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Ambito di applicazione nel 
bilancio civilistico 

Art. 2426, comma 1 n. 8), c.c.: «i crediti e i debiti sono 
rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato e, per quanto riguarda i crediti, del valore 
di presumibile realizzo»  
Art. 2426, comma 1 n. 7), c.c.: «il disaggio e l’aggio su 
prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal 
numero 8)»: 
Art. 2435 bis, comma 7, c.c.: «Le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto 
dall’art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo 
di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i 
debiti al valore nominale» 



Ambito di applicazione nel 
bilancio civilistico 

Art. 2426, comma 2, c.c.: «Ai fini della presente Sezione, 
per la definizione di … "costo ammortizzato" … si fa 
riferimento ai principi contabili internazionali adottati 
dall’Unione europea.» 



Società che redigono il bilancio in forma ordinaria 

Ambito di applicazione nel 
bilancio civilistico 

Costo ammortizzato obbligatorio 

Costo ammortizzato facoltativo se gli 
effetti sono irrilevanti (art. 2423, comma 
4, c.c.). Si presume che gli effetti siano 
irrilevanti se i crediti o i debiti hanno una 
scadenza inferiore ai 12 mesi o se i costi 
di transazione, le commissioni e la 
differenza tra valore iniziale e il valore a 
scadenza sono di scarso rilievo. 

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
e micro-imprese 

Costo ammortizzato sempre facoltativo 



DEFINIZIONE 

«Il costo ammortizzato di un’attività o passività 
finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività 
finanziaria è stata valutata al momento della 
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di 
capitale, aumentato o diminuito 
dall’ammortamento cumulato utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 
differenza tra il valore iniziale e quello a 
scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito 
di una riduzione di valore o irrecuperabile» 



COSTO AMMORTIZZATO 

Criterio di  
rilevazione iniziale 

Criterio di  
valutazione 

Con 
attualizzazione 

Senza 
attualizzazione 

Tasso di interesse 
effettivo 

Tasso di interesse di 
mercato 



valore della rilevazione iniziale 
 

- capitale rimborsato e interessi pagati 
 

+/- ammortamento cumulato sulla differenza tra valore 
iniziale e finale (tasso di interesse effettivo) 

 
- perdite di valore 

 
 

Valutazione dell’attività/passività finanziaria 
con il criterio del costo ammortizzato 



Valore di rilevazione iniziale 
(senza attualizzazione) 

Crediti 

Valore nominale del credito* al netto di tutti i 
premi, gli sconti, gli abbuoni, aumentato degli 
eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito e 
diminuito di eventuali commissioni attive 
addebitate alla controparte. 

Debiti 

Valore nominale del debito* al netto di tutti i 
premi, gli sconti, gli abbuoni e degli eventuali 
costi direttamente attribuibili alla transazione 
che ha generato il credito e di eventuali 
commissioni passive riconosciute alla 
controparte. 

*Il valore nominale in certi casi deve essere sostituito 
dal valore attuale del debito/credito (quando: tasso di 
interesse di mercato > tasso desumibile dalle 
condizioni contrattuali) 



Valore di rilevazione iniziale - esempio  

Crediti 

Viene concesso un finanziamento di 1.000 
in relazione al quale si sostengono spese 
istruttorie di 25. 
Valore di rilevazione iniziale: 1.025 

Debiti 

Viene accordato un finanziamento passivo 
(mutuo) di 1.000 in relazione al quale si 
sostengono spese di istruttoria di 10, 
spese per le formalità di iscrizione delle 
garanzie di 30 e commissioni di 
mediazione di 5. 
Valore di rilevazione iniziale: 955  



Tasso di interesse effettivo 

Il tasso di interesse effettivo del credito/debito è dato dal tasso interno di 
rendimento (tir) al momento della rilevazione iniziale che rende uguale il 
valore della rilevazione iniziale del credito/debito al valore attuale dei 
flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito. Il tasso di interesse 
effettivo è mantenuto costante* lungo la durata del credito/debito. 

valore di rilevazione iniziale = valore attuale dei flussi finanziari futuri 

tir 

* Solo nel caso in cui il tasso nominale contrattuale sia variabile e parametrato a tassi di 
mercato il tasso di interesse effettivo viene ricalcolato periodicamente per riflettere tali 
variazioni  



Tasso di interesse effettivo - esempio 

Il primo gennaio 2016 viene concesso un finanziamento di 1.000 in 
relazione al quale si sostengono costi di transazione iniziali di 10. Le 
condizioni del finanziamento sono le seguenti: tasso di interesse 
nominale del 3% annuo composto che genera interessi attivi da 
corrispondersi posticipatamente al momento del rimborso del capitale in 
un’unica soluzione; data di rimborso del prestito:  31/12/2019 

Valore di rilevazione 
iniziale: 1.010 

Flussi finanziari futuri: 1.126  il 31/12/2019 

Tasso di rendimento effettivo = 2,74% 



Valutazione successiva alla rilevazione iniziale 

Crediti Debiti 

Valore della rilevazione iniziale o della valutazione 
all’inizio dell’esercizio 

Interessi calcolati con il tasso di interesse effettivo 
sul valore contabile di inizio esercizio o sul valore 

alla data più recente della rilevazione iniziale 

+ 

Gli incassi per interessi e capitale intervenuti 
nell’esercizio 

- 

Le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e 
le perdite su crediti 

- 

Valore della rilevazione iniziale o della valutazione 
all’inizio dell’esercizio 

Interessi calcolati con il tasso di interesse effettivo 
sul valore contabile di inizio esercizio o sul valore 

alla data più recente della rilevazione iniziale 

+ 

I pagamenti per interessi e capitale intervenuti 
nell’esercizio 

- 



Valutazione successiva alla rilevazione iniziale - esempio 

Il primo gennaio del 2016 viene concesso un finanziamento di 1.000 in 
relazione al quale vengono sostenuti costi di transazione iniziali di 10. Le 
condizioni del finanziamento sono le seguenti: tasso di interesse 
nominale del 3% da corrispondersi al termine di ciascun anno; 
restituzione del 20% del prestito in due rate di pari importo da 
rimborsare al 31/12 del 2016 e del 2017; data di scadenza del prestito: 
31/12/2018 

Valore della rilevazione iniziale: 1.010 
Tasso di interesse effettivo: 2,611%  

Esercizio 
Valore contabile del 

credito all'inizio 
dell'esercizio 

Interessi attivi 
calcolati con il 

tasso di interesse 
effettivo 

Flussi finanziari 
in entrata 

Valore contabile 
del credito alla 

fine dell'esercizio 

a b = a x 0,02611 c d = a + b - c 

2016 1.010,00 26,37 130,00 906,37 

2017 906,37 23,66 127,00 803,03 

2018 803,03 20,97 824,00 0,00 



Comparazione tra il tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato 

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (rcc) del 
credito/debito deve essere confrontato con il tasso di interesse di 
mercato (rm). 

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali del 
credito/debito è determinato in base al tasso nominale, alle commissioni 
tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore finale. È un 
tasso di rendimento globale non comprensivo dei costi di transazione. 

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se 
due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di 
finanziamento avente termini e condizioni equivalenti. 

Vi = valore iniziale (esclusi i costi di transazione); 
Cft = flussi di pagamenti per capitale, commissioni e interessi nominali relativi 

all’esercizio t; 
rcc = tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali del credito; 
t = esercizi compresi nel periodo di durata del credito; 



Comparazione tra il tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato 

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali diverge 
significativamente da quello di mercato, deve essere impiegato 
quest’ultimo per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal 
credito/debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione che 
sarà dato dal valore di attualizzazione al tasso di mercato aumentato dei 
costi di transazione. 

Crediti commerciali Debiti commerciali Crediti finanziari Debiti finanziari 

minor valore derivante dalla 
attualizzazione 

a rettifica dei ricavi 
delle vendite 

minor valore derivante dalla 
attualizzazione 

a rettifica dei costi 
delle forniture 

minore/maggiore valore 
derivante dalla 
attualizzazione 

oneri/proventi 
finanziari 

minore/maggiore valore 
derivante dalla 
attualizzazione 

oneri/proventi 
finanziari 



Comparazione tra il tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato 

In sede di rilevazione iniziale, la differenza tra il valore attuale a tasso di 
mercato e le disponibilità liquide erogate/ricevute per il credito/debito 
finanziario viene trattata come un onere o un provento finanziario, fatti salvi 
quei casi nei quali la sostanza dell’operazione o del contratto non induca ad 
una diversa qualificazione. Esempio: 
 
 
- prestito infragruppo:     Δcredito = aumento del valore della partecipazione 
                                                Δdebito  = riserva di patrimonio netto     
                         
- prestito ai dipendenti:   Δcredito = costo del personale 
                                                 
 



Tasso nominale contrattuale variabile 

Quando il tasso nominale contrattuale è variabile e 
parametrato a tassi di mercato i flussi finanziari 
futuri sono rideterminati periodicamente per 
riflettere le variazioni dei tassi di interesse di 
mercato mentre il tasso di interesse effettivo è 
ricalcolato dalla data in cui gli interessi sono stati 
rilevati in base al contratto. 
Per la rideterminazione del tasso di interesse 
effettivo si può in alternativa: a) utilizzare la curva 
dei tassi attesi; b) proiettare l’ultimo tasso 
disponibile. 



Tasso nominale contrattuale variabile - esempio 

In data 1/01/t1 viene concesso un finanziamento di 1.000 per il quale si 
sostengono spese di transazione di 10. Le condizioni del prestito 
prevedono:  
a) un tasso nominale annuo variabile da determinarsi per ciascun anno in 

base dell’Euribor a sei mesi accertato per il primo semestre dell’anno 
precedente più uno spread del 2%, da impiegarsi con decorrenza 
dall’1/01; 

b) il pagamento degli interessi in un’unica rata annuale al 31/12 di ciascun 
anno; 

c) il rimborso del prestito al 31/12/t3.  
Ipotesi: 
1) alla data di concessione del finanziamento il tasso nominale variabile è 

del 3%; 
2) il tasso di interesse per l’esercizio t2 è il 2,5%; 
3) il tasso di interesse per l’esercizio t3 è il 2%; 



Tasso nominale contrattuale variabile - esempio 

Rendimento nominale al  
momento iniziale 

(rn = 3%) 

Esercizio Incassi attesi 

t1 30 
t2 30 
t3 1.030 

Esercizio 
Valore iniziale  

Rendimento 

effettivo 

(reff  = 2,649%) 
Incassi Valore finale 

[a] [b] [c] [a + b – c] 

t1 1.010 26,75 30 1.006,75 

La valutazione del credito al 31/12/t1 è la seguente: 

Rendimento nominale al  
momento iniziale 

(rn = 2,5%) 

Esercizio Incassi attesi 

t2 25 
t3 1.025 

Esercizio 
Valore iniziale  

Rendimento 

effettivo 

(reff  = 2,151%) 
Incassi Valore finale 

[a] [b] [c] [a + b – c] 

t2 1.006.75 21,66 25 1.003,41 

La valutazione del credito al 31/12/t2 è la seguente: 

Rendimento nominale al  
momento iniziale 

(rn = 2%) 

Esercizio Incassi attesi 

t3 1.020 

Esercizio 
Valore iniziale  

Rendimento 

effettivo 

(reff  = 1,653%) 
Incassi Valore finale 

[a] [b] [c] [a + b – c] 

t3 1.003.41 16,59 1,020 - 

La valutazione del credito al 31/12/t3 è la seguente: 



Revisione dei flussi finanziari stimati:  
oneri/proventi finanziari e svalutazioni/rivalutazioni 

I flussi finanziari attesi possono essere soggetti a revisione di stima. in 
questo caso: 
 
 anticipazioni o differimenti degli incassi/pagamenti generano 

proventi/oneri finanziari; 
 per i crediti: diminuzioni dell’ammontare degli incassi attesi dovuti a 

inesigibilità, presunte o certe, generano rispettivamente svalutazioni o 
perdite; 

 per i crediti: aumenti dell’ammontare degli incassi attesi in revisione di 
precedenti stime generano rivalutazioni da ripristino di valori; 

 per i debiti: diminuzioni dell’ammontare dei pagamenti da eseguire 
dovuti ad accordi o ad altri eventi generano proventi finanziari; 



Prestiti obbligazionari 

Il criterio del costo ammortizzato non prevede la rilevazione dell’aggio o 
del disaggio di emissione del prestito obbligazionario. 
Nell’ipotesi di un prezzo di emissione del prestito obbligazionario sopra la 
pari (aggio), il differenziale viene aggiunto al valore nominale del prestito 
in occasione della prima rilevazione. 
Nell’ipotesi, invece, di un prezzo di emissione del prestito obbligazionario 
sotto la pari (disaggio), il differenziale viene sottratto al valore nominale 
del prestito in occasione della prima rilevazione. 
Sia l’aggio che il disaggio vengono in tal modo inclusi nel calcolo del costo 
ammortizzato del prestito obbligazionario sulla base del tasso di interesse 
effettivo 



Criteri alternativi al costo ammortizzato 
(bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese) 

Le società che esercitano la facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato poiché redigono il bilancio secondo quanto previsto dagli 
artt. 2435 bis (forma abbreviata) e 2435 ter (micro-imprese) c.c. 
applicano il criterio del valore nominale e del presumibile valore di 
realizzo per i crediti e del valore nominale per i debiti 

Crediti Debiti 

Valore nominale aumentato degli interessi 
nominali e dedotti gli incassi per capitale e 
interessi al netto delle svalutazioni stimate 
e delle perdite contabilizzate per 
adeguamento al valore di presumibile 
realizzo.  
I costi di transazione sono rilevati tra i 
risconti attivi (macroclasse D dell’attivo 
dello stato patrimoniale) e ammortizzati a 
quote costanti lungo la durata del credito a 
rettifica degli interessi nominali. 

Valore nominale. 
Nel caso dei prestiti obbligazionari: gli aggi 
di emissione sono rilevati tra i risconti 
passivi (macroclasse E del passivo dello 
stato patrimoniale); i disaggi di emissione 
sono rilevati tra i risconti attivi (macroclasse 
D dell’attivo dello stato patrimoniale). 
I costi di transazione sono rilevati tra i 
risconti attivi (macroclasse D dell’attivo 
delle stato patrimoniale) e ammortizzati a 
quote costanti lungo la durata del debito.  


