordinazione anche quan-
do viene applicato il criterio della percentuale di
completamento. In ogni caso, l’imputazione delle
perdite presunte, per quanto non imputate a diretta
riduzione delle rimanenze finali in sede di valuta-
zione delle stesse, ad un fondo per oneri costituisce
comportamento che rappresenta meglio la situazio-
ne patrimoniale, finanziaria ed economica dell’im-
presa: si tratta pur sempre di stime di costi che negli
esercizi futuri non troveranno adeguata copertura
nei correlati ricavi e che sono stati imputati all’eser-
cizio in corso in ossequio al principio della pruden-
za. Peraltro, potrebbe anche accadere che si sia ad-
dirittura «obbligati» a seguire questo comportamen-
to: si pensi al caso in cui il valore delle rimanenze
finali sia inferiore al valore della perdita da imputa-
re all’esercizio e, quindi, il primo non sia sufficien-
temente capiente per «assorbire», attraverso una sua
riduzione diretta, il secondo; il valore delle rima-
nenze finali di beni, infatti, si sottolinea, non può
mai assumere valori negativi.
Tornando all’esempio, le rimanenze dei lavori in
corso valutate secondo il criterio della percentuale
di completamento o dello stato avanzamento ver-
rebbero, conseguentemente, iscritte in bilancio per
571 (cioè al prezzo base contrattualmente stabilito
di 2000 moltiplicato per la percentuale di completa-
mento determinata su un totale costi di 2100 pari a
circa il 28,57% - frutto del rapporto tra i costi soste-
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Qualora i lavori in
corso su ordinazione

vengano valutati
applicando il criterio
della percentuale di
completamento le

perdite presunte non
possono che essere
imputate al conto

economico in parte in
sede di valutazione ed

in parte (quale
integrazione)

attraverso
l’appostazione di un

fondo per oneri.

Nota:
(13) Si sottolinea «da sostenere», quindi riferibili a quelle perdite
non già imputate al conto economico in sede di valutazione dei
lavori in corso su ordinazione avuto riguardo agli «oneri» già so-
stenuti; infatti, i costi di competenza dell’esercizio, che sono già
stati sostenuti, sono più elevati dei componenti positivi di reddi-
to espressi dalle rimanenze finali di lavori in corso (la differenza
tra questi due valori è espressione della quota di perdite stimate
imputate all’esercizio); ciò che deve ancora essere oggetto di im-
putazione in ossequio al principio della prudenza, sono le perdite
espressione della stima degli «oneri (ancora) da sostenere» e
che negli esercizi futuri non troveranno copertura nei ricavi vuoi
da valutazione e, quindi, espressi dalle rimanenze finali, vuoi da
realizzare.



nuti di 600 e il totale costi stimati di 2100) a fronte
di costi sostenuti per 600 e, quindi, imputando al-
l’esercizio una perdita di 29 commisurata allo stato
avanzamento dei lavori. 
Poiché la perdita da imputare (complessivamente) al-
l’esercizio è pari a 100 e, come detto, in sede di valu-
tazione delle rimanenze verrebbe imputata solo per
29 (in proporzione all’avanzamento dei lavori), la dif-
ferenza di 71 (100 - 29) deve necessariamente essere
imputata ad uno specifico «Fondo per oneri» (14) da
appostare al passivo dello stato patrimoniale (15).
Nella nota integrativa si dovrà, poi, per maggior chia-
rezza, evidenziare la correlazione tra il valore delle ri-
manenze, iscritte all’attivo dello stato patrimoniale
nella voce «3) lavori in corso su ordinazione» delle
«Rimanenze», il fondo per oneri in questione, iscritto
al passivo dello stato patrimoniale nella voce «3) Al-
tri» dei «Fondi per rischi e oneri», e la perdita com-
plessivamente stimata, imputata nel conto economico
dell’esercizio in parte nella voce «3) variazioni dei la-
vori in corso su ordinazione» del «Valore della produ-
zione» ed in parte nella voce «13) Altri accantona-
menti» del «Costo della produzione». 

La classificazione del «Fondo per oneri» 
Con riferimento alla classificazione del «Fondo per
oneri» in questione preme precisare che non è tecni-
camente e giuridicamente condivisibile una sua impu-
tazione/classificazione a riduzione del valore dei «La-
vori in corso su ordinazione» iscritto all’attivo dello
stato patrimoniale in luogo della sua iscrizione al pas-
sivo tra i «Fondi per rischi e oneri». I «Fondi per one-
ri» non sono (per loro natura tecnica e giuridica) fon-
di rettificativi degli elementi dell’attivo ed in quanto
tali devono essere iscritti al passivo dello stato patri-
moniale. Giova rammentare che la IV Direttiva CEE,
all’art. 20, comma 3, chiaramente prescrive (senza ec-
cezioni consentite, né opzioni di rinvio al legislatore
nazionale) che «gli accantonamenti per rischi ed oneri
non possono avere la funzione di correggere i valori
degli elementi dell’attivo» e, quindi, che i correlati
fondi per rischi e oneri non sono fondi rettificativi de-
gli elementi dell’attivo patrimoniale. 
La classificazione del «Fondo per oneri» espressio-
ne delle perdite stimate sui lavori in corso su ordi-
nazione a riduzione del valore degli stessi iscritto
all’attivo patrimoniale condurrebbe ad un’assenza
di chiarezza ed intelligibilità del bilancio ed all’evi-
denza di una non corretta applicazione del Principio
contabile di riferimento (il n. 23) che prevede due
alternative tecniche di rilevazione delle perdite sti-
mate su commessa nell’esercizio in cui divengono
conoscibili: cioè l’indiretta imputazione delle perdi-

te stimate attraverso
l’appostazione di un
fondo per oneri e la di-
retta imputazione delle
stesse a riduzione del
valore delle rimanenze
finali di lavori in corso
e ciò a seconda, rispet-
tivamente, che i lavori
in corso su ordinazio-
ne si valutino secondo
il criterio dello stato
avanzamento lavori e
quello della commessa completata. È intuitivo che
un mix delle due tecniche di rilevazione, che si rea-
lizzerebbe con l’imputazione indiretta delle perdite
stimate ad un fondo per oneri che, poi, viene classi-
ficato/imputato a riduzione dei lavori in corso su
ordinazione iscritti all’attivo dello stato patrimonia-
le (facendogli assumere, contra-legem, la connota-
zione di fondo rettificativo di una posta dell’attivo
patrimoniale), contravviene a questo tassativo det-
tato del Principio contabile.

L’utilizzo del «Fondo per oneri» 
Al completamento della commessa, divenuta certa la
perdita, il fondo accantonato nell’esercizio o esercizi
precedenti verrà utilizzato per coprire la predetta
perdita concretamente realizzata. Ovviamente le sti-
me che hanno condotto all’appostazione del fondo
potrebbero, pur nella loro correttezza metodologica
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Al completamento
della commessa,
divenuta certa la
perdita, il fondo

accantonato
nell’esercizio o esercizi

precedenti verrà
utilizzato per coprire la

predetta perdita
concretamente

realizzata.

Note:
(14) Ovviamente, in ogni esercizio in cui la commessa è ancora
in corso, l’entità del «Fondo per oneri» dovrà essere «monitora-
ta» per adeguarla in funzione delle perdite sulla stessa di anno in
anno stimabili.
(15) Le rilevazioni contabili da effettuare in presenza di perdite sti-
mate sui lavori in corso su ordinazione e nel caso in cui questi ven-
gano valutati applicando il criterio della percentuale di completa-
mento saranno due: la prima per la valutazione delle rimanenze fi-
nali dei lavori in corso su ordinazione che presenterà in dare il con-
to «Lavori in corso su ordinazione» ed in avere il conto «Lavori in
corso su ordinazione c/rimanenze finali» (nel caso di specie, per
571) e la seconda per l’imputazione all’esercizio delle ulteriori per-
dite stimate che presenterà in dare il conto «Accantonamento per
perdita su commessa» ed in avere il conto «Fondo per copertura
perdita su commessa» (nel caso di specie, per 71).
Nel caso di valutazione dei lavori in corso applicando il criterio
della commessa completata (che, come detto, non prevede l’ap-
postazione di un fondo per oneri in presenza di perdite stimate)
la rilevazione contabile da effettuare sarebbe solo la prima delle
due indicate e per un valore pari al costo di produzione al netto
delle perdite presunte (nella nostra esemplificazione per 500, pa-
ri a 600 - 100).



Conto economico Bilancio

31Amministrazione & Finanza 7/2007

e di calcolo alla luce dei fatti all’epoca conoscibili,
rivelarsi non coerenti con la realtà fattuale e, quindi,
risultare inferiori o superiori a questa. 
Nel primo caso, il fondo verrà utilizzato integral-
mente ed il differenziale di perdita realizzato e non
coperto dal fondo risulterà imputato all’esercizio di
completamento della commessa nel contesto della
rilevazione dei diversi (per natura) costi sostenuti
per portare a termine i lavori. 
Nel secondo caso, l’eccedenza del fondo costituirà
una sopravvenienza attiva, da classificare/imputare
nel conto economico nella voce «Altri ricavi e pro-
venti» del «Valore della produzione» e non tra i
«Proventi straordinari» in quanto non è espressione
di errori di valutazione, ma del normale aggiorna-
mento di stime compiute in precedenti esercizi (16). 
Si precisa che l’utilizzo del fondo per oneri in que-
stione, non trovando una correlazione diretta con
uno specifico costo a fronte del quale è stato appo-
stato (i costi per la realizzazione della commessa
sono, infatti, di natura diversa e, quindi, rappresen-
tati in poste diverse nel conto economico del bilan-
cio di esercizio, nonché vengono sostenuti in più di
un esercizio), non può che essere iscritto quale
componente positivo nel «Valore della produzione»

del conto economico (tra gli «Altri ricavi e proven-
ti») e, quindi, costituire solo indirettamente elemen-
to rettificativo dei costi sostenuti per la realizzazio-
ne della commessa (17).

Note:
(16) Sul tema il rinvio è al Principio contabile n. 29 «Cambiamen-
ti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione
di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo
la data di chiusura dell’esercizio», del CNDCe CNR-OIC del lu-
glio 2005, par. B.
(17) La rilevazione contabile pertinente l’utilizzo del «Fondo per
oneri» a suo tempo appostato in bilancio per la copertura delle
perdite complessivamente realizzate al termine dei lavori presen-
terà in dare il conto «Fondo per copertura perdita su commes-
sa» ed in avere il conto «Utilizzo fondo per copertura perdita su
commessa» (nel caso di specie, per 71).
Nel caso, poi, in cui le perdite stimate (100) dovessero risultare
superiori a quelle concretamente realizzate (ipotizziamo pari a
79 e, quindi, le prime superiori alle seconde per 21, da cui conse-
gue che, nel caso di specie, i costi complessivamente sostenuti
sarebbero pari a 1479 rispetto a quelli in precedenza stimati di
1500) la rilevazione contabile da effettuare presenterà in dare il
conto «Fondo per copertura perdita su commessa» (nel caso di
specie per 71) ed in avere i conti «Utilizzo fondo per copertura
perdita su commessa» (nel caso di specie per 50) e «Sopravve-
nienza attiva» (nel caso di specie per 21).


