
Rag. Silvano Nieri            Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

A tutti i clienti

Loro sedi.

Circolare n° 6 – 2009 
Poggio a Caiano, gennaio 2009

Bilancio:  crediti, perdite, svalutazioni e cessioni
In  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  esercizio,  l’impresa si  trova  nella  condizione  di  dover  esaminare 
l’attendibilità del saldo della posta crediti così come risulta dalla contabilità e, se del caso, procedere al suo 
adeguamento in funzione di due circostanze di fondo:

1. quella riconducibile a perdite già manifestatesi, e quindi realizzate, qualora di tale evento non si sia già 
tenuto conto durante l’esercizio;

2. quella riconducibile al rischio di inesigibilità, che implica un procedimento di stima che porta ad esporre in 
bilancio un saldo corrispondente al “valore di presumibile realizzazione” dei crediti, così come richiedono il 
codice civile all’art.2426, punto 8) e il documento OIC 15, in sostanza svalutando opportunamente il valore 
dei crediti medesimi. 

In questa sede, quindi, verranno analizzate le procedure contabili relative alla:
 rilevazione dei crediti;
 rilevazione delle perdite su crediti già manifestatesi;
 rilevazione delle svalutazioni dei crediti;
 rilevazione delle operazioni di cessione del credito, pro soluto e pro solvendo.

Rilevazione del credito
Il  soggetto che emette  una fattura di  vendita  deve annotarla,  secondo quanto disposto dall’art.23 del  DPR 
n.633/72, nell’apposito registro Iva vendite.
ESEMPIO 1
Il 10 settembre un’impresa che commercializza elettrodomestici cede un aspirapolvere al prezzo di € 500 + 
Iva.  Contestualmente,  l’acquirente  richiede  l’emissione  di  fattura  e  provvede  al  pagamento  a  mezzo 
contanti.

10/09
Cliente X a Diversi 600

Merci c/vendite 500
Iva c/vendite 100

10/09
Cassa a Cliente X 600
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Attraverso la rilevazione della fattura l’impresa iscrive,  quindi,  nel  proprio  attivo  patrimoniale,  un credito nei 
confronti del cliente pari ad un importo comprensivo di imponibile ed Iva. Tale credito verrà poi “chiuso” con la 
rilevazione dell’incasso. In contropartita vengono invece rilevati il relativo conto di ricavo e la relativa imposta a 
debito.
I crediti vantati nei confronti di clienti, e quindi derivanti dai ricavi tipici dell’impresa, devono essere iscritti al netto, 
tra l’altro, di resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni eccetera, e classificati nell’attivo circolante nella voce 
“Crediti verso clienti” - C.II.1 dello Stato Patrimoniale.
Rilevazione delle perdite su crediti
Il documento interpretativo dell’OIC 12 dispone che, quando il valore di un credito si deve ridurre per fatti diversi 
dalla valutazione – è il caso, tra l’altro, di perdite conseguenti al riconoscimento giudiziale di un minore importo 
rispetto a quello iscritto; delle perdite conseguenti a cessione di crediti; delle riduzioni di crediti iscritti in bilancio 
a seguito di transazioni; delle perdite conseguenti a prescrizione di crediti; delle rinunzie al credito; eccetera – la 
perdita deve essere rilevata alla voce B 14 del conto economico, e la contropartita sarà lo specifico credito in 
relazione al quale la perdita è rilevata.
Così se, ad esempio, nei confronti della società Gamma era iscritto un credito complessivo di € 20.000 e, a 
seguito di transazione, questo si riduce di € 5.000, la scrittura contabile sarà la seguente:

ESEMPIO 2
Esercizio 2008 (rilevazione perdita su crediti a seguito di transazione)

Perdite su crediti a Cliente Gamma 5.000

Svalutazione dei crediti e rilevazione delle perdite da valutazione
Certamente più complessa e articolata è la rilevazione delle perdite su crediti  stimate,  resa obbligatoria,  al 
ricorrere delle condizioni necessarie, dal codice civile che, come accennato, al punto 8) dell’art.2426 dispone 
che:  “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”. Il medesimo assunto viene 
richiamato anche dai principi contabili nazionali, in particolare dall’OIC 15, par. D.I, che afferma che i crediti 
devono essere esposti nel bilancio di esercizio al valore di presunto realizzo. L’OIC 15 chiarisce, inoltre, che i 
crediti devono essere rettificati tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, che tenga conto 
delle perdite per inesigibilità che si possono ragionevolmente prevedere sulla scorta delle informazioni disponibili 
al momento di predisposizione del bilancio di esercizio, e che sono inerenti ed intrinseche ai saldi dei crediti 
esposti in bilancio. 
Le rettifiche da apportare ai crediti iscritti nel bilancio di esercizio devono essere imputate a conto economico 
nella voce “Svalutazione dei  crediti  compresi  nell’attivo  circolante e delle  disponibilità  liquide”,  voce B.10.d. 
L’imputazione a conto economico della svalutazione operata comporta, quindi, come contropartita, l’incremento 
del relativo fondo svalutazione crediti. In sostanza si è in presenza di una rilevazione delle perdite su crediti per 
massa, posto che il  fondo deve essere portato a rettifica del valore complessivo dei crediti,  esponendosi in 
bilancio il valore differenziale1.
Lo scopo del fondo svalutazione crediti è, pertanto, solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in 
bilancio.  Il  problema che sorge, nell’ipotesi  in  cui  l’impresa ritenga di dover  procedere alla svalutazione del 
credito, consiste nella quantificazione dell’importo da portare in rettifica. Il citato OIC 15 non stabilisce un criterio 
oggettivo al fine di determinare tale importo, e si limita ad osservare che detto fondo deve risultare “adeguato 
ma non eccessivo” per coprire, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza, “sia le perdite per situazioni di  
inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti”.
Quindi, per determinare l’entità dell’eventuale svalutazione, occorrerà analizzare alcuni fattori di rischio, tra cui:

• un rischio specifico legato al cliente;
• un rischio più generale proprio del settore in cui opera il cliente;
• un rischio eventualmente connesso all’area geografica in cui il cliente ha sede.

Inoltre si potranno prendere in considerazione altri elementi quali, ad esempio:
a) le eventuali garanzie (sia reali che personali) fornite dal debitore;
b) il grado di diversificazione dei crediti;
c) il fatto che la fattura sia in contestazione;

1 Il fondo svalutazione crediti è infatti una posta rettificativa dell’attivo.
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d) una situazione di temporanea difficoltà in cui versa il cliente;
e) la tendenza del cliente a pagare in ritardo rispetto alla scadenza.

Sotto  il  profilo  operativo,  l’OIC  15  prevede  due differenti  procedimenti al  fine  di  determinare  il  fondo 
svalutazione crediti: quello analitico e quello sintetico.
Il metodo analitico, da applicarsi nella generalità dei casi, prevede l’effettuazione di un’analisi dei singoli crediti; 
terminata  questa  fase  l’impresa  deve  procedere  alla  determinazione  delle  perdite  presunte  per  ciascuna 
situazione di inesigibilità già manifestatasi e alla stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle 
ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Tutto ciò valutando 
l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni 
economiche generali, di settore e di rischio paese.
Il  procedimento  sintetico,  utilizzabile  per  integrare  quello  analitico,  ovvero  in  sostituzione  per  particolari 
situazioni, consiste invece nell’applicare determinati coefficienti appositamente costruiti.
Il fondo svalutazione crediti deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i 
quali  sussista  ancora  un'obbligazione  di  regresso,  sui  quali  ci  soffermeremo nel  paragrafo  che  tratta  della 
cessione del credito.
Un’ulteriore  riflessione  riguarda  il  momento  in  cui  deve  essere  operata  la  svalutazione  del  credito.  Infatti, 
“l'inesigibilità  di  alcuni  crediti,  totale  o  parziale,  certa  o  presunta,  può  essere  già  nota  al  momento  della  
redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni,  
di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei  
saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio”2.
Per chiarire tale punto è sufficiente fare riferimento ai principi generali di redazione del bilancio di esercizio: i 
principi della competenza e della prudenza ed il principio di valutazione del valore di realizzo dei crediti. Sulla 
base di tali principi generali, le perdite per inesigibilità devono gravare già sull’esercizio in cui le stesse si 
possono ragionevolmente prevedere, non andando quindi a gravare sul conto economico degli esercizi futuri 
in cui esse si manifesteranno con certezza.

Vediamo ora le scritture contabili da effettuare qualora l’impresa ritenga di dover operare una svalutazione su 
crediti verso clienti.

ESEMPIO 3

2 Principi Contabili - Documento n.15 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed esperti contabili.
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L’Alfa Srl, nell’esercizio 2003, vanta crediti verso clienti per € 500.000. Nel medesimo esercizio il debitore 
Beta S.r.l. è dichiarato fallito. Alfa ritiene quindi di svalutare il credito vantato nei confronti di Beta per € 
5.000. Nel 2008 la procedura fallimentare si conclude e la perdita definitiva si attesta effettivamente sul 
valore di € 5.000.
Alimentazione del fondo svalutazione crediti

Esercizio 2003 (svalutazione crediti)
Svalutazione crediti a F. do svalutazione crediti 5.000

Utilizzo integrale del fondo svalutazione crediti (2 metodi)
Esercizio 2008 (stralcio crediti – metodo diretto)

F.do svalutazione crediti a Clienti 5.000
Esercizio 2008 (stralcio crediti – metodo indiretto)

Perdite su crediti esercizi precedenti a Clienti 5.000
F.do svalutazione crediti a Utilizzo f. do svalutazione crediti 5.000

Se il  fondo fosse stato alimentato solo per € 4.000, poiché questa era la perdita stimata nel 2003, la 
scrittura contabile sarebbe la seguente

Esercizio 2008 (stralcio crediti – metodo diretto)
F.do svalutazione crediti 4.000 a Clienti 5.000
Perdite su crediti 1.000

Diversamente, se il fondo non fosse stato alimentato, indipendentemente dalle ragioni di tale scelta, la 
scrittura contabile sarebbe quella già vista nell’esempio 1.

Esercizio 2008 (stralcio crediti – metodo diretto)
Perdite su crediti a Clienti 5.000

Aspetti fiscali
L’articolo 106, co.1 del DPR n.917/86, intitolato “Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti”, 
impone dei limiti alla deducibilità fiscale dei componenti di reddito connessi alla svalutazione. In buona sostanza, 
il fisco ammette una deduzione non superiore a un importo forfetariamente determinato, tra l’altro tenendo conto 
non di tutti i crediti iscritti in bilancio, ma solo di quelli c.d. commerciali, e prevedendo in ogni caso che il fondo 
svalutazione crediti non superi un certo valore del totale dei crediti rilevanti ai fini fiscali.
Infatti, innanzitutto, la quota di accantonamento fiscalmente deducibile deve essere calcolata considerando solo 
i  crediti  commerciali  connessi  a  ricavi  derivanti  dalla  cessione  di  beni  o  servizi  tipici,  e  che  non  risultino 
assicurati.
Vanno quindi esclusi:

• i  crediti  che nascono da cessioni  di  beni  che non danno origine a ricavi:  sono quindi  esclusi  i  crediti 
connessi,  per  esempio,  alla  cessione  di  beni  strumentali,  così  come  i  crediti  vantati  nei  confronti  dei 
dipendenti per acconti loro corrisposti o, ancora, crediti da finanziamento;

• come accennato, i crediti coperti da garanzia assicurativa;
• i crediti commerciali iscritti nei conti d’ordine in quanto ceduti dall’Impresa a vario titolo: è per esempio il 

caso dei crediti oggetto di sconto o ceduti a una società di factoring con la clausola pro soluto.

L’importo  della  svalutazione  deducibile  fiscalmente  non  potrà  poi  essere  superiore  allo  0,50%  del  valore 
nominale o di acquisizione dei crediti sopra descritti, fino a quando il valore complessivo delle svalutazioni e 
degli accantonamenti raggiunge il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. 
Una volta determinata l’entità dei crediti la cui svalutazione sia deducibile, occorrerà verificare che non si siano 
superati due limiti:
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• lo 0,5% dei crediti a titolo di quota di accantonamento annua;
• il  5% come totale del fondo svalutazione, parametrato sui crediti commerciali non assicurati e connessi 

ricavi iscritti a bilancio.
La parte eccedente tali limiti non sarà deducibile e dovrà essere oggetto di variazioni in aumento in sede di 
dichiarazione.

LIMITI FISCALI ALLA LIMITI FISCALI ALLA DEDUCIBILITADEDUCIBILITA’’ DEI CREDITI DEI CREDITI 
SVALUTATISVALUTATI

Crediti esposti in bilancio
Crediti di presunto realizzo
Svalutazione consentita
Fondo consentito
Valore iniziale fondo
Svalutazione
Valore finale fondo

100.000

500*
5.000
2.500
500

3.000

100.000
95.000
5.000
5.000
2.500
2.500
5.000

Valori 
fiscali

Valori 
civilistici

* Svalutazione consentita = Crediti X 0.5%

** Fondo consentito = Crediti X 5%
∆ in aumento = 2.000

Le perdite  su crediti  sono invece disciplinate  dal  comma 5 dell’art.101 del  Tuir  “Minusvalenze  patrimoniali,  
sopravvenienze passive e perdite". La disposizione prevede che le perdite su crediti siano deducibili se risultano 
da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. A tal fine il 
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale secondo i seguenti criteri:

 in caso di fallimento, dalla data della sentenza dichiarativa;
 in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la ordina; 
 in caso di concordato preventivo, dalla data del decreto di ammissione alla procedura;
  in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data del decreto che dispone 

tale procedura.
Occorre quindi tener presente che, a parte i casi in cui il debitore sia stato sottoposto a procedure concorsuali, 
l’A.F. ha adottato una visione molto restrittiva relativamente alla valutazione degli elementi certi e precisi che 
hanno portato ad effettuare l’accantonamento; non è quindi ritenuto sufficiente un sollecito, per l’iscrizione della 
perdita, dovendo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per poter riscuotere il credito, senza aver ottenuto il 
beneficio atteso.

La cessione del credito
Un’operazione molto diffusa nella prassi è quella della cessione del credito. I motivi che spingono le imprese alla 
cessione  di  taluni  crediti  sono  di  svariata  natura:  si  passa,  infatti,  dalla  necessità  di  ottenere  garanzie  da 
eventuali rischi d’insolvenza alla semplice necessità di concedere un mero mandato all’incasso, a necessità di 
liquidità, a necessità di riequilibrare l’assetto finanziario dell’impresa.
In questa sede ci  limiteremo ad analizzare la cessione del  credito,  pro soluto e  pro solvendo,  a società di 
factoring, e i relativi adempimenti contabili.
Anche  in  questo  caso  il  documento  che  prenderemo  a  riferimento  per  la  trattazione  delle  problematiche 
connesse agli adempimenti contabili è l’Oic 15.

Cessione del credito pro soluto
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La cessione del credito pro soluto consiste in una cessione a titolo definitivo, senza la possibilità di azione di 
regresso da parte del  factor.  In tale ipotesi,  i  crediti  devono essere rimossi dal bilancio; l’eventuale utile,  o 
perdita, derivante dall’operazione va calcolata per la differenza tra l’importo ricevuto e l’importo per i cui i crediti 
ceduti erano iscritti in bilancio. Frequenti sono poi le clausole contrattuali che prevedono il frazionamento del 
rischio d’insolvenza del debitore tra il  soggetto che cede il credito ed il  cessionario. Il cedente deve, in una 
siffatta ipotesi, esporre il rischio nei conti d’ordine.

ESEMPIO 4
L’Alfa Srl cede un credito di € 50.000. La cessione alla società di  factoring avviene pro soluto, senza 
clausola di ripartizione del rischio d’insolvenza. 
Il factor accredita al cedente un anticipo pari ad € 25.000.
Al cedente vengono addebitate commissioni d’incasso per € 100 più Iva al 20% ed interessi sull’anticipo 
per € 200.
Alla scadenza il credito è regolarmente riscosso.

All’incasso dell’anticipo
Diversi a Clienti 50.000
Interessi passivi 200
Commissioni 100
Iva a credito 20
Crediti vs. factor 25.000
Banca 24.680

All’incasso del saldo
Banca a Crediti vs. factor 25.000

Cessione del credito pro solvendo
La cessione del credito pro solvendo rappresenta una cessione con azione di regresso.
L’Oic 15 prevede due differenti modalità di rilevazione di tale operazione.
1. La  prima  prevede  la  rimozione  del  credito  dallo  stato  patrimoniale  e  la  contestuale  rilevazione 

dell’anticipazione ricevuta e del credito residuo vantato nei confronti del factor. Il cedente deve poi indicare 
il rischio di regresso nei conti d’ordine ed iscrivere un eventuale fondo rischi tra le passività.

2. La seconda alternativa prevede la possibilità di mantenere i crediti ceduti in bilancio come se si trattasse di 
crediti dati in garanzia. Il cedente iscrive quindi nell’attivo l’importo dell’anticipazione ricevuta dal factor al 
netto delle eventuali commissioni e, nel passivo, il debito, di pari importo, verso il factor. In tale ipotesi va 
pertanto rilevata la necessità di rilevare in nota integrativa il valore nominale dei crediti ceduti.

Delle due modalità di rilevazione dell’operazione di cessione del credito  pro solvendo, la prima, della quale si 
propone un esempio, è da preferirsi.
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ESEMPIO 5
Alfa Srl cede un credito di € 50.000. La cessione alla società di factoring avviene pro solvendo. 
Il factor accredita al cedente un anticipo pari ad € 25.000.
Al cedente vengono addebitate commissioni  d’incasso per € 100 più Iva al  20% ed interessi 
sull’anticipo per € 200.
Alla scadenza il credito è regolarmente riscosso.

Alla data di cessione del credito (nei conti d’ordine)
Crediti vs factor a Crediti dati a factoring 50.000

All’incasso dell’anticipo
Diversi a Debiti vs factor 50.000
Interessi passivi 200
Commissioni 100
Iva a credito 20
Crediti vs factor 25.000
Banca 24.680

All’incasso del saldo
Diversi a Clienti 50.000
Debiti vs factor 25.000
Banca 25.000

All’incasso del saldo (nei conti d’ordine)
Crediti dati a factoring a Crediti vs factor 50.000

Aspetti fiscali
La  deducibilità fiscale  delle  perdite  su crediti  ceduti  pro soluto è  ammessa in  quanto  questa  possiede i 
requisiti, oltre che dell’inerenza, anche della “certezza” e “determinabilità”.
Dal trasferimento dei crediti pro soluto emerge, nella quasi totalità dei casi, un differenziale negativo tra valore di 
iscrizione e valore di cessione per il  cedente. Pertanto, si può affermare che al momento della cessione la 
perdita presenta le caratteristiche della certezza e della precisione.
Al contrario, la cessione pro solvendo, prevedendo l’azione di regresso a favore del cessionario, non consente 
di individuare il credito come definitivamente uscito dalla sfera giuridico patrimoniale del cedente e, quindi, non 
rende certa e definitiva la perdita, con la conseguenza che tale formula di cessione non consente di dedurre 
alcuna perdita su crediti.

Cordialità.
Silvano Nieri
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