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IPSAS esistenti

• 31 accrual basis IPSAS
27 d tt ti d li IAS IFRS l tt27 adattamenti degli IAS-IFRS al settore 
pubblico
4 specifici per il settore pubblico

• Piena convergenza con gli IAS-IFRS raggiunta a 
di b 2009dicembre 2009

• 1 cash basis IPSAS

Progetti in corso

• Aggiornamento sistematico degli IPSAS 
i t tiesistenti

• Nuovi standard su tematiche “critiche” per il 
settore pubblico

• Conceptual Framework specifico per il settore 
pubblicopubblico
(obiettivo pubblicazione entro il 2013)
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Il Conceptual Framework: stato dell’arte

• Exposure Draft Phase 1: Role, Authority and 
Scope; Objectives and Users; Qualitative 
Characteristics; Reporting EntityCharacteristics; Reporting Entity

• Consultation Paper Phase 2: Elements and 
Recognition in Financial Statements

• Consultation Paper Phase 3: Measurement of 
Assets and Liabilities in Financial Statements

• Periodo di consultazione per i tre documenti fino• Periodo di consultazione per i tre documenti fino 
al 15 giugno 2011

• Phase 4: Presentation and Disclosure
Nessun documento ancora pubblicato

Ruolo del Conceptual Framework

Definisce concetti generali che 

• guidano le entità pubbliche nella redazione dei 
General Purpose Financial Reports, anche in materie 
non coperte dagli IPSAS esistenti

• guidano IPSASB nello sviluppo di nuovi standard e 
linee guidag
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Finalità e destinatari del “bilancio” 
(Financial Reporting)

• Finalità (Objectives)
• Fornire informazioni utili per l’accountabilty 

delle AP e per l’assunzione di decisioni da parte 
degli stakeholder

• Utilizzatori principali (Primary Users)
Ut ti d i i i f it i di i ( l• Utenti dei servizi, fornitori di risorse (e loro 
rappresentanti)

• Organi legislativi e loro membri (in quanto 
rappresentanti degli utenti dei servizi e dei 
fornitori di risorse)

L’oggetto del bilancio (Scope)

I prospetti contabili (Financial Statements) sono il 
“nocciolo” del financial reporting, ma questo include p g, q
anche informazioni riguardanti:

–Programmi e previsioni finanziarie per i 
futuri esercizi

–Performance dei servizi
–Conformità del consuntivo con il budget
–Parti descrittive e informazione qualitativaParti descrittive e informazione qualitativa 

sulla gestione
–…altro (contenuti in evoluzione secondo i 

bisogni degli utilizzatori)
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I soggetti tenuti alla redazione del bilancio
(Reporting Entity)
• Qualunque organizzazione, attività o programma, 

governativo o pubblicog p
• dotato o meno di personalità giuridica
• per il quale sia individuabile un utilizzatore principale 

(utente dei servizi o fornitore di risorse)
• che dipende dalla pubblicazione di GPFR per il 

soddisfacimento dei propri fabbisogni informativi, 
per scopi di accountability o decisionali

• La reporting entity è un “gruppo” quando un’entità 
pubblica ha l’autorità o la capacità di indirizzare le 
attività di una o più altre entità, in modo da 
beneficiare di tali attività o essere esposta a perdite o 
oneri finanziari 

Ambito di interesse degli IPSAS
• Rendiconto annuale
• di una singola entità o di un gruppo
• nel quale l’informazione contabile assume un ruolo centrale, ma non q

esclusivo
• che fornisce un “minimo di informazione comune” ad un universo di 

utilizzatori (prevalentemente esterni) che non hanno l’autorità di 
richiedere la produzione di informazioni finanziarie specifiche per i 
loro bisogni

• per finalità di accountability e decisionali
• rispetto alle quali risulta più “utile” l’assunzione di una base p q p

contabile di tipo “accrual” piuttosto che “cash”

General Purpose Financial Reporting
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La logica accrual (accrual basis of accounting)
Perché un sistema contabile sia definito “accrual” occorre la 
presenza di tre caratteri fondamentali:

1. operazioni di gestione rilevate in contabilità in un momento 
diverso dalla riscossione o dal pagamento del denaro 

(momento della rilevazione)

2. attribuzione dei valori all’esercizio sulla base di un  criterio 
diverso dalla riscossione / pagamentop g

(criterio di competenza)

3. oggetto dell’informazione di bilancio più ampio dei flussi di 
cassa dell’esercizio e del fondo cassa a fine periodo

(oggetto del bilancio)

Sistemi contabili a confronto
Momento 
rilevazione

Oggetto 
rilevazione

Metodo 
rilevazione

Valori (flusso) 
di competenza 
dell’esercizio

Valori (stock)
al termine dell’esercizio

Riscossione  Entrate denaro Partita  Entrate / Uscite  Fondo cassaCash

Pagamento Uscite denaro
semplice

/
di cassa

(flusso cassa netto)

Accertamento 

Impegno

Entrate accertate 

Uscite impegnate

Partita 
semplice

Entrate / Uscite
di competenza 
finanziaria

(risultato di 
competenza finanz.)

Fondo cassa
Residui attivi
Residui passivi

Conseguimento Ricavi conseguiti Partita Ricavi / Attività

Risultato 
amm.ne

Conseguimento 
ricavi

Sostenimento 
costi

Ricavi conseguiti
Entrate 
(variaz. denaro e 
crediti)

Costi sostenuti
Uscite 
(variaz. denaro e 
debiti)

Partita 
doppia

Ricavi /
Costi 
di competenza 
economica

(risultato 
economico)

Attività 
(numerarie ed 
economiche)
Passività 
(numerarie ed
economiche)

Netto

Full
accrual
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Logica full accrual e fabbisogni informativi
Oggetti principali 
del’informazione contabile

Principali informazioni di 
dettaglio

Utili per valutare…

Situazione patrimoniale‐
finanziaria

• Risorse disponibili
• Obbligazioni verso terzi

• Integrità e corretta gestione delle risorse
• Ammontare e composizione delle risorse  

(Financial position) disponibili per la futura produzione di servizi
• Ammontare e timing degli esborsi futuri per le 
obbligazioni esistenti

• Livello di indebitamento
• Solvibilità
• Liquidità

Risultato economico
(Financial performance)

• Proventi di esercizio
• Costi di esercizio

• Acquisizione e utilizzo efficiente delle risorse 
nella produzione dei servizi

• Costo dei servizi
• Ammontare e composizione delle fonti di 

d l d i i icopertura del costo dei servizi
• Equità interperiodale

Flussi di cassa • Fonti di denaro
• Impieghi di denaro

• Performance finanziaria
• Solvibilità
• Liquidità
• Fabbisogno finanziario prospettico connesso alla 
produzione di servizi

• Conformità al budget (se di cassa)

Elementi essenziali dei financial statements

• Attività (Assets)
• Passività (Liabilities)

• Ricavi o proventi dell’esercizio (Revenues / Income)
• Costi dell’esercizio (Expenses)
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Le Attività (Assets)

Risorse controllate da un’entità per effetto di eventi passati e dalle 
quali sono attesi futuri benefici economici o flussi di servizi

Questioni attualmente in discussione (cfr. CP – Elements)
•Elementi essenziali per la definizione di attività

(tipologia e caratteri dei benefici attesi)
•Pertinenza all’entità che redige il bilancio

( t ll ? Ri hi i ? P ibilità di it(controllo? Rischi e ricompense? Possibilità di esercitare un 
diritto o possibilità di escludere altri dall’esercizio di un diritto?)
•Esistenza alla data di riferimento del bilancio

(devono scaturire da eventi passati? Il potere di imporre 
tributi in futuro è un’attività alla data del bilancio?)

Le Passività (Liabilities)
Obbligazioni esistenti alla data del bilancio in conseguenza di eventi 
passati, il cui regolamento richiede futuri flussi di risorse in uscita

Questioni attualmente in discussione (cfr. CP – Elements)

•Elementi essenziali per la definizione di passività
(identificabilità, natura, condizioni, data dei futuri flussi di risorse:  

le obbligazioni condizionate ad eventi futuri sono passività? L’obbligo 
contrattuale di eseguire in futuro una certa attività è una passività?
•Pertinenza all’entità che redige il bilancio

(identificabilità di un soggetto terzo verso cui si è obbligati?(identificabilità di un soggetto terzo verso cui si è obbligati? 
Inesistenza di realistiche alternative per trasferire l’obbligazione?
•Esistenza alla data di riferimento del bilancio

(deve scaturire da eventi passati? Qual è il momento di rilevazione 
di un’obbligazione se questa consegue ad una serie di scelte o atti 
successivi? L’obbligo “parpetuo” di conservare il patrimonio culturale o 
ambientale è una passività?)
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Logiche di determinazione del risultato 
economico (financial performance)
• Focus su Attività e Passività 

(approccio patrimonialista)( pp p )
• Il risultato economico è il risultato netto delle variazioni nelle 

attività e nelle passività intervenute nel corso dell’esercizio

•• Focus su Proventi e Costi Focus su Proventi e Costi 
(approccio redditualista)(approccio redditualista)

• Il risultato economico scaturisce dal confronto tra flussi di 
proventi e di costi relativi ai cicli di acquisizione-produzione-p ove t e d cost e at v a c c d acqu s o e p odu o e
scambio/erogazione di beni e servizi completati 
nell’esercizio

•• Differenti concetti di proventi e costi dell’esercizioDifferenti concetti di proventi e costi dell’esercizio

Vantaggi dell’approccio basato sulle Attività e 
Passività

• Le attività e passività rappresentano risorse e obbligazioni p pp g
che possono essere osservate e verificate direttamente

• Misurazione significativa e attendibile della performance 
economica perché questa riflette tutte le variazioni nelle 
risorse nette di un’entità tra due date successive di 
riferimento del bilancio

• Riduzione dell’impatto di valutazioni soggettive 
concernenti l’inclusione o l’esclusione di voci dal calcolo 
del risultato economico dell’esercizio
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Vantaggi dell’approccio basato sui Proventi e Costi 
dell’esercizio

• Aumento della rilevanza informativa del Conto 
economico (Statement of financial performance)economico (Statement of financial performance)

• Attribuzione dei costi dei servizi al periodo nel 
quale questi sono erogati

• Attribuzione dei tributi e degli altri proventi al 
periodo nel quale sono destinati a finanziare i 
costi dei servizi erogati

i li d ll bili h l i• Miglioramento dell’accountability perché l’entità 
è responsabile della raccolta delle risorse e 
dell’uso delle stesse

Condizioni per l’iscrizione di un elemento in 
bilancio (Recognition) 

• Soddisfa la definizione di elemento del bilancio
• Può essere misurato attendibilmente

Entrambe le condizioni possono essere gravate da incertezza

La soggettività delle soluzioni adottate del redattore del bilancio è 
un carattere ineliminabile dei sistemi contabili su base 
accrual 
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I criteri di valutazione

• Varietà di approcci e di basi per la valutazione degli 
elementi di bilancio usati anche contestualmenteelementi di bilancio, usati anche contestualmente

»Costo storico
»Valori di mercato
»Costo di sostituzione
»Valore di privazione (deprival value)
»……..

Caratteristiche generali dei criteri di 
valutazione (1)
• Valori storici o correnti

• Storico: riflette le condizioni di un’operazione ad una data passata
• Corrente: riflette l’ambiente finanziario ed economico alla data del 

bilancio
• Valori d’ingresso o uscita

• Ingresso: ammontare pagabile (o ricevibile) per l’acquisizione di 
un’attività (o l’assunzione di una passività)

• Uscita: ammontare realizzabile dalla vendita di un’attività o dal suo 
potenziale di servizio nel perseguimento degli obiettivi dell’entità

• Valori di mercato o specifici dell’entità• Valori di mercato o specifici dell entità
• Mercato: favorisce la comparabilità in quanto la stessa attività viene 

valutata allo stesso valore (di mercato) nei bilanci di entità diverse
• Specifico: riflette i vincoli economici e le opportunità che determinano, 

in uno specifico contesto operativo, l’utilizzo possibile di un’attività
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Caratteristiche generali dei criteri di valutazione (2)

• Costo storico
• Storico S
• Ingresso
• Specifico

• Valore di mercato
• Corrente
• Ingresso o uscita
• Mercato

• Costo di sostituzione
• Corrente
• Ingresso
• Specifico

Costo storico

• Vantaggi:
• Elevata verificabilità

C ibili à i i à b di d i• Comprensibilità, tempestività e basso costo di produzione 
dell’informazione

• Capacità di rappresentare le transazioni effettivamente 
realizzate

• Rappresentazione fedele (meno dipendente da valutazioni 
soggettive)

• Svantaggi:
• Difficoltà applicative in alcuni casi (attività acquisite a titolo 

non oneroso detenute per lungo tempo pluralità di attivitànon oneroso, detenute per lungo tempo, pluralità di attività 
acquisite in un’unica transazione, ecc.)

• Scarsa significatività per la valutazione del fabbisogno 
connesso a risorse future sostitutive delle attuali

• Bassa comparabilità 
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Valori di mercato

In presenza di un “mercato ideale”:

– Il valore di mercato (VM) di

In presenza di attività fortemente 
specializzate, prive di un mercato 
ampio e liquido:– Il valore di mercato (VM) di 

un’attività è una misura 
significativa della sua utilità per 
la specifica entità

– Il VM fornisce una 
rappresentazione fedele del 
valore di un’attività

– Il VM fornisce valori di facile 
comprensibilità

– Le informazioni possono essere 
prodotte rapidamente e

p q
– Le stime necessarie riducono 

la comparabilità, verificabilità 
e comprensibilità dei valori 

– Il VM può non essere 
rappresentativo dei benefici 
economici o del potenziale di 
servizio di un’attività

– Le stime divengono 
eccessivamente congetturali eprodotte rapidamente e 

semplicemente
– I valori sono comparabili

eccessivamente congetturali e 
soggettive

Costo di sostituzione

• Particolarmente appropriato per esigenze di 
accountability e decisionali nel settore pubblicoaccountability e decisionali nel settore pubblico

» Riflette la situazione specifica di un’entità alla data del bilancio
» Consente la rappresentazione del costo dei servizi in termini di costi 

correnti
» Adatto alla valutazione di attività che forniscono un potenziale di 

servizio piuttosto che generare futuri flussi di cassa

• Determinazione complessa e costosa, con impatto 
negativo in termini di:

» Tempestitivtà
» Comparabilità
» Verificabilità
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Il valore di privazione (Deprival Value)

•• Ammontare minimo che compenserebbe l’entità per la perdita Ammontare minimo che compenserebbe l’entità per la perdita 
dell’attivitàdell’attivitàdell attivitàdell attività

• Pari al costo di sostituzione a meno che l’ammontare recuperabile 
dall’attività non sia minore

• L’ammontare recuperabile è il maggiore tra il valore ricavabile dall’attuale 
utilizzo e il prezzo netto di vendita in ipotesi di dismissione

• Si tratta piuttosto di una logica per scegliere, con modalità 
comparativa, la più opportuna base di valutazione
A li i l ti l t bl ti l• Applicazione complessa e particolarmente problematica per le 
attività che non generano flussi di cassa e prive di un mercato 
efficiente

• Estensibile anche alla valutazione delle passività

Deprival value for assets

Deprival valuep
= lower of

Replacement 
cost

Recoverable 
amount = 
higher of

Value in use Net realizable 
value



04/02/2011

15

Grazie per l’attenzione!
Domande?

• e-mail :
mariano.damore@uniparthenope.ita a o.da o e@u pa e ope.


