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1. Basi legali 

 

 

Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi 

seguenti: 

 

 legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100) 

 ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200) 

 

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni 

cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. 

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per 

analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. 
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2. Valutazione dei beni patrimoniali 

 

 

2.1 Aspetti fondamentali 

 

I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza 

pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 1 LGF). 

 

Essi vengono ripartiti nel bilancio come segue: 

 

 Liquidità e investimenti di denaro a breve termine (gruppo specifico 100) 

 Crediti (gruppo specifico 101) 

 Investimenti finanziari a breve termine (gruppo specifico 102) 

 Delimitazioni contabili attive (gruppo specifico 104) 

 Scorte e lavori in corso (gruppo specifico 106) 

 Investimenti finanziari a lungo termine (gruppo specifico 107) 

 Investimenti materiali, inclusi immobili da acquisto preventivo (gruppo specifico 108) 

 Crediti verso finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi (gruppo specifico 109) 

 

I beni patrimoniali vengono valutati secondo principi commerciali alla data di chiusura del bi-

lancio (cfr. art. 26 LGF, art. 20 OGFCom). 

 

Gli investimenti nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio al valore di mercato. I fondi e 

gli edifici vengono valutati almeno ogni dieci anni al valore di mercato alla data di chiusura del 

bilancio. 

 

Le rettifiche di valore necessarie vengono effettuate a conto economico. 

 

I trasferimenti dai beni patrimoniali ai beni amministrativi avvengono al valore di mercato nel 

conto degli investimenti (cfr. art. 26 cpv. 3 LGF). 
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2.2 Liquidità e investimenti di denaro a breve termine 

 

La valutazione della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine avviene ai valori 

nominali alla data di chiusura del bilancio (cfr. art. 20 OGFCom). La liquidità in valute estere 

viene convertita in franchi svizzeri alla data di chiusura del bilancio alla quotazione di acquisto 

di valuta (corso denaro della Banca cantonale grigione). 

 

 

2.3 Crediti 

 

La valutazione dei crediti avviene ai valori nominali alla data di chiusura del bilancio (cfr. art. 

20 OGFCom). Crediti in valute estere vengono convertiti in franchi svizzeri alla data di chiusura 

del bilancio alla quotazione di acquisto di valuta (corso denaro della Banca cantonale grigione). 

 

Se per i crediti vi è un rischio di perdita, va costituito un delcredere. Le posizioni rilevanti nei 

crediti vengono valutate singolarmente. Il valore delle posizioni rimanenti può essere rettificato 

in modo forfetario. L'aliquota forfetaria di rettifica di valore ammonta al massimo al cinque per 

cento (cfr. art. 21 cpv. 3 OGFCom). 

 

Esempio di calcolo – delcredere su crediti fiscali 

 

Totale scoperto conto "10120.01 Crediti fiscali" al 31.12.xx CHF  2'050'000 

Rettifica di valore singola CHF - 50’000 

Importo determinante per il calcolo della rettifica di valore forfetaria  CHF  2'000'000 

Rettifica di valore forfetaria (5 %) CHF - 100'000 

Totale scoperto fiscale dopo le rettifiche di valore al 31.12.xx CHF  1'900'000 

Totale rettifiche di valore al 31.12.xx CHF  150'000 

Saldo delcredere al 01.01.xx (conto 10120.99) CHF - 110'000 

Aumento delcredere CHF 40'000 

 

La costituzione e lo scioglimento del conto delcredere avvengono all'attivo tramite la relativa 

funzione. Se ad esempio viene costituito un delcredere per un credito fiscale, va gravata la 

funzione "910 Imposte". 
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2.4 Investimenti finanziari a breve termine e a lungo termine 

 

Gli investimenti finanziari con durata fino a 1 anno sono considerati a breve termine, mentre 

investimenti finanziari con durata superiore a 1 anno sono considerati investimenti finanziari a 

lungo termine. 

 

La valutazione dei titoli con valore di borsa avviene alla data di chiusura del bilancio al valore 

di borsa (cfr. art. 20 OGFCom). Ciò avviene indipendentemente dal fatto se i titoli vengano 

gestiti in un mercato attivo oppure no. 

 

La valutazione dei titoli senza valore di borsa avviene al valore d'acquisto alla data di chiusura 

del bilancio (cfr. art. 20 OGFCom). 

 

Le quote di società cooperative vengono iscritte a bilancio al valore d'acquisto. Di regola esso 

corrisponde al valore nominale. 

 

La valutazione di mutui nei beni amministrativi avviene al valore nominale alla data di chiusura 

del bilancio. Se il motivo che ha originato in tutto o in parte la rettifica di valore viene a mancare, 

può essere effettuata una rivalutazione fino a un massimo pari al valore nominale del mutuo 

(cfr. numero 3.3). 

 

 

2.5 Delimitazioni contabili attive 

 

La valutazione delle delimitazioni contabili attive avviene ai valori nominali alla data di chiusura 

del bilancio (cfr. art. 20 OGFCom). 

 

 

2.6 Scorte e lavori in corso 

 

La valutazione delle scorte e dei lavori in corso avviene alla data di chiusura del bilancio al 

valore d'acquisto o ai costi di produzione oppure al valore di mercato, se questo è inferiore 

(cfr. art. 20 OGFCom). 
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2.7 Fondi ed edifici 

 

Fondi ed edifici (immobili) nei beni patrimoniali devono essere valutati almeno ogni dieci anni 

al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio (cfr. art. 26 cpv. 2 LGF, art. 20 OGFCom). 

Se per un immobile nei beni patrimoniali è disponibile una stima ufficiale del valore commer-

ciale, il valore di questa stima può essere ripreso. Fattori che influenzano il valore, come la 

posizione, l'età, l'usura, il grado di urbanizzazione, i diritti e gli oneri (ad es. limitazioni d'uso), 

siti contaminati ecc. vanno tenuti in considerazione in sede di stima con adeguati supplementi 

o riduzioni. 

 

Si raccomanda di motivare le differenze rispetto al valore di mercato (valore venale) nell'alle-

gato al conto annuale. 

 

 

Immobili con diritto di superficie 

 

Il valore di mercato di immobili con diritti di superficie si calcola in base al valore del terreno 

(indicizzato), stabilito di regola nel relativo contratto di diritto di superficie. Non vanno conside-

rate opere edilizie e le riversioni. 

 

 

Immobili nella zona per edifici e impianti pubblici 

 

Gli immobili nei beni patrimoniali situati nella zona per edifici e impianti pubblici possono es-

sere iscritti a bilancio solo con il valore del terreno per via della loro negoziabilità limitata. Il 

valore del terreno risulta dalla superficie del fondo in m2 x prezzo attuale per m2 applicato 

nello stesso luogo o in una posizione paragonabile. 

 

 

Immobili al di fuori della zona edificabile 

 

Gli immobili nei beni patrimoniali situati al di fuori della zona edificabile vengono iscritti a bilan-

cio al valore del terreno. Il valore del terreno risulta dalla superficie del fondo in m2 x prezzo 

attuale per m2 applicato nello stesso luogo o in una posizione paragonabile. Occorre tenere 

conto delle prescrizioni per la determinazione del valore di reddito agricolo conformemente 

alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). 
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Immobili destinati alla demolizione 

 

Sono considerati immobili destinati alla demolizione gli immobili che stanno per essere demoliti 

e non generano ricavi o generano ricavi insignificanti. Essi vengono iscritti a bilancio al valore 

del terreno del fondo al netto delle spese di demolizione. Il valore del terreno risulta dalla su-

perficie del fondo in m2 x prezzo attuale per m2 applicato nello stesso luogo o in una posizione 

paragonabile. 
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3. Valutazione / ammortamento beni amministrativi 

 

 

3.1 Aspetti fondamentali 

 

I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un 

lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 LGF). 

 

Essi vengono ripartiti nel bilancio come segue: 

 

 Investimenti materiali (gruppo specifico 140) 

 Investimenti immateriali (gruppo specifico 142) 

 Mutui (gruppo specifico 144) 

 Partecipazioni (gruppo specifico 145) 

 Contributi agli investimenti (gruppo specifico 146) 

 Ammortamenti supplementari cumulati (gruppo specifico 148) 

 

I beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono 

risultati costi, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato (cfr. art. 27 cpv. 1 LGF). 

 

I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni patrimoniali avvengono al valore contabile nel 

conto degli investimenti (cfr. art. 27 cpv. 5 LGF). 
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3.2 Ammortamenti ordinari 

 

I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente 

ammortizzati in modo lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo ipotiz-

zata (cfr. art. 27 LGF, art. 22 e 23 OGFCom). 

 

Categorie di immobilizzi Durata di utilizzo Tasso di ammortamento 

 

Opere edili 33 anni 3,03 % 

 

Opere del genio civile 40 anni 2,50 % 

 

Foreste, alpi e altri investimenti materiali 40 anni 2,50 % 

 

Canalizzazioni e reti di distribuzione, 50 anni 2,00 % 

opere di sistemazione dei corsi d'acqua 

 

Pianificazioni locali e regionali, 10 anni 10,00 % 

nonché altre pianificazioni 

 

Mobili, arredi, macchine 8 anni 12,50 % 

e veicoli a motore generali 

 

Veicoli speciali 15 anni 6,67 % 

(pompieri, pulizia strade) 

 

Sistemi informatici e di comunicazione 5 anni 20,00 % 

 

Investimenti immateriali 5 anni 20,00 % 

 

Per i settori di approvvigionamento e smaltimento finanziati attraverso emolumenti, come l'ap-

provvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque di scarico, la gestione dei rifiuti, ecc. pos-

sono essere applicati i tassi di ammortamento lineari dei corrispondenti accordi settoriali. Gli 

accordi settoriali applicati vanno indicati nell'allegato del conto annuale (cfr. art. 22 cpv. 4 

OGFCom). 

 

Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Nel 

primo anno di utilizzo si effettua l'ammortamento di un anno. Gli impianti in costruzione non 
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vanno ammortizzati (cfr. art. 22 cpv. 2 OGFCom). Gli investimenti netti costituiscono la base 

per il calcolo degli ammortamenti ordinari. 

Gli investimenti, come ad es. risanamenti di villaggi oppure bonifiche integrali, realizzati su più 

anni possono essere contabilizzati gradualmente, così come l'inizio dell'ammortamento. 

 

Gli investimenti nei beni amministrativi vengono ammortizzati indirettamente. Nel bilancio ai 

singoli gruppi specifici viene attribuito un conto per rettifiche di valore (conto attivo con valore 

negativo), sul quale vengono addebitati gli ammortamenti ordinari e straordinari. In questo 

modo nel bilancio rimangono indicati i valori lordi storici.  

 

Se vengono preventivati investimenti il cui utilizzo inizia nell'anno di preventivo, vanno già pre-

ventivate anche le relative spese di ammortamento. 

 

 

3.3 Mutui nei beni amministrativi 

 

I mutui non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 

OGFCom).  

 

Vige il principio della valutazione singola. Di norma, svalutazioni e riduzioni di patrimonio si 

verificano con riferimento a singoli mutui (e non contemporaneamente per tutti i mutui), di 

conseguenza la necessità e l'entità di rettifiche di valore devono essere esaminate nei singoli 

casi in base alla situazione finanziaria del mutuatario tenendo conto delle garanzie ricevute ed 

eventualmente in base a sviluppi a livello economico e politico. L'entità della rettifica di valore 

si conforma alle circostanze concrete. Non può essere determinata in modo puramente mate-

matico. Piuttosto, è necessario adottare una prospettiva globale. A fungere da base per la 

determinazione delle rettifiche di valore sono tra l'altro il contratto di mutuo, una referenza 

bancaria, un rating, le garanzie, prove di compensazione, documentazione relativa a rinunce 

ai crediti e dichiarazioni di subordinazione, documentazione di esecuzione o altra corrispon-

denza rilevante. 

 

Le rettifiche di valore devono essere sottoposte a nuova valutazione su base annua. Se il 

motivo che ha originato in tutto o in parte la rettifica di valore viene a mancare, può essere 

effettuata una rivalutazione fino a un massimo pari al valore nominale del mutuo.  
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3.4 Partecipazioni nei beni amministrativi 

 

Le partecipazioni non vengono ammortizzate finché non si verifica una perdita di valore. Le 

partecipazioni vanno verificate in merito al mantenimento del valore e vanno indicate nello 

specchietto delle partecipazioni (cfr. art. 22 cpv. 6 e art. 25 cpv. 1 OGFCom). 

 

 

3.5 Contributi per investimenti a terzi 

 

In caso di contributi per investimenti, la durata di utilizzo si conforma al tipo di investimento. 

La durata di utilizzo e il tasso di ammortamento vanno fissati come se si trattasse di un inve-

stimento proprio (cfr. art. 22 cpv. 5, art. 23 OGFCom). 

 

 

3.6 Terreni nei beni amministrativi 

 

I terreni non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 

OGFCom). Si raccomanda che terreni edificati vengano ammortizzati insieme all'impianto (ad 

es. su 33 anni nel caso di opere edili). 

 

 

3.7 Durata di utilizzo diversa 

 

In caso di impianti con parti (sostanziali) di maggiori dimensioni che hanno una durata di uti-

lizzo diversa (ad es. immobile scolastico  opere edili 33 anni, mobili 8 anni), queste parti 

vanno ammortizzate in modo differenziato secondo la categoria (cfr. art. 22 cpv. 3 OGFCom). 

 

 

3.8 Beni amministrativi usati 

 

In caso di beni amministrativi usati (occasioni), la durata di utilizzo va ridotta alla durata di 

utilizzo residua. Se un impianto viene risanato prima o dopo l'acquisto, può risultare una durata 

di utilizzo diversa (cfr. art. 22 cpv. 7 OGFCom). 
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Esempio: acquisto di un appartamento con contemporanea ristrutturazione 

 

Il comune acquista un appartamento di 20 anni per CHF 500'000 e lo ristruttura per ulteriori 

CHF 250'000. L'abitazione ristrutturata è utile ad adempiere compiti pubblici (= beni ammini-

strativi). La durata di utilizzo di opere edili ammonta a 33 anni e l'aliquota d'ammortamento 

annua è pari al 3,03 % (cfr. art. 23 OGFCom). L'appartamento di proprietà ha già raggiunto la 

sua durata di utilizzo in misura del 60% circa. L'investimento di CHF 500'000 va dunque am-

mortizzato per la durata di utilizzo residua di 13 anni. La ristrutturazione per CHF 250'000 è 

per contro nuova, ragione per cui deve essere ammortizzata per l'intera durata di utilizzo (33 

anni). 

 

 

3.9 Ammortamenti straordinari / rettifiche di valore 

 

Se per una voce dei beni amministrativi si prevede una riduzione di valore duratura e che 

supera l'utilizzo ordinario, il suo valore contabile viene rettificato (cfr. art. 27 cpv. 4 LGF, art. 21 

cpv. 1 OGFCom). 

 

Una riduzione del valore è permanente se con ogni probabilità si può prevedere che il valore 

a bilancio non potrà più essere raggiunto in tempi prevedibili, oppure se a seguito di distruzione 

(ad es. danno totale a un veicolo, danni causati dal maltempo), invecchiamento, sfruttamento 

eccessivo (ad es. strada forestale molto trafficata) o circostanze simili, la posizione ha perso 

del tutto o in parte il valore o questo non può più essere sfruttato nella misura precedente 

(cfr. art. 21 cpv. 2 OGFCom). 

 

Una riduzione del valore viene registrata come ammortamento straordinario (non supplemen-

tare). 
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3.10 Ammortamenti supplementari 

 

Oltre agli ammortamenti ordinari e straordinari secondo i principi di economia aziendale, a 

determinate condizioni possono essere effettuati anche ammortamenti supplementari dovuti a 

ragioni di politica finanziaria. 

 

I comuni possono impiegare le eccedenze dei ricavi nel conto economico per effettuare ulte-

riori ammortamenti (cfr. art. 28 LGF). Questi ammortamenti sui beni amministrativi motivati da 

ragioni di politica finanziaria, finanziati con mezzi fiscali generali, possono essere effettuati 

solo se non risulta un disavanzo di bilancio e quindi un'eccedenza di spesa nel conto econo-

mico (cfr. art. 24 OGFCom). 

 

La creazione di ammortamenti supplementari avviene sotto forma di spese straordinarie. Nel 

bilancio devono essere rilevati separatamente nel conto "Ammortamenti supplementari cumu-

lati" (conto attivo con valore negativo). 

 

Si consiglia di provvedere allo scioglimento degli ammortamenti supplementari in quote annue 

uniformi per tutta la durata di utilizzo residua dell'impianto. La quota annua dello scioglimento 

degli ammortamenti supplementari viene registrata nel conto economico quale ricavo straor-

dinario. Lo scioglimento degli ammortamenti supplementari avviene a partire dall'anno suc-

cessivo alla costituzione. Indipendentemente da ciò, si deve continuare a procedere agli am-

mortamenti ordinari, poiché gli ammortamenti supplementari dovuti a ragioni di politica finan-

ziaria non influiscono sulla svalutazione dell'impianto. In questo modo si riducono le spese di 

ammortamento future (spese ammortamenti ordinari al netto dei ricavi dallo scioglimento di 

ammortamenti supplementari = spesa netta per ammortamenti). Gli ammortamenti supple-

mentari rilevati a bilancio (riserve occulte) in tal modo vengono ridotti gradualmente e di con-

seguenza vengono sciolti integralmente alla fine della durata di utilizzazione dell'impianto 

(cfr. esempio seguente). 

 

Nella presentazione a tre livelli dei profitti vengono quindi rilevati correttamente le spese di 

ammortamento ordinarie nel risultato operativo (1° livello) e gli ammortamenti supplementari 

nonché lo scioglimento degli ammortamenti supplementari quale risultato straordinario (2° li-

vello). 
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Esempio registrazione / iscrizione a bilancio degli ammortamenti supplementari 

 

Ipotesi

Investimento (edificio scolastico) 6 mio. CHF

Durata di utilizzazione (DU) 20 anni *

Ammortamenti lineari CHF 300'000 all'anno

Costituzione di ammortamenti supplementari 1,5 mio. CHF e 1.2 mio. CHF

Scioglimento di ammortamenti supplementari 2,7 mio. CHF

14040 2170.3300 14040.99 2170.3830 2170.4830 14804
Opere edili Ammortamenti 

ordinari

Rettifica di valore 

opere edili

Ammortamenti 

supplementari

Scioglimento 

ammortamenti 

supplementari

Ammortamenti 

supplementari 

cumulati opere edili

1 6'000'000 300'000 300'000 20

2 6'000'000 300'000 600'000 19

3 6'000'000 300'000 900'000 18

4 6'000'000 300'000 1'200'000 17

5 6'000'000 300'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 16

6 6'000'000 300'000 1'800'000 100'000 1'400'000 15

7 6'000'000 300'000 2'100'000 100'000 1'300'000 14

8 6'000'000 300'000 2'400'000 100'000 1'200'000 13

9 6'000'000 300'000 2'700'000 100'000 1'100'000 12

10 6'000'000 300'000 3'000'000 100'000 1'000'000 11

11 6'000'000 300'000 3'300'000 100'000 900'000 10

12 6'000'000 300'000 3'600'000 1'200'000 100'000 2'000'000 9

13 6'000'000 300'000 3'900'000 250'000 1'750'000 8

14 6'000'000 300'000 4'200'000 250'000 1'500'000 7

15 6'000'000 300'000 4'500'000 250'000 1'250'000 6

16 6'000'000 300'000 4'800'000 250'000 1'000'000 5

17 6'000'000 300'000 5'100'000 250'000 750'000 4

18 6'000'000 300'000 5'400'000 250'000 500'000 3

19 6'000'000 300'000 5'700'000 250'000 250'000 2

20 6'000'000 300'000 6'000'000 250'000 0 1

* La durata di utilizzazione (DU) di opere edili ammonta a 33 anni. Per una rappresentazione più semplice di questo esempio  

è stata ipotizzata una DU di 20 anni.

Ammortamenti ordinari Ammortamenti supplementari

DU DU residua

 

 

Gli ammortamenti supplementari vengono registrati nella contabilità delle immobilizzazioni 

come "investimento negativo" e sciolti sulla durata residua di utilizzazione dell'investimento 

corrispondente. Ciò significa che gli ammortamenti supplementari di 1,5 mio. CHF vengono 

sciolti su 15 anni (CHF 100'000 / anno), e 1,2 mio. CHF su 8 anni (CHF 150'000 / anno). Gli 

ammortamenti ordinari (CHF 300'000 / anno) nonché la durata di utilizzazione (20 anni) non 

cambiano. 
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3.11 Contabilizzazione (funzioni/gruppi specifici) 

 

Tutti gli ammortamenti (ordinari, straordinari e supplementari) e le rettifiche del valore sui mutui 

e sulle partecipazioni sono da addebitare alle corrispondenti funzioni nel conto economico. 

 

Gli ammortamenti e le rettifiche di valore vengono ripartite nei seguenti gruppi specifici: 

 

Gruppo specificoDenominazione

33 Ammortamenti dei beni amministrativi

3300 Ammortamenti ordinari investimenti materiali beni amministrativi

3301 Ammortamenti straordinari investimenti materiali beni amministrativi

3320 Ammortamenti ordinari investimenti immateriali

3321 Ammortamenti straordinari investimenti immateriali

36 Spese di riversamento

3640 Rettifiche di valore mutui beni amministrativi

3650 Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi

3660 Ammortamenti ordinari su contributi agli investimenti beni amministrativi

3661 Ammortamenti straordinari su contributi agli investimenti beni amministrativi

38 Spese straordinarie

3830 Ammortamenti supplementari investimenti materiali beni amministrativi

3832 Ammortamenti supplementari investimenti immateriali beni amministrativi

3874 Ammortamenti supplementari su mutui beni amministrativi

3875 Ammortamenti supplementari su partecipazioni beni amministrativi

3876 Ammortamenti supplementari su contributi agli investimenti beni amministrativi
 

 

 

3.12 Beni amministrativi disponibili in sede di passaggio al MCA2 

 

I beni amministrativi disponibili al momento del passaggio al MCA2 non vanno sottoposti a 

nuova valutazione. Questi vanno ammortizzati in modo lineare su un arco di al massimo dodici 

anni (8,33% all'anno; cfr. art. 32 cpv. 1 OGFCom). Durante questa fase transitoria sono am-

messi anche ammortamenti lineari più elevati. Tutti gli ammortamenti devono essere registrati 

a conto economico quali ammortamenti ordinari e addebitati alle funzioni corrispondenti nel 

conto economico.  

 

Investimenti importanti attuati nei 5 anni precedenti l'introduzione del MCA2 o quelli la cui du-

rata di utilizzo residua supera considerevolmente la fase transitoria di 12 anni possono essere 
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trattati separatamente. In questo caso vanno sottoposti a una valutazione ai costi di acquisto 

o di produzione e ammortizzati in modo lineare sull'arco della durata di utilizzo residua confor-

memente alla relativa categoria di investimento (cfr. art. 23 OGFCom). Se i beni amministrativi 

vengono trattati a parte, ciò va indicato nell'allegato al conto annuale. 
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3.13 Esempi di contabilizzazione degli ammortamenti 

 

 

a. Ammortamenti ordinari 

 

 

Esempio / ipotesi 

 

Valore di acquisto strade 3 mio. CHF 

Durata di utilizzazione 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 % 

 

 

Contabilizzazioni 

 

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti ordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 3'000'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo 0  

 

Conto economico – ammortamenti ordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

Ammortamenti ordinari 3300 / 14010.99 75'000  

 

Bilancio – stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti ordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 3'000'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo -75'000  
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b. Ammortamenti straordinari 

 

 

Esempio / ipotesi 

 

Valore di acquisto strade 1,5 mio. CHF 

Durata di utilizzazione 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 %, ossia 37'500 CHF all'anno 

Ammortamenti straordinari una tantum 100'000 CHF 

 

 

Contabilizzazioni 

 

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti straordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 1'500'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo -37'500  

 

Conto economico – ammortamenti straordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

Ammortamenti straordinari strade 3301 / 14010.99 100'000  

 

Stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti straordinari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 1'500'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo -137'500  
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c. Ammortamenti supplementari 

 

 

Esempio / ipotesi 

 

Valore di acquisto strade 2 mio. CHF 

Durata di utilizzazione 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 %, ossia 50'000 CHF all'anno 

Ammortamenti supplementari una tantum 500'000 CHF 

 

 

Contabilizzazioni 

 

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti supplementari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 2'000'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo -300'000

14801 Ammortamenti supplementari cumulati strade Conto attivo con valore negativo 0  

 

Conto economico – ammortamenti supplementari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

Ammortamenti supplementari strade 3830 / 14801 500'000  

 

Bilancio – stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti supplementari 

N. di conto Denominazione Importo in CHF

14010.01 Strade Valore d'acquisto 2'000'000

14010.99 Rettifica di valore strade Conto attivo con valore negativo -300'000

14801 Ammortamenti supplementari cumulati strade Conto attivo con valore negativo -500'000  
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3.14 Contabilizzazione perdite di valore 

 

Conto Denominazione
Registrazione rettifiche di 

valore (spesa)
Osservazioni

100
Liquidità e investimenti di 

denaro a breve termine

3419 Perdite su cambi in valute 

estere

La registrazione avviene direttamente tramite il 

rispettivo conto bancario

101 Crediti
3180 Rettif iche di valore su 

crediti (delcredere)

La registrazione avviene tramite un conto 

delcredere (xxxx.99 conto di dettaglio RV per 

ogni conto di gruppi specif ici)

102
Investimenti f inanziari a breve 

termine

3440 Rettif iche di valore 

investimenti f inanziari beni 

patrimoniali

La registrazione avviene direttamente tramite il 

rispettivo conto di bilancio; non si tiene un 

conto di rettif ica del valore

104 Delimitazioni contabili attive
Nessuna rettif ica di valore, poiché la 

valutazione avviene a valori nominali

106 Scorte e lavori in corso
Altri conti spese a seconda del 

tipo di scorte

Ogni gruppo specif ico a 4 cifre è attribuito a 

un conto "xxxx.99 rettif iche di valore" quale 

conto attivo al negativo.

107
Investimenti f inanziari a lungo 

termine

3440 Rettif iche di valore 

investimenti f inanziari beni 

patrimoniali

La registrazione avviene direttamente tramite il 

rispettivo conto di bilancio; non si tiene un 

conto di rettif ica del valore

108
Investimenti materiali beni 

patrimoniali

3441 Rettif iche di valore 

investimenti materiali beni 

patrimoniali

La registrazione avviene direttamente tramite il 

rispettivo conto di bilancio; non si tiene un 

conto di rettif ica del valore

109

Crediti nei confronti di 

f inanziamenti speciali e fondi 

nel capitale di terzi

Nessuna rettif ica di valore, poiché la 

valutazione avviene a valori nominali

140
Investimenti materiali beni 

amministrativi

3301 Ammortamenti straordinari 

investimenti materiali beni 

amministrativi

Ogni gruppo specif ico a 4 cifre è attribuito a 

un conto "xxxx.99 rettif iche di valore" quale 

conto attivo al negativo.

142 Investimenti immateriali

3321 Ammortamenti straordinari 

investimenti immateriali beni 

amministrativi

Ogni gruppo specif ico a 4 cifre è attribuito a 

un conto "xxxx.99 rettif iche di valore" quale 

conto attivo al negativo.

144 Mutui
3640 Rettif iche di valore mutui 

beni amministrativi

Per le rettif iche di valore vanno tenuti dei conti 

di dettaglio secondo la struttura del gruppo 

specif ico 144

145 Partecipazioni

3650 Rettif iche di valore 

partecipazioni beni 

amministrativi

Per le rettif iche di valore vanno tenuti dei conti 

di dettaglio secondo la struttura del gruppo 

specif ico 145

146 Contributi per investimenti
3661 Ammortamenti straordinari 

su contributi agli investimenti

Ogni gruppo specif ico a 4 cifre è attribuito a 

un conto "xxxx.99 rettif iche di valore" quale 

conto attivo con valore negativo.
 


