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CNDCEC: Guida all'OIC 23 
 

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio 

sito un approfondimento riguardante l'OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione, in seguito alle 

nuove disposizioni tecniche introdotte dall'Organismo Italiano di Contabilità nel periodo 

2014/2015. 

 

Criteri di valutazione 

I possibili criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione ai sensi del codice civile sono i 

seguenti: 

 criterio della commessa completata: valutazione al costo (art.2426 n°9 cc) 

 criterio della percentuale di completamento: valutazione in base al corrispettivo 

contrattuale maturato, in coerenza con il principio di correlazione costi/ricavi ai fini della 

redazione del bilancio (art.2426 n°11 cc). 

Il criterio della percentuale di completamento è possibile solo se viene soddisfatto il requisito 

della ragionevole certezza dei corrispettivi maturati; è necessario, dunque, che esista un 

contratto vincolante fra le parti e che il risultato di commessa sia stimabile in modo attendibile.  

Il criterio della commessa completata, invece, prevede il riconoscimento del risultato di 

commessa esclusivamente nell'esercizio in cui le opere o i servizi siano ultimati. 

 

 

 

Gli anticipi e gli acconti sulle commesse sono rilevati: 

 IN CASO DI FATTURAZIONE DEFINITIVA: inizialmente negli acconti in D6 dello stato 

patrimoniale e poi stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di ricavi in A1. Le 

fatturazioni determinate contrattualmente, infatti, costituiscono generalmente delle 

anticipazioni finanziarie e sono pertanto contabilizzate tra le passività come anticipi da 

clienti. Tuttavia, quando trovano corrispondenza con il valore dei lavori eseguiti, sono 

imputati a ricavo nei limiti di tale valore se vi è la certezza che il ricavo maturato sia 

definitivamente riconosciuto all’appaltatore. 

 IN CASO DI FATTURAZIONE PROVVISORIA: negli acconti in D6 dello stato 

patrimoniale 
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Criteri per la stima della percentuale di completamento 

La precedente versione dell'OIC 23 consigliava l’utilizzo del metodo di valutazione cost-to-cost 

(costo sostenuto), imponendo il confronto dei risultati in caso di utilizzo degli altri metodi previsti. 

L’attuale versione ha eliminato tale preferenza e la scelta del metodo è lasciata al redattore del 

bilancio. 

I metodi utilizzati per determinare la percentuale di completamento sono i seguenti: 

 il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost); 

 il metodo delle ore lavorate; 

 il metodo delle unità consegnate;  

 il metodo delle misurazioni fisiche. 

In caso di perdita sulla commessa, la nuova versione richiede di stornare la perdita prevista dal 

valore delle rimanenze fino a totale azzeramento del valore della commessa e, quindi, di 

iscrivere in bilancio un apposito fondo solo per la parte che non trova copertura nelle stessa. 

 

Aspetti fiscali 

Per le commesse ultrannuali è applicabile esclusivamente il criterio della percentuale di 

completamento ai sensi dell'art.93 del TUIR. Se civilisticamente si è adottato il metodo della 

commessa completata – a parte il mancato rispetto dei principi contabili -sarà necessario 

rilevare una variazione in aumento ai fini fiscali. 

Per le commesse infrannuali si applica il criterio della commessa completata ai sensi dell'art.92 

comma 6 del TUIR. In caso di utilizzo del metodo di valutazione della percentuale di 

completamento possono sorgere problemi fiscali e potrebbe rendersi necessaria una variazione 

in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (situazione non ancora chiarita 

dall’Amministrazione finanziaria). 


