
Le cinque fasi di applicazione del modello contabile Ifrs 15 e la loro rilevanza fiscale 
a cura di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi 

1) Individuazione del contratto (Paragrafi 9-21) Attività di qualificazione 
Paragrafi 9-16 -> Individuazione del contratto 
Paragrafo 17 -> Raggruppamento di contratti 
Paragrafi 18-21 -> Modifica del contratto 

Piena rilevanza fiscale 

2) Individuazione dell’obbligazione di fare (Paragrafi 22-
30) 

Attività di qualificazione 

Paragrafi 22-23 -> Individuazione delle obbligazioni di fare 
Paragrafi 24-25 -> Promesse nei contratti con i clienti 
Paragrafi 26-30 -> Beni o servizi distinti 

Piena rilevanza fiscale 

3) Determinare il prezzo dell’operazione (Paragrafi 47-
72) 

Attività di qualificazione e di 
imputazione temporale 

Paragrafi 50-54 -> Corrispettivo variabile 
Paragrafo 55 -> Passività per rimborsi futuri 
Paragrafi 56-58 -> Limitazioni delle stime del corrispettivo 
variabile 
Paragrafo 59 -> Rivalutazione del corrispettivo variabile 
Paragrafi 60-65 -> Esistenza nel contratto di una componente 
di finanziamento significativa 
Paragrafi 66-69 -> Corrispettivo non monetario 
Paragrafi 70-72 -> Corrispettivo da pagare al cliente 

Piena rilevanza fiscale ad 
eccezione dei minori ricavi 
rilevati per penali 
(deducibilità rinviata al 
momento in cui sono certi e 
determinabili) e per resi 
(minori ricavi assimilati ad un 
fondo rischi e oneri) 

4) Ripartire il prezzo dell’operazioni tra le obbligazioni di 
fare (Paragrafi 73-86) 

 Attività di qualificazione e di 
imputazione temporale  

Paragrafi 73-86 -> Ripartizione del prezzo dell’operazione tra le 
obbligazioni di fare 
Paragrafi 76-80 -> Ripartizione sulla base del prezzo di vendita 
a se stante 
Paragrafi 81-83 -> Ripartizione degli sconti 
Paragrafi 84-86 -> Ripartizione del corrispettivo variabile 

Piena rilevanza fiscale 

5) Iscrivere il ricavo quando (o man mano che) l’entità 
adempie all’obbligazione (Paragrafi 31-45) 

Attività di qualificazione e di 
imputazione temporale 

Paragrafi 31-34 -> Adempimento delle obbligazioni di fare 
Paragrafi 35-37 -> Obbligazioni di fare adempiute nel corso del 
tempo 
Paragrafo 38 -> Obbligazioni di fare adempiute in un 
determinato momento 
Paragrafi 39-40 -> Valutazione dei progressi verso 
l’adempimento completo dell’obbligazione di fare 
Paragrafi 41-43 -> Metodi di valutazione dei progressi 
Paragrafi 44-45 -> Valutazione ragionevole dei progressi 

Piena rilevanza fiscale 

 


