Parte Seconda

Processi e rilevazioni della gestione caratteristica
4. La gestione dei beni strumentali
1) L’acquisizione dei beni strumentali
Classificazione. Le immobilizzazioni sono costituite da tutti gli elementi
del patrimonio di funzionamento destinati a permanere per molti anni nell’organizzazione aziendale in quanto prestano la loro utilità per più esercizi.
Le immobilizzazioni possono essere classificate secondo lo schema che
segue:
• Costi di impianto e di ampliamento;
• Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
Immobilizzazioni immateriali

• Concessioni, licenze e marchi;
• Avviamento;
• Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
• Terreni e fabbricati;
• Impianti e macchinari;
• Attrezzature;

Immobilizzazioni materiali

• Macchine d’ufficio;
• Arredamento;
• Automezzi;
• Imballaggi durevoli.
• Partecipazioni;
• Crediti di finanziamento a medio/lungo termine;
• Azioni proprie in portafoglio
• Altri titoli.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da tutti quegli elementi
che non si materializzano in beni tangibili, ma che sono essenziali al funzionamento dei processi produttivi. Sono esempi di immobilizzazioni immateriali
i costi pluriennali, i beni immateriali a utilità pluriennale e l’avviamento.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti
parte dell’organizzazione permanente delle imprese mercantili e industriali.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da investimenti durevoli
in partecipazioni, in azioni proprie e in crediti finanziari a medio/lungo termine
concessi ad altre imprese.
Le immobilizzazioni immateriali ad utilità pluriennale insieme alle immobilizzazioni materiali tecniche rappresentano i beni strumentali, ovvero
quei beni ad utilità pluriennale impiegati nell’impresa nel corso della gestione
caratteristica.
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Le modalità di acquisizione dei beni strumentali materiali. I beni strumentali
materiali possono essere acquisiti con le seguenti modalità:
— apporto, che rappresenta un conferimento in natura che l’imprenditore o
i soci possono effettuare in fase di costituzione o in caso di aumento del
capitale sociale. Nel caso di apporto di un bene, si presenta il problema
della valutazione. Qualora l’apporto venga fatto in una società di capitali, la
valutazione del bene deve essere accompagnata da una relazione di stima
redatta da un perito nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove
ha sede la società. Ciò è dovuto al fine di evitare un eventuale sovrastima
del bene e, quindi, un annacquamento del patrimonio;
— acquisto, attraverso cui la società si procura i beni necessari allo svolgimento dell’attività aziendale da terze economie. Il documento da cui si
rilevano i dati identificativi è la fattura emessa dal fornitore che permette
di evidenziare il credito per l’IVA e il debito verso il fornitore. In base a
particolari condizioni contrattuali, a volte si devono sostenere costi accessori, quali per esempio: le spese di trasporto, i costi di collaudo, le spese di
messa in opera ecc., tali costi devono essere patrimonializzati, cioè vanno
aggiunti al valore patrimoniale del bene acquistato;
../..

Impianti
IVA ns/credito
Debiti v/fornitori

10.000
2.200
12.200

— costruzioni in economia, rappresentano processi produttivi interni attraverso cui l’impresa, con l’impiego di impianti, macchinari, materiali e
risorse umane, produce direttamente i beni strumentali di cui ha bisogno.
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La costruzione in economia presenta numerosi vantaggi perché:
• dal punto di vista economico l’impresa non deve sostenere l’onere
dei guadagni che le aziende fornitrici caricano sul costo del bene, ma
può produrre al costo, risparmiando il mancato guadagno dell’impresa
produttrice;
• si può ottenere un miglior sfruttamento della capacità produttiva e,
quindi, una migliore ripartizione dei costi fissi;
• si produce «su misura», cioè secondo le esigenze dell’impresa utilizzatrice
evitando spese di adattamento, successive all’acquisto;
• si evita il trasporto e spesso lo stesso collaudo viene fatto all’interno
dell’azienda.
Certo occorre disporre di capacità produttiva in esubero e di idonee conoscenze tecnologiche e, inoltre, non tutti i settori di attività sono attrezzati
per effettuare tali produzioni.
	Le costruzioni in economia comportano il notevole problema della loro
valutazione che, seguendo il principio della prudenza, corrisponde al costo, o meglio alla somma dei costi sostenuti, la cui determinazione avviene
per via extracontabile utilizzando la contabilità analitica, cioè quella parte
del sistema informativo aziendale che si occupa della determinazione dei
costi e dei ricavi di produzione.
Il valore del bene viene determinato imputando i costi per le materie prime utilizzate, di mano d’opera diretta e indiretta impiegata, per le spese
generali di produzione, le quote di ammortamento e tutti gli altri costi
indiretti che possono ragionevolmente essere attribuiti al bene stesso.
Contabilmente si effettua una rettifica generica dei costi d’esercizio (nel
conto Costruzioni in economia) che vengono, poi, patrimonializzati
nel conto specifico (per esempio Impianti).
Se la costruzione del bene avviene durante un solo esercizio, l’articolo
relativo è il seguente:
Data

Dare

Impianti

Nome del conto

Costruzione di impianto in economia

100.000,00

31/12/n

Costruzioni in
 economia

rettifica dei costi
imputati all’impianto

Avere

100.000,00

Il conto costruzioni in economia sarà poi riepilogato nell’avere del Conto
economico quale rettifica indiretta dei costi sostenuti per la costruzione
dell’impianto, registrati nei conti materiali, mano d’opera, costo per prestazione servizi ecc. riepilogati in dare del Conto economico.
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Descrizione

31/12/n

Se al 31/12 il bene non è ancora completato, si compone una scrittura
intesa a patrimonializzare la frazione di bene costruita e a stornare i costi
già sostenuti:
Nome del conto

Descrizione

31/12/n

Data

Impianti in costruzione

impianto in corso di
costruzione

31/12/n

Costruzioni in
 economia

rettifica dei costi imputati all’impianto

Dare

Avere

30.000,00
30.000,00

Il conto impianti in costruzione confluirà fra le attività dello Stato patrimoniale.
Nell’anno in cui la costruzione è ultimata si compone l’articolo:
Data
31/12/n+1

31/12/n+1
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31/12/n+1

Nome del conto
Impianti

Costruzioni in
economia
Impianti in
 costruzione

Descrizione
Completata costruzione di impianto in
economia

Dare

Avere

100.000,00

rettifica dei costi imputati all’impianto in
questo esercizio

70.000,00

storno del valore imputato nell’esercizio
precedente

30.000,00

L’impianto viene iscritto al costo di produzione nel libro dei cespiti ammortizzabili e può essere ammortizzato a partire dall’anno di entrata in
funzione del bene;
— leasing, che permette l’utilizzo del bene, contro il pagamento di canoni
periodici, e la possibilità di acquisire la proprietà dello stesso alla scadenza
del contratto, pagando un prezzo di riscatto.
Gli elementi da definire nel contratto sono:
•
•
•
•
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la durata che può essere espressa in anni, semestri o mesi;
la periodicità dei canoni da pagare in via anticipata;
l’entità dei canoni costanti e dell’eventuale maxicanone;
il valore residuo di riscatto da pagare alla scadenza del contratto al
locatario del bene, per acquistarne la proprietà.

Esistono due forme di leasing:
• leasing operativo;
• leasing finanziario.

I vantaggi. La convenienza del leasing non sembra apparentemente rilevante, in quanto i canoni periodici sono sempre piuttosto alti; ciò nonostante vi
sono alcuni rilevanti vantaggi nel ricorrere al leasing piuttosto che all’acquisto
di un bene.
Un primo vantaggio può essere di natura fiscale: i canoni sono infatti
costi totalmente deducibili, purché vengano rispettati alcuni vincoli. Per i beni
immobili la durata del contratto deve essere di almeno otto anni; per i beni
mobili non deve essere inferiore alla metà della durata fiscale dell’ammortamento ordinario.
Se, ad esempio, un’impresa prende in leasing impianti per una durata di
quattro anni e gli stessi hanno un’aliquota ordinaria di ammortamento fiscale
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Si parla di leasing operativo per quei contratti, generalmente stipulati
per un periodo breve, che prevedono la possibilità di rescissione anticipata.
Chi concede il bene in leasing è lo stesso produttore del bene: questo tipo di
leasing è molto usato per gli automezzi e per i computer.
Si parla di leasing finanziario quando la durata del contratto è più lunga,
tanto che a volte supera la vita utile del bene: si tratta di un vero e proprio
finanziamento a lungo termine. Non è prevista la possibilità di rescissione
anticipata e chi concede il finanziamento non è il produttore del bene, ma è
una società finanziaria o una banca.
Il locatario normalmente identifica le attrezzature che desidererebbe utilizzare, si accorda con la società di leasing affinché questa le acquisti dal produttore
e, infine, sottoscrive con essa un contratto di locazione delle attrezzature stesse.
Le conseguenze di un leasing finanziario o di un debito sono le stesse: in
entrambi i casi l’azienda riceve un finanziamento oggi e lo restituisce in un
secondo momento.
Il contratto di leasing può, inoltre, prevedere una serie di servizi; un caso
molto utilizzato per quei beni che richiedono un’attenta manutenzione è il
leasing full-service (rental lease), con il quale il locatore assicura un controllo
costante delle attrezzature effettuandone direttamente la manutenzione, e si
impegna a pagare le imposte gravanti sul bene.
Un esempio di questo tipo è rappresentato dal leasing sulle autovetture
che include tutti i servizi di manutenzione, pagamento delle imposte ecc.
Nel caso in cui i beni siano destinati ad agevolare lo sviluppo di specifiche
aree del territorio, o a sostenere la crescita di specifici settori della produzione,
e i finanziamenti siano erogati a particolari condizioni dallo Stato o da enti
pubblici, siamo in presenza di un fenomeno di leasing agevolato.
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del 20% (cinque anni), essa può dedurre l’intero canone di leasing, perché la
durata del contratto (4 anni) è maggiore della metà del tempo di ammortamento (2 anni e mezzo).
Altro vantaggio del leasing è rappresentato dal maggior equilibrio
finanziario che questa operazione comporta nella situazione patrimoniale.
Infatti, mentre nel caso di acquisto a titolo di proprietà l’impresa deve
predisporre l’opportuno finanziamento (debiti consolidati o capitale sociale),
il leasing non comporta un maggior immobilizzo e quindi non richiede un
maggior finanziamento. Si genera solo un fabbisogno a breve termine pari ai
canoni periodici, man mano che essi maturano.
Proprio per «alleggerire» la situazione finanziaria e di forte immobilizzo,
alcune imprese danno vita a una particolare forma di leasing denominata sale
and lease back.
Mediante questo accordo l’impresa utilizzatrice, che già possiede a titolo di
proprietà dei beni iscritti fra le attività immobilizzate, vende gli stessi alla società
di leasing e conclude con la stessa un contratto di leasing per gli stessi beni.
Con questo accordo, l’attivo immobilizzato si riduce per il disinvestimento,
si origina un flusso di cassa e quindi si smobilizza un investimento a lungo
termine, fornendo mezzi finanziari all’azienda che può utilizzarli per altri
investimenti o per alleggerire la situazione debitoria.
Se l’operazione origina plusvalenze, si migliora anche la situazione economica.
Un altro vantaggio può essere rappresentato, nel caso di sottoscrizione
di un full-leasing, dall’assistenza tecnica che si riceve, perché molti locatori
sono in grado di garantire elevati livelli di assistenza, superiori a quelli ottenibili in ambito aziendale.
Infine, da non sottovalutare, è la possibilità di risoluzione anticipata
del contratto: questa clausola viene utilizzata particolarmente con i contratti
di leasing riguardanti i computer. È infatti molto difficile stimare con quale
rapidità essi diventeranno obsoleti e quindi è opportuno scaricare il rischio di
obsolescenza sul locatore che, essendo il produttore del bene, è sicuramente
più aggiornato e più attento alle innovazioni. L’introduzione della clausola di
risoluzione anticipata in contratto comporta un maggior costo di canoni che,
comunque, trova la sua giustificazione nella convenienza economica.
L’aspetto contabile. Al momento della stipulazione del contratto si versa
il primo canone anticipato. Occorre rilevare il fatto anche nei sistemi minori.
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Nel sistema degli impegni si rileva la stipulazione del contratto e l’impegno assunto per il pagamento di tutti i canoni:
Data
1/08/n
1/08/n

Nome del conto
Contratti di leasing
Concedenti
c/impegni

Descrizione
stipulato contratto di leasing

Dare

Avere

50.000,00

impegni per il pagamento
dei canoni di leasing

50.000,00

Nel sistema dei beni di terzi si rileva la consegna del bene:
Data
1/08/n
1/08/n

Nome del conto
Beni di terzi in leasing
Fornitori di beni in leasing

Descrizione
ricevuti beni in leasing

Dare

Avere

50.000,00

fornitori di beni in leasing

50.000,00

Il Legislatore italiano non ha recepito le disposizioni dei Principi Contabili
Internazionali (IASC) che considerano e rilevano il leasing finanziario secondo la sostanza, ovvero come acquisto di un bene (da iscrivere all’attivo) e la
contemporanea contrazione del prestito (da iscrivere al passivo). Si fa così
prevalere l’aspetto sostanziale del contratto su quello giuridico-formale.
Per il Legislatore italiano, invece, il leasing deve essere rilevato nei sistemi
ausiliari, non modificando l’aspetto patrimoniale: solo la rilevazione dei canoni,
quindi, appartiene al sistema principale.
La registrazione è effettuata al momento del ricevimento della fattura del
primo canone, per cui si rileva il costo (canoni di leasing), l’IVA relativa e il
debito verso il fornitore; segue, quindi, il pagamento:
Nome del conto
Canoni di leasing

Descrizione

Dare

primo canone periodico

5.000,00
1.100,00

1/08/n

Iva ns/credito

IVA relativa al canone

1/08/n

Debiti v/fornitori

ricevuta fatt. n. 1290

1/08/n

Debiti v/fornitori

saldata fatt. n. 1290

1/08/n

Banca c/c

emesso A/B n. 478 a saldo

1/08/n

Concedenti c/impegni

storno per il pagamento del
primo canone di leasing

1/08/n

Contratti di leasing

storno per il pagamento del
primo canone di leasing

Avere

6.100,00
6.100,00
6.100,00
5.000,00
5.000,00
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Data
1/08/n

Periodicamente si effettuano le tre registrazioni.
I canoni di leasing di competenza dell’esercizio confluiscono nel Conto
economico al punto:
B) Costi della produzione
8) per godimento di beni di terzi.
Con il pagamento dell’ultimo canone, nel sistema degli impegni si sono
stornati completamente i valori inizialmente registrati; l’utilizzatore può usare
ancora il bene per l’ultimo periodo.
Alla scadenza del contratto si deve decidere se restituire il bene ed, eventualmente, stipulare un nuovo contratto, o riscattarlo.
Nel primo caso, si effettua lo storno dell’articolo nel sistema dei beni di terzi:
Data
1/08/n+5
1/08/n+5

Nome del conto
Fornitori di beni in leasing
Beni di terzi

Descrizione
stornati fornitori di beni
in leasing

Dare

Avere

50.000,00

restituiti beni in leasing

50.000,00

Nel secondo caso, oltre allo storno dell’articolo nel sistema dei beni di terzi,
occorre rilevare in contabilità generale l’operazione di riscatto del bene con la
registrazione della fattura di acquisto e del relativo pagamento:
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Data

Nome del conto

Descrizione

1/08/n+5

Impianti

riscatto impianto

1/08/n+5

Iva ns/credito

IVA relativa all’impianto

1/08/n+5

Debiti v/fornitori

Dare
2.000,00
440,00

ricevuta fatt. n. 4374

1/08/n+5

Debiti v/fornitori

saldata fatt. n. 4374

1/08/n+5

Banca c/c

emesso assegno a saldo
fattura

Avere

2.440,00
2.440,00
2.440,00

A questo punto il bene entra a far parte del patrimonio aziendale.
Una situazione particolare si verifica quando la stipulazione di un contratto
di leasing prevede un versamento iniziale consistente. Tale versamento inziale
prende il nome di maxicanone, e sarà seguito da una serie di canoni successivi, a periodicità determinata, ma di importo nettamente inferiore.
In questi casi, in cui sono previsti dunque canoni diseguali, risulta indispensabile procedere a una rideterminazione degli importi, allo scopo di
ripartirne in modo equilibrato la competenza economica.
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2) L’utilizzo dei beni strumentali
Abbiamo detto che i beni strumentali sono beni durevoli e perché possano
conservare la loro efficienza più a lungo possibile l’azienda deve pianificare e
programmare interventi di manutenzione e di riparazione. Tali interventi
permettono di mantenere il livello di produttività ed efficienza pari a quello
previsto. Vi sono poi altri tipi di interventi che aumentano sia la capacità produttiva che il livello di efficienza del bene, in questo caso si parla di interventi
di ammodernamento, ampliamento e trasformazione.
I beni strumentali, essendo beni destinati a permanere nell’azienda per periodi
medio-lunghi, possono nel corso degli anni subire delle modifiche nel loro valore,
ovvero il loro costo storico potrebbe non essere più rappresentativo del valore
che il bene assume con il passare del tempo. Infatti, si parla di svalutazione o
rivalutazione dei beni strumentali.
Quando il bene perde valore si ha una svalutazione. Contabilmente la
svalutazione viene rilevata con i seguenti articoli:
../..

Svalutazione terreni
Fondo svalutazione terreni

70.000
70.000

La rivalutazione, invece, consiste in un aumento del valore dei beni materiali. Le rivalutazioni possono essere obbligatorie o facoltative. Le prime
interessano quei beni che sono stati rivalutati al verificarsi di eventi eccezionali,
le seconde riguardano le rivalutazioni monetarie degli elementi patrimoniali
il cui valore risulta inadeguato a causa dell’inflazione.

3) La dismissione dei beni strumentali

La fine della vita utile di un bene strumentale può essere causata da vari
motivi:
a) il processo produttivo si è modernizzato, per cui i beni sono divenuti
obsoleti;
b) il passare del tempo ha reso inutilizzabili alcuni beni (senescenza);
c) a seguito della modifica delle dimensioni aziendali, per un ampliamento
o per una riduzione, servono beni strumentali diversi.
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La dismissione di un bene strumentale consiste nella sua eliminazione
dai processi produttivi nei quali è inserito, poiché si giudica che esso non sia
più convenientemente utilizzabile.

In questi casi le immobilizzazioni vengono dismesse, cioè tolte dal processo
produttivo, per essere:
a) cedute ad altre aziende;
b) radiate.
Un’ulteriore ipotesi è rappresentata dalla perdita delle immobilizzazioni
a causa di evento fortuito.
Vediamo nel dettaglio queste situazioni di dismissione.
Cessione ad altre
aziende

Modernizzazione
processo produttivo quindi beni
obsoleti

Senescenza beni

Dismissione dei
beni strumentali
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Nuove esigenze
per modifica dimensioni aziendali

Radiazione

Perdita a causa di
evento fortuito

La cessione. La cessione è la situazione in cui l’azienda riesce a collocare
sul mercato il bene da dismettere, cedendolo a titolo oneroso a un’azienda,
in genere di minori dimensioni, che, per il mercato in cui opera, può ancora
convenientemente sfruttarlo.
L’azienda incassa un valore di realizzo che deve essere confrontato con
il valore contabile del bene ceduto, dato dalla differenza fra costo storico e
fondo ammortamento relativo.
Tale differenza può essere:
• positiva, e si determina una plusvalenza;
• negativa, e si rileva una minusvalenza.
Entrambe sono componenti del reddito d’esercizio e vanno considerate
ordinarie se derivano da una situazione normale di sostituzione del bene,
straordinarie se sono relative ad eventi particolari quali le modifiche degli
assetti aziendali.
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Esempio
Destinare un’attrezzatura d’ufficio al consumo familiare
L’azienda individuale Luigi Crostoni deve sostituire il computer dell’ufficio (costo storico e 4.000, ammortizzato
per l’80%) con un sistema più completo e moderno. Il figlio del titolare chiede al padre di lasciargli a disposizione il PC vecchio per poter predisporre relazioni e altri lavori per la scuola.
Ai fini IVA questa operazione è considerata una cessione di beni, per la quale occorre emettere una autofattura:
l’importo del bene ceduto è pari al valore normale di mercato dello stesso.
La ditta Crostoni emette fattura n. 194 al momento del prelievo dell’attrezzatura per uso personale:
Prelievo attrezzatura per consumo
personale al valore normale

600

+ IVA 22%

132
Totale fattura

732

Si devono effettuare anche i seguenti calcoli:
valore normale

valore contabile

			
minusvalenza ordinaria 
			
			

600
800
—–
200
—–
—–

La rilevazione contabile è effettuata con le seguenti scritture:

1/03/n
1/03/n
1/03/n

Nome del conto

Descrizione

Fondo ammort. attrezz. ufficio storno fondo ammortamento
Attrezz. ufficio
Prelevamenti del titolare

Dare
3.200,00

storno valore per il computer ceduto
fattura n. 194 per destinazione al consumo familiare

Avere
3.200,00

732,00

1/03/n

Attrezz. d’ufficio

valore di cessione

600,00

1/03/n

Iva ns/debito

IVA relativa sul valore di
cessione

132,00

1/03/n
1/03/n

Minusvalenze ordinarie
Attrezz. d’ufficio

rilevata minusvalenze ordinaria

200,00

chiusura conto relativo al
computer ceduto

200,00

Il conto prelevamenti del titolare viene chiuso al momento della destinazione dell’utile d’esercizio.
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Data

Molto spesso, per mantenere o migliorare l’assetto tecnico, alla cessione
corrisponde l’acquisto di nuovi beni strumentali, per cui si parla più adeguatamente di sostituzione.
Sovente la sostituzione comporta una permuta: l’azienda cede il bene
usato allo stesso fornitore del bene nuovo e regola la differenza fra le due
fatture. Infatti, occorre che il fornitore emetta la fattura di vendita del nuovo e
l’acquirente emetta fattura di vendita del vecchio, entrambe comprensive di IVA.

Esempio
Gestire la permuta di un automezzo
La società ROBER S.p.A. il 12/4 stipula un contratto di acquisto di un nuovo automezzo con cessione del vecchio;
l’operazione di permuta avviene con la Concessionaria VAICAR in base ai seguenti dati (IVA ordinaria):
•
•
•

il vecchio automezzo, del costo storico di  23.500, ammortizzato per il 90%, viene ceduto a  2.500;
il nuovo automezzo ha un valore di  45.000;
il regolamento della fattura d’acquisto prevede, oltre alla permuta dell’automezzo usato, il pagamento di 
6.000 con un assegno bancario alla consegna del nuovo automezzo e tre ricevute bancarie a 60/90/120
giorni.

Si presentano i calcoli e le scritture in P.D. relative.
1)

Cessione del vecchio automezzo
La ROBER S.p.A. emette fattura di vendita n. 654 per il vecchio automezzo:
Cessione automezzo

2.500

+ IVA 22%

550
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Totale fattura

3.050

costo storico

23.500 –

fondo ammortamento

21.150 =

valore contabile

2.350 –

valore di cessione

2.500 =

plusvalenza ordinaria

150

Contabilmente si rilevano i seguenti articoli:
Data
12/4/n
12/4/n
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Nome del conto
Fondo ammort. automezzi
Automezzi

Descrizione
storno fondo ammortamento
storno valore per l’automezzo ceduto

Dare

Avere

21.150,00
21.150,00

12/4/n

Clienti diversi

12/4/n

Automezzi

valore di cessione

12/4/n

IVA ns/ debito

Iva relativa sul valore di
cessione

12/4/n
12/4/n

2)

fattura n. 654 per la vendita
dell’automezzo

Automezzi

3.050,00
2.500,00
550,00

chiusura conto relativo
all’automezzo ceduto

Plusvalenze ordinarie

150,00

rilevata plusvalenza ordinaria

150,00

Acquisto nuovo automezzo
La VAICAR emette fattura n. 943 per la vendita del nuovo automezzo:
Cessione automezzo

45.000

+ IVA 22%

9.900
Totale fattura

54.900

Contabilmente si rileva il seguente articolo:
Data

Nome del conto

Descrizione

12/4/n

Automezzi

valore di acquisto

12/4/n

IVA a ns/credito

Iva relativa sul valore di
acquisto

12/4/n
3)

Debiti v/fornitori

Dare

Avere

45.000,00
9.900,00

fattura n. 943 dalla Vaicar

54.900,00

Regolamento delle due fatture

Data

Nome del conto

Descrizione

Dare

Avere

12/4/n

Debiti v/fornitori

regolamento parziale fattura
n. 943 Vaicar

9.900,00

12/4/n

Clienti diversi

storno fattura n. 654 per la
vendita dell’automezzo

3.000,00

12/4/n

Banca c/c

emesso A/B n. 5678

6.900,00
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La ROBER S.p.A. regola la fattura d’acquisto stornando il credito per l’automezzo ceduto e consegnando
l’assegno; le ricevute bancarie sono pagate con addebito bancario alle diverse scadenze. Le rilevazioni
contabili sono le seguenti:

11/6/n
11/6/n
11/7/n
11/7/n
10/8/n
10/8/n

Debiti v/fornitori
Banca c/c
Debiti v/fornitori
Banca c/c
Debiti v/fornitori
Banca c/c

regolamento parziale fattura
n. 943 Vaicar

15.000,00

addebito bancario ricevuta
a 60 gg.
regolamento parziale fattura
n. 943 Vaicar

15.000,00
15.000,00

addebito bancario ricevuta
a 90 gg.
saldo fattura n. 943 Vaicar
addebito bancario ricevuta
a 120 gg.

15.000,00
15.000,00
15.000,00

La radiazione. Quando un bene strumentale non è più utile all’azienda, a
causa dell’obsolescenza o dell’invecchiamento, può essere eliminato dal processo produttivo in attesa di future decisioni sulla sua destinazione.
La radiazione è l’eliminazione dal processo produttivo di un bene che
si ritiene non più proficuamente utilizzabile dall’azienda, ma senza che la
medesima lo ceda sul mercato.
Poiché infatti il bene è ancora presente in azienda, pur non essendo utilizzato, deve essere mantenuto sia in contabilità generale che sul registro dei
cespiti ammortizzabili.
Al 31 dicembre, se l’ammortamento non è stato ancora completato, si può
procedere al cosiddetto ammortamento a mannaia, deducibile fiscalmente.
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La destinazione finale può essere:
• la vendita (molto spesso come rottame): poiché il valore contabile è pari
a zero, si deve rilevare una plusvalenza ordinaria o una sopravvenienza
attiva, se la cessione avviene nell’esercizio successivo alla radiazione;
• la demolizione che, se documentata, permette di evitare la presunta cessione del bene ai fini IVA;
• la cessione gratuita con l’emissione di una fattura (o autofattura) per l’importo dell’IVA calcolata sul valore normale.
Solo dopo che si è decisa la destinazione del bene, si può procedere alla
sua eliminazione dalla contabilità.

Esempio
Radiare e rottamare un macchinario
L’impresa MAGIC S.r.L. decide di radiare dal processo produttivo un macchinario, ormai obsoleto, del costo
storico di  35.000, ammortizzato per il 95%; il 31 dicembre effettua l’ammortamento residuo.
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Nel marzo successivo il bene viene ceduto come rottame per un valore di  100.
La MAGIC S.r.L. emette fattura n. 97 al momento della rottamazione:
Rottamazione del macchinario già eliminato dal processo
produttivo

100

+ IVA 22%

22
Totale fattura

122

La rilevazione contabile è effettuata con le seguenti scritture:

31/12/n
31/12/n

Nome del conto
Ammortamento macchinari
Fondo ammort. macchinari

Descrizione
ammortamento a mannaia per
macchinario radiato

Fondo ammort. macchinari

storno fondo ammortamento

15/3/n

 Macchinari

storno valore per il macchinario rottamato

15/3/n

Clienti diversi

fattura n. 97 per rottamazione macchinario

Sopravvenienze attive

valore di rottamazione

IVA ns/debito

IVA relativa sul valore di
rottamazione

Avere

1.750,00

completamento ammortamento

15/3/n

15/3/n

Dare

1.750,00
35.000,00
35.000,00
122,00
100,00
22,00

La perdita. Un caso ancora diverso è la perdita di un fattore produttivo
pluriennale a causa di un evento fortuito ed esterno all’attività aziendale, come
il furto, l’incendio, l’incidente.
Al verificarsi di tale evento occorre eliminare dalla contabilità aziendale
il bene andato perduto, rilevando la sopravvenienza passiva in caso di
ammortamento incompleto.
Qualora l’impresa avesse provveduto alla stipulazione del contratto di
assicurazione, successivamente si otterrà il risarcimento del danno. In tal caso
la somma incassata darebbe vita a una sopravvenienza attiva.
L’eventuale differenza tra l’indennizzo ottenuto dall’assicurazione e il costo
residuo da ammortizzare costituisce una plusvalenza.
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Data

