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ASPETTI FISCALI DOPO 

L’INTRODUZIONE DELLA 

NUOVA CONTABILITA’ PER 

LE UNIVERSITA’
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IL QUADRO 

NORMATIVO DI 

RIFERIMENTO



LE FONTI NORMATIVE

Amministrazioni pubbliche in genere

Legge 196/2009 :

detta i principi generali di riforma ed armonizzazione dei bilanci del

sistema pubblico e rinvia a successivo decreto per la disciplina concreta

D.Lgs. 91/2011 :

disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle amministrazioni pubbliche diverse da regioni ed enti locali e rinvia a

successivo decreto per definizione di piano dei conti integrato e codifiche

comuni

Università statali, in particolare :

Legge 240/2010 :

Prevede l’introduzione della contabilità generale (economico-patrimoniale)

e del bilancio unico di Ateneo

D.Lgs. 18/2012 :

Dà attuazione alla Legge 240/2010 disponendo che il budget della COEP

ha carattere autorizzatorio e rinvia a successivo decreto per gli schemi di

bilancio e per i principi contabili (Decreto MIUR 14 gennaio 2014)
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012 

ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010

Composizione del Decreto Il decreto  si compone di 11 articoli:

ART. 1 - (Contabilità economico-patrimoniale nelle università)

ART. 2 - (Principi contabili e schemi di bilancio)

ART. 3 - (Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)

ART. 4  - (Classificazione della spesa per missioni e programmi)

ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale e 

bilancio unico d’ateneo d’esercizio)

ART. 6  - (Bilancio consolidato)

ART. 7 - (Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della 

contabilità analitica e del bilancio unico)

ART. 8  - (Obblighi di trasparenza)

ART. 9  - (Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 

università)

ART. 10  - (Contabilità finanziaria nella fase transitoria)

ART. 11 - (Abrogazioni)
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DECRETO MILLEPROROGHE : D.L. 150/2013

Art. 6 co. 2 DL 150/2013:

«All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio

2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2014".»

L’art. 7 co. 3 disponeva:

Le università adottano il sistema di contabilità economico-

patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonchè i sistemi e le

procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.

Di fatto l’obbligo della COEP per le Università Statali si

genera con effetto dal 1° gennaio 2015
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I DECRETI MIUR DI GENNAIO 2014

Sono stati pubblicati i decreti previsti dal D.Lgs. 18/2012:

 DECRETO 16 gennaio 2014

Classificazione  della  spesa delle  università per missioni   e 

programmi. 

(Decreto n. 21). (14A00436) (GU n.24 del 30-1-2014)

 DECRETO 14 gennaio 2014

Principi   contabili   e   schemi   di   bilancio   in   contabilità 

economico-patrimoniale  per  le   università.   

(Decreto   n.   19).(14A00623) (GU n.25 del 31-1-2014) 
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PRINCIPI E SCHEMI DI BILANCIO

Confermati i contenuti della bozza di decreto, oggi costituito dal Decreto 

MIUR 14 gennaio 2014, pubblicato in G.U. n. 25 del 31.01.2014

Nel decreto si definiscono :

- prospetti di bilancio di previsione e di bilancio d’esercizio

- postulati di bilancio

- principi di valutazione delle poste

- criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale

- criteri per la predisposizione del bilancio e del rendiconto di contabilità 

finanziaria

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice Civile 

ed ai principi contabili nazionali emanati dall’OIC
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LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE : art. 1 

Principio generale

Al fine di :

- garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e

delle procedure contabili,

- consentire l'individuazione della situazione

patrimoniale e la valutazione dell'andamento

complessivo della gestione,

le università adottano un sistema di contabilità

economico-patrimoniale e analitica.
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LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE : art. 1 

I documenti obbligatori sono :

a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio,

composto da budget economico e budget degli investimenti unico di

ateneo;

b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget

economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di

tutte le attività nel medio periodo;

c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno

solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;

d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti

controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma

giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota

integrativa.
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INFORMAZIONI DI CONTABILITA’ FINANZIARIA : art. 1 

Al fine di consentire il consolidamento e il

monitoraggio dei conti delle PA, le università

predispongono in contabilità finanziaria:

- bilancio preventivo unico d'ateneo non  

autorizzatorio

- rendiconto unico d'ateneo 

Non si tratta di una contabilità parallela, ma solo di

una riclassificazione dei dati preventivi e consuntivi

in COEP (con evidenza degli aspetti finanziari delle

rilevazioni COGE)
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LA CONTABILITA’ ANALITICA : art. 1 

Sistemi di rilevazione parziale

Le università si dotano obbligatoriamente, seppure 

nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e 

procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo 

di gestione.

Trattasi di sottosistemi di rilevazione parziale, per 

centri di responsabilità (CdR) e per centri di costo 

(CdC)
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PRINCIPI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO : art. 2 

Aspetti operativi

Per la predisposizione dei documenti contabili, le Università si

devono attenere ai principi contabili e agli schemi di

bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di

concerto con il MEF, sentita la CRUI, in conformità alle

disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei

conti delle amministrazioni pubbliche.

(oggi Decreto MIUR 14 gennaio 2014)
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GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ATTESI

Mancano del tutto provvedimenti ed atti discendenti dal DM 

14 gennaio 2014 n. 19 sui principi contabili e gli schemi di 

bilancio , quali:

- il Decreto MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, 

(art. 3, comma 6), che dovrà definire gli schemi di budget 

economico e budget degli investimenti E’ teoricamente atteso entro il 

mese di Aprile 2014 (3 mesi dall’entrata in vigore del DM);

- il Decreto MIUR, di concerto con il MEF, (art. 6, comma 2), 

che dovrà definire il comune piano dei conti con 

aggiornamento delle codifiche SIOPE Non è stabilito un termine per 

l’adozione;

- il manuale tecnico operativo predisposto dal MIUR, a 

supporto delle attività gestionali (art. 8) E’ teoricamente atteso entro il 

mese di Maggio 2014 (120 giorni dall’entrata in vigore del DM principi).
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Contabilizzazione 

Operazioni Attività 

Commerciale in COGE



I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

Si deve premettere che la competenza economica dei 

ricavi derivanti da contratti per prestazioni di servizi è 

collegata all’ultimazione delle prestazioni e ciò risulta 

coerente anche ai fini tributari.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

Nei contratti attivi per prestazioni di servizi rese 

contro pagamento di corrispettivo (che sono 

classificabili come attività c.d. commerciali, 

produttive di ricavi concorrenti alla formazione del 

reddito d’impresa), si possono verificare due diversi 

contesti operativi potenziali:

- con fatturazioni / pagamenti in acconto o

- per stati avanzamento lavori (SAL); 

ciò comporta differenti effetti e comportamenti in 

relazione alla competenza dei ricavi ed alla 

contabilizzazione dei fatti amministrativi.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

NORMATIVA CIVILISTICA

Art. 2423-bis, comma 1, n. 3 / art. 2425-bis / Art. 

2426, comma 1, n. 11 Codice civile

Le erogazioni / fatturazioni in acconto non sono 

produttive di ricavi di competenza dell’esercizio di 

fatturazione / incasso in quanto non costituenti 

espressione dell’ultimazione della prestazione e 

sono pertanto tecnicamente “debiti per acconti” da 

collocare nel passivo dello stato patrimoniale in 

attesa che il ricavo “maturi” in conseguenza 

dell’ultimazione della prestazione di servizi.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

NORMATIVA CIVILISTICA

Art. 2423-bis, comma 1, n. 3 / art. 2425-bis / Art. 

2426, comma 1, n. 11 Codice civile

I SAL sono invece espressione di ricavi di 

competenza e come tali vengono rilevati nel conto 

economico del relativo esercizio, perché costituenti 

parte ultimata della prestazione che in genere 

conferisce il diritto ad esigere il corrispettivo 

(limitatamente a quella parte).
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 sui principi 

contabili all’art. 1, comma 3 afferma che nel Decreto:

- sono analizzate le poste di bilancio particolarmente 

significative per il settore universitario;

- rinvia e prevede che per tutto quanto non 

espressamente previsto si applicano le disposizioni 

del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 sui principi 

contabili all’art. 2, nel dettare i criteri e principi 

generali in merito alla competenza economica 

precisa che con tale criterio l’effetto delle operazioni 

e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente 

ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed 

eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 sui principi 

contabili in merito ai proventi da contratti con 

prestazioni corrispettive non fornisce alcuna 

indicazione specifica; 

quindi, aldilà della bontà o meno delle indicazioni, 

per le università si deve ritenere che si debbano 

seguire i principi generali OIC stante il rinvio operato 

visto in precedenza.

21A cura di Marco Magrini



I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 sui principi 

contabili afferma inoltre che la determinazione del 

risultato economico d'esercizio implica un 

procedimento di analisi della competenza 

economica delle voci positive e negative relative 

all'esercizio cui il bilancio unico d'ateneo di 

esercizio si riferisce, mediante un procedimento di:

- identificazione

- misurazione

- correlazione dei costi ai proventi d'esercizio.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Solo sui contributi per progetti finanziati si ritrovano 

indicazioni del ridetto Decreto MIUR principi contabili

- nell’art. 4, comma 2, lettera b) 

e 

- nell’art. 5, comma 1, lettera k)
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

art. 4, comma 2, lettera b) Valutazione delle Poste   

I contributi si distinguono tra:

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto capitale (c/impianti) 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

art. 4, comma 2, lettera b) 

Per contributi in conto esercizio si intendono le 

somme disposte da terzi per sostenere il 

funzionamento dell’ateneo o comunque per 

realizzare attività non classificabili tra gli investimenti 

i contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono 

essere iscritti come voci di proventi nel Conto 

Economico
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

art. 4, comma 2, lettera b) Valutazione delle Poste   

Per contributi in conto capitale (o c/to impianti) si 

intendono le somme erogate a fondo perduto dallo 

Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la 

realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni 

durevoli; per cui l'ateneo non ha facoltà di distogliere 

tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle 

disposizioni in base alle quali sono stati erogati. 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

art. 4, comma 2, lettera b) Valutazione delle Poste   

Per la contabilizzazione dei contributi in conto 

capitale (o c/to impianti) gli atenei, iscrivono i 

contributi in conto capitale nel Conto Economico, in 

base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il 

contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla 

conclusione del periodo di ammortamento e 

contemporaneamente ammortizzano il cespite 

capitalizzato per il suo intero valore. 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’
Art. 5, comma 1, lettera k) – Apertura Stato Patrimoniale

Per i progetti finanziati occorre determinare il loro stato 

avanzamento al 31/12 dell’ultimo esercizio in contabilità 

finanziaria.

A tal fine, è necessario confrontare i ricavi registrati fino a 

quel momento a partire dall’avvio del progetto con i costi, nel 

caso in cui i ricavi siano maggiori dei costi si procede alla 

valorizzazione del risconto passivo, altrimenti nel caso in cui i 

ricavi siano minori dei costi si procede alla valorizzazione del 

rateo attivo. 

Nel caso di passaggio dalla contabilità finanziaria per cassa 

alla contabilità economico patrimoniale è possibile sostituire i 

dati di costo e ricavo con i dati di pagato e incassato.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Si osserva che tali indicazioni non sono direttamente 

utilizzabili per la questione relativa alle prestazioni di 

servizi contro pagamento di corrispettivi stante la 

diversa caratteristica delle obbligazioni contrattuali: 

- nei contributi su progetti finanziati il diritto alla 

percezione deriva dallo svolgimento delle attività a 

cui si correla il sostenimento specifico di costi 

(spesso rendicontati e documentati)

- nei contratti per prestazioni di servizi il 

committente è interessato alla erogazione de 

servizio a cui si correla l’erogazione del corrispettivo. 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Quindi la competenza economica nel caso dei 

contratti per:

- finanziamento di attività (con contribuzione non 

corrispettiva, anche se modale e finalizzata) si 

realizza progressivamente in ragione dei costi 

sostenuti (quindi i costi e i ricavi trovano fra di loro 

necessaria correlazione);

- prestazioni di servizi a favore di un committente 

(contro pagamento del corrispettivo), si realizza 

all’atto dell’ultimazione della prestazione o parti 

distinte di essa (attraverso i SAL).
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Documento Principi contabili Università commenta 

tali aspetti

(Documento del Gruppo di Lavoro versione 

Novembre 2011 - non si tratta al momento di un 

documento ufficiale e dovrebbe essere superato dal 

manuale previsto dall’art. 8 del Decreto MIUR 

Principi contabili)

Tuttavia corrisponde nel contenuto all’art. 4, 

comma 1, lettera g) in materia di Ratei e Risconti, 

del Decreto MIUR 14 gennaio 2014 
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Documento del Gruppo di Lavoro al paragrafo 

“4.7.1 Progetti e Ricerche in corso” evidenzia che:

“… assume particolare rilievo la competenza dei proventi 

relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-

finanziate da soggetti terzi. 

Tali progetti o ricerche possono essere ultrannuali o annuali a 

seconda degli accordi assunti con l’ente finanziatore e al tipo 

di attività che si sta realizzando.

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per 

le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell’ateneo, 

avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Documento del Gruppo di Lavoro al paragrafo 

“4.7.1 Progetti e Ricerche in corso” evidenzia che:

“Per il postulato dell’omogeneità, la scelta deve essere 

univoca per tutti i progetti/ricerche dell’ateneo e deve essere 

specificata in Nota Integrativa.

I costi sono pari a quelli che l’ateneo riesce ad addebitare 

sulla specifica commessa in base al funzionamento del 

proprio sistema contabile.

Inoltre i finanziamenti relativi ai progetti sono sempre registrati 

al momento dell’incasso come proventi e non come anticipi.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Il Documento del Gruppo di Lavoro al paragrafo 

“4.7.1 Progetti e Ricerche in corso” evidenzia che:

“Nel caso in cui nell’anno i costi registrati siano maggiori dei 

proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di 

competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel 

caso opposto, quando i provento sono maggiori dei costi, è 

necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con 

lo strumento contabile del risconto passivo. Ulteriori 

informazioni, in merito ai progetti sottoscritti, ma rispetto ai 

quali non sono ancora stati sostenuti costi e ricavi possono 

essere riportati in Nota Integrativa”.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’
L’affermazione secondo la quale

“… per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta 

dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento 

lavori”

indirizza gli  operatori verso una erronea impostazione.

Ciò in quanto non può essere una scelta arbitraria la gestione 

laddove si debba rispettare una obbligazione contrattuale.

Quindi l’impostazione deriverà dagli obblighi e 

caratteristiche del contratto di finanziamento (per le 

implicazioni sulla correttezza del principio di competenza 

economica avente riflessi sulla determinazione dei ricavi 

rilevanti ai fini commerciali (si veda nel seguito)

35A cura di Marco Magrini



I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’
Inoltre nell’esplicitazione delle indicazioni riportate il 

documento non parrebbe fare alcuna distinzione fra contributi 

/ finanziamenti e prestazioni di servizi.

Si nota però un passaggio dello stesso dove pare 

inequivocabile, anche se non esplicito, il riferimento alle 

prestazioni di servizi laddove utilizza il termine “commessa”: 

in quei casi l’Ateneo non può operare in modo facoltativo 

come indicato e scegliere la valutazione al costo, ma dovrà 

opportunamente fare riferimento alla commessa completata 

se di fronte ad una durata pluriennale del rapporto che da 

luogo alla prestazione di servizi (ma anche in caso di 

contributo su finanziamento per quanto detto nel seguito).
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’
Si evidenzia peraltro l’opportunità di procedere sulla 

base del valore maturato, al lordo di ogni benefit, anche 

nelle ipotesi di rapporti non corrispettivi per 

ricomprendere progressivamente i ricavi (evitando così 

l’accumulo nell’ultimo esercizio), derivanti ad esempio di 

fattispecie come quelle degli “overheads” nell’ambito dei 

progetti finanziati dalla CE (considerandoli 

sostanzialmente dei SAL aldilà dell’aspetto fiscale che 

pone l’irrilevanza del ricavo ai fini del reddito, ma la 

concorrenza ai fini del rapporto di deducibilità dei costi 

promiscui).
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

PRINCIPI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’

Quindi in presenza di contratti che danno luogo a 

contributi con quote di spese generali forfetizzate e 

riconosciute in ragione delle varie tranches di 

rendicontazione / liquidazione / pagamento:

per la parte risultante dal form “C” o SAL deve 

essere iscritto il ricavo intero risultante

(compreso degli “overheads dallo stesso derivanti);

per la parte eventuale dalla data successiva al form 

“C” o SAL fino alla chiusura dell’esercizio, si deve 

considerare unicamente la correlazione dei costi.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

ASPETTI E NORME TRIBUTARIE

I ricavi (art. 85, comma 1, lettera a, Tuir) derivanti dai 

corrispettivi delle prestazioni di servizi sono di 

competenza dell’esercizio con riferimento alla data in 

cui le stesse prestazioni sono ultimate o alla data 

di maturazione dei corrispettivi per i contratti da 

cui derivano corrispettivi periodici (art. 109, comma 

2, lettera b, Tuir).
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

ASPETTI E NORME TRIBUTARIE
Per le opere e servizi in corso alla chiusura dell’esercizio 

si deve distinguere fra durata annuale e ultrannuale:

- per le annuali è possibile procedere alla valutazione in 

base al costo sostenuto fino alla chiusura dell’esercizio 

(art. 92, comma 6, Tuir)

- per le ultrannuali che non abbiano permesso la 

percezione o liquidazione di corrispettivi definitivi (SAL), 

in base all’art. 93, comma 4, Tuir, si deve operare la 

valutazione nelle rimanenze finali di cui all’art. 93 del Tuir 

(metodo della commessa completata e/o dei corrispettivi 

pattuiti)
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

ASPETTI E NORME TRIBUTARIE

Pertanto è fondamentale che la rilevazione contabile 

risulti pienamente coerente alle prescrizioni 

civilistiche e fiscali e nella vaghezza delle indicazioni 

dei decreti attuativi contenenti i principi contabili 

specifici per l’introduzione della COGE nelle 

università è necessario applicare i principi generali 

OIC.
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I CONTRATTI ATTIVI: ATTIVITA’ C/TERZI E CONTRIBUTI

Esemplificazioni e scritture contabili

Si vedano le esemplificazioni e le scritture contabili 

COGE valide agli effetti tributari in base alla sfera 

commerciale o meno delle operazioni:

gestione contabile COGE contratti attivi: attività 

c/terzi e contributi

nonché

gestione contabile IVA acquisti extra UE
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Adempimenti fiscali

in COGE



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

L’abbandono della contabilità finanziaria (COFI), per 

l’introduzione della contabilità generale (c.d. economico –

patrimoniale – COGE), da parte delle Università statali in 

relazione alle previsioni contenute nella Legge 240/2010 e del 

Decreto legislativo n. 18/2012 (attuativo), comporta alcune 

problematiche che si riflettono sugli adempimenti da 

porre in essere in parte differenti rispetto a quelli 

ordinariamente in uso in precedenza della COFI.

Di seguito vengono illustrati sinteticamente alcuni degli aspetti 

di maggiore rilevanza che trovano applicazione fino dall’inizio 

dell’esercizio interessato dall’introduzione della COGE.
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Adempimenti fiscali

in COGE

CERTIFICAZIONE FISCALE 

OPERAZIONI ATTIVE



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

L’introduzione della COGE comporta la revisione dei 

comportamenti in merito alla certificazione fiscale 

delle operazioni Iva in relazione al venire meno delle 

agevolazioni ed esoneri, previsti in modo 

generalizzato a livello soggettivo, dall’art. 2, comma 

1, lettera qq) del Dpr. 696/1996.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

La norma prevede che non sono soggette 

all'obbligo di certificazione (scontrino fiscale e/o 

ricevuta fiscale), … qq) le cessioni e le prestazioni 

poste in essere da regioni, province, comuni e loro 

consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di 

assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, 

dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche 

di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della 

contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste 

in essere dalle farmacie gestite dai comuni.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Quindi l’introduzione della COGE comporta la 

decadenza dall’esonero per l’istituzione delle 

ricevute fiscali, scontrini fiscali e fatture e l’obbligo di 

certificazione fiscale viene ricondotto alla disciplina 

generale in materia.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Pertanto si rende opportuna una verifica della casistica 

delle operazioni attive in essere nell’ente al fine della 

valutazione dell’impostazione da scegliere in base ai casi 

anche tenuto conto dei profili organizzativi (che portano 

infatti all’introduzione delle ricevute fiscali, fatture o 

scontrini in luogo di strumenti semplificati 

precedentemente utilizzati stante l’esonero di cui sopra).

Di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni attive 

rilevanti Iva (che prima beneficiavano delle agevolazioni) 

e del relativo comportamento a livello di certificazione 

fiscale sulla base delle nuove regole.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

50A cura di Marco Magrini

Tipo attività Certificazione fiscale Esonero
Servizi somministrazione alimenti e bevande Scontrino, ricevuta 

fiscale o fattura

NO

Mensa personale dipendente Addebito in busta paga art. 2, comma 1, lettera 

i) del Dpr. 696/1996

Servizi somministrazione  di  alimenti  e  bevande  

rese  in   mense aziendali, interaziendali, 

scolastiche ed  universitarie  nonché  in  mense 

popolari gestite direttamente da enti pubblici

libera art. 2, comma 1, lettera 

i) del Dpr. 696/1996

Servizi alloggio foresterie e altri servizi di 

alloggio

Scontrino, ricevuta 

fiscale o fattura

NO

prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e  

simili  e quelle inerenti alla visita di  musei,  

gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, 

parchi, giardini botanici e zoologici e simili

libera art. 2, comma 1, lettera 

n) del Dpr. 696/1996

Commercio al dettaglio ed ingrossi di beni di 

marchandising

Scontrino, ricevuta 

fiscale o fattura

NO

Servizi fotocopie, consultazione banche dati, 

riproduzione, ecc.

Scontrino, ricevuta 

fiscale o fattura

NO
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Adempimenti fiscali

in COGE

IMPOSTAZIONE 

CONTABILE



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 

dando attuazione alle deleghe contenute nei 

commi 186 e 187 della Legge 23 Dicembre 1996 

n. 662 è intervenuto attraverso un’operazione di 

radicale riordino della disciplina tributaria degli 

enti non commerciali (ENC)

52A cura di Marco Magrini



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Il provvedimento si divide in due sezioni:

- disciplina degli enti non commerciali;

- disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale (riconoscibili con l’acronimo 

ONLUS).
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Gli Enti Pubblici non commerciali (e fra questi le 

Università), non possono in nessun caso essere 

considerati ONLUS data la loro condizione 

soggettiva “Pubblica”.

Alcune categorie di enti pubblici  (fra questi le 

Università statali) sono “Enti non – Profit” di 

diritto in relazione alla loro collocazione 

nell’ambito dell’art. 74 TUIR.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Le Università statali sono soggetti passivi di 

imposta ai fini IIDD

(si veda il parere del Consiglio di Stato - Sez. II e 

III del 6 Novembre 1991 n. 1316/88)

Sono due i profili messi in luce dal parere
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Le Università nell’ambito dello svolgimento delle 

attività istituzionali esplicano una funzione 

pubblica tipica degli organi e delle 

amministrazioni dello Stato e pertanto sono 

soggettivamente esclusi dall’imposizione, 

potendosi ricondurre tale veste all’art. 74 del 

DPR. 917/1986:

- NO comma 1 (esclusione soggettiva) 

- SI comma 2, lettera a) (esclusione oggettiva).
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Le Università nell’ambito dello svolgimento delle 

attività istituzionali esplicano una funzione 

pubblica tipica degli organi e delle 

amministrazioni dello Stato e pertanto sono 

soggettivamente esclusi dall’imposizione, 

potendosi ricondurre tale veste all’art. 74 del 

DPR. 917/1986:

- NO comma 1 (esclusione soggettiva) 

- SI comma 2, lettera a) (esclusione oggettiva).
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Le Università, qualora esplichino anche attività 

diverse dalle precedenti (decommercializzate), in 

base a rapporti convenzionali con i terzi, in 

relazione a tali proventi, si vedono attribuita 

un’autonomia tributaria a nulla influendo il non 

assoggettamento ad imposta per le attività 

istituzionali svolte in veste di pubblica autorità
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Le Università, in tale ultima fattispecie, sono 

ricomprese anche nell’art. 73, comma 1, lettera 

c), del DPR. 917/1986 e pertanto che gli Enti in 

questione possano essere tranquillamente 

annoverati, quali soggetti passivi d’imposta, fra i 

c.d. “Enti non Commerciali” per i quali redditi 

valgono le norme del titolo II, capo III art. 143 e 

seguenti DPR. 917/1986.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

- Assenza di alterità fra Stato ed Università, quando 

quest’ultima opera nell’esercizio di attività 

istituzionali esplicando funzioni statali (requisito 

oggettivo e non presupposto soggettivo)

- L’esercizio di attività in regime di diritto privato c.d. 

“di impresa” ex art. 2195 C.C. da luogo a materia 

imponibile.

- L’Amministrazione Finanziaria conferma ciò con la 

CM. 2 Maggio 1994 n. 37 ove non riconosce mai alle 

Università l’esonero soggettivo dalle imposte sui 

redditi.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Qualificazione soggettiva tributaria università

Università Statali: 

Solo le attività istituzionali in veste di pubblica 

autorità sono “decommercializzate”

art. 74, comma 2, lettera a), Tuir

(esclusione oggettiva)

Università Non Statali: 

Si ritiene applicabile la disciplina generale degli 

ENC di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), Tuir

(presenza requisiti statutari e di prevalenza no 

profit)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

La determinazione del reddito d’impresa derivante dalle 

attività commerciali svolte, in presenza della COFI, 

avviene con l’utilizzazione dei dati derivanti dalla 

medesima COFI attraverso una semplice 

riclassificazione del conto consuntivo così come 

previsto dall’art. 144, comma 6 del Tuir che derogava 

l’obbligo di istituzione di una contabilità separata per gli 

enti obbligati alla contabilità pubblica.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Gli enti in Contabilità Pubblica (COFI) possono 

infatti effettuare le registrazioni delle operazioni, 

rilevanti ai fini della determinazione del reddito

di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta 

contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con

l’ulteriore conseguenza che i componenti positivi e 

negativi per la determinazione di detto reddito

vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla 

contabilità pubblica. 
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Gli enti in Contabilità Pubblica (COFI) determinano il 

reddito di impresa con l’applicazione delle norme 

contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in

quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli 

altri componenti negativi risultanti nel rendiconto

Generale, come per gli ENC in generale, sono:

- interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni 

effettuate nell’esercizio di attività commerciali;

- parzialmente deducibili se sono relativi a beni e 

servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività 

commerciali e di altre attività
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel 

rendiconto Generale “promiscui” sono deducibili per 

la parte del loro importo che corrisponde al rapporto 

tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che 

concorrono a formare il reddito di impresa e 

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 

proventi.

Il principio è comune a tutti gli ENC, pubblici e privati 

in base all’art. 144, comma 4, Tuir
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Ciò non comportava quindi la necessità di intervenire sul 

piano dei conti della COFI (organizzato sulla base di 

titoli, categorie, capitoli ed articoli), essendo sufficiente 

tale impostazione contabile al fine di porre in essere 

le attività per la determinazione del reddito d’impresa 

dell’ateneo.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Dal punto di vista operativo, la presenza della COFI, 

comportava pertanto la riclassificazione delle risultanze del 

conto consuntivo al fine di determinare la base imponibile 

reddituale (per la parte derivante dalle attività d’impresa) con 

rappresentazione nel quadro RC del modello UNICO ENC

delle:

- entrate di parte corrente (ricavi)

- uscite di parte corrente (costi), queste ultime con 

indicazione di quelle esclusivamente riferibili all’attività 

commerciale e di quelle promiscuamente riferibili alla 

medesima attività commerciale (che venivano dedotte in 

base ad un rapporto proporzionale).
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IMPLEMENTAZIONE COEP: LE FONTI NORMATIVE

Amministrazioni pubbliche in genere

Legge 196/2009 :

detta i principi generali di riforma ed armonizzazione dei bilanci del

sistema pubblico e rinvia a successivo decreto per la disciplina concreta

D.Lgs. 91/2011 :

disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle amministrazioni pubbliche diverse da regioni ed enti locali e rinvia a

successivo decreto per definizione di piano dei conti integrato e codifiche

comuni

Università statali, in particolare :

Legge 240/2010 :

Prevede l’introduzione della contabilità generale (economico-patrimoniale)

e del bilancio unico di Ateneo

D.Lgs. 18/2012 :

Dà attuazione alla Legge 240/2010 disponendo che il budget della COEP

ha carattere autorizzatorio e rinvia a successivo decreto per gli schemi di

bilancio e per i principi contabili (Decreto MIUR 14 gennaio 2014)
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IMPLEMENTAZIONE COEP: D.LGS. 18/2012 

ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010

Composizione del Decreto Il decreto  si compone di 11 articoli:

ART. 1 - (Contabilità economico-patrimoniale nelle università)

ART. 2 - (Principi contabili e schemi di bilancio)

ART. 3 - (Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)

ART. 4  - (Classificazione della spesa per missioni e programmi)

ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale e 

bilancio unico d’ateneo d’esercizio)

ART. 6  - (Bilancio consolidato)

ART. 7 - (Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della 

contabilità analitica e del bilancio unico)

ART. 8  - (Obblighi di trasparenza)

ART. 9  - (Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 

università)

ART. 10  - (Contabilità finanziaria nella fase transitoria)

ART. 11 - (Abrogazioni)
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DECRETO MILLEPROROGHE : D.L. 150/2013

Art. 6 co. 2 DL 150/2013:

«All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio

2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2014".»

L’art. 7 co. 3 disponeva:

Le università adottano il sistema di contabilità economico-

patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonchè i sistemi e

le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.

Di fatto l’obbligo della COEP per le Università Statali si

genera con effetto dal 1° gennaio 2015
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IMPLEMENTAZIONE COEP: DECRETI MIUR DI GENNAIO 2014

Sono stati pubblicati i decreti previsti dal D.Lgs. 18/2012:

 DECRETO 16 gennaio 2014

Classificazione  della  spesa delle  università per missioni   e 

programmi. 

(Decreto n. 21). (14A00436) (GU n.24 del 30-1-2014)

 DECRETO 14 gennaio 2014

Principi   contabili   e   schemi   di   bilancio   in   contabilità 

economico-patrimoniale  per  le   università.   

(Decreto   n.   19).(14A00623) (GU n.25 del 31-1-2014) 
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 

E’ DA CONSIDERARE COMUNQUE

CONTABILITA’ PUBBLICA

AGLI EFFETTI TRIBUTARI?

Il dubbio deriva dal fatto che la sua istituzione 

deriva da fonti normative dedicate e specifiche 

per gli enti di diritto pubblico 
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

L’interrogativo non è di poco conto per definire il 

corretto comportamento rispetto:

- agli adempimenti da porre in essere 

nell’implementazione contabile,

- all’impostazione del piano dei conti e

- ai successivi adempimenti dichiarativi, 

per le università statali che hanno introdotto e/o 

introdurranno il sistema contabile economico 

patrimoniale.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

La prassi locale dell’Amministrazione finanziaria 

sostiene tesi contrastanti sul modello contabile 

economico – patrimoniale che:

- non può essere definito riconducibile a quello 

definito “contabilità pubblica” dalla norma

(nota Direzione Regionale Entrate della 

Lombardia 12 Marzo 2000)

- rientra nel presupposto dell’art. 144, comma 6, 

del Tuir (nota Direzione Regionale Entrate del 

Piemonte 15 Febbraio 2001 - Aziende SSN)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

La Risoluzione 13 Marzo 2002 n. 86/E Agenzia 

delle Entrate ha affermato indirettamente (anche 

se non in modo del tutto esplicito), la 

sussistenza dell’obbligo d’istituzione della 

contabilità separata.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Il documento precisa che 

“la disposizione contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. 

460/1997 prevede che gli enti non commerciali devono 

tenere una contabilità separata per l'attività 

commerciale eventualmente esercitata … (dal 

momento che) la  disposizione  contenuta  nel  comma  

2 dell’art. 109 del TUIR, così come novellato dal citato 

art. 3 del D.Lgs.460/1997, intende rendere più 

trasparente la contabilità commerciale degli enti non 

commerciali ed evitare ogni commistione con l'attività 

istituzionale …»
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – peculiarità per università statali

Stante il generale rinvio riferito agli enti non commerciali 

della disposizione normativa ed interpretativa si deve 

ritenere che anche le università statali siano sottoposte 

all’adempimento d’istituzione di una contabilità separata 

al fine di soddisfare il precetto previsto dall’art. 144, 

comma 2 del Tuir essendo in COEP dotati di

CONTABILITA’ CIVILISTICA

E non di 

CONTABILITA’ PUBBLICA

(Legge Gelmini e definizioni proprie del D.lgs. 91/2011)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile – università statali e non

Venendo meno la COFI e con l’avvento della COGE:

- non è più consentito applicare la semplificazione di cui 

all’art. 144, comma 6 del Tuir;

- è necessario prevedere l’introduzione della contabilità 

separata di cui all’art. 144, comma 2 del Tuir che 

consenta la realizzazione di un conto economico utile 

alla compilazione del quadro RF nel modello UNICO 

ENC;

- è necessario verificare se altre disposizioni che 

interessano gli adempimenti tributari non trovano più 

operatività per effetto dell’abbandono della COFI.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile e dichiarazioni redditi d’impresa

Redditi Impresa IRES

Modello UNICO ENC (comunque confermato)

COFI = quadro RC + RS (non più)

COGE = quadro RF + RS (+ studi di settore?)

Teoricamente gli studi di settore sono applicabili salvo 

esonero per volume ricavi e/o altre cause previste dalla 

disciplina 
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile e dichiarazione Irap

Università Statali:

Base imponibile IRAP 

- attività istituzionali e commerciali regime naturale 

senza opzione – dichiarazione IRAP quadro IK 

sezione I 

- opzione metodo misto – dichiarazione IRAP 

quadro IK sezione I attività istituzionali – sezione 

II attività commerciali 

Per la sezione II attività commerciali dati da bilancio 

contabilità separata art. 144, comma 2, Tuir
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile e dichiarazione Irap

Università Non Statali:

Base imponibile IRAP 

- attività istituzionali e commerciali regime naturale 

senza opzione – dichiarazione IRAP quadro IE

sezione I 

- opzione metodo misto – dichiarazione IRAP 

quadro IE sezione I attività istituzionali – sezione 

II attività commerciali 

Per la sezione II attività commerciali dati da bilancio 

contabilità separata art. 144, comma 2, Tuir
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

Quindi aspetto fondamentale è riferibile all’impostazione 

del piano dei conti per la gestione degli adempimenti 

contabili e la realizzazione della contabilità separata

art. 144, comma 2, Tuir al fine della determinazione di 

conto economico che evidenzi il risultato dell’attività 

d’impresa.

Infatti l’art. 144, comma 2, Dpr. 917/1986, così come 

riformulato e modificato dal D.Lgs. 460/1997, prevede la 

tenuta di una contabilità separata relativamente alle 

attività commerciali svolte dall’ente che concorrono 

alla formazione dei redditi d’impresa.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

Sulla base delle indicazioni della prassi dell’Agenzia 

delle entrate nella posizione interpretativa assunta in 

materia con la Risoluzione 13 Marzo 2002 n. 86/E è 

stato chiarito che:

la tenuta di una contabilità separata non prevede 

l’istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti 

separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano 

dei conti dettagliato nelle singole voci che permetta 

di distinguere le diverse movimentazioni relative ad 

ogni attività;
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

Indirizzi interpretativi della Risoluzione 13 Marzo 2002 

n. 86/E sul concetto di contabilità separata 

la contabilità tenuta dall’ente consta di un unico 

impianto contabile e di un unico piano dei conti

strutturato in modo da poter individuare le voci 

destinate all’attività istituzionale e quelle 

destinate all’attività commerciale (nonché quelle 

promiscue)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

Indirizzi interpretativi della Risoluzione 13 Marzo 2002 

n. 86/E sul concetto di contabilità separata

la separazione e distinzione dei costi e ricavi è 

tranquillamente rilevabile attraverso l’apertura di 

appositi conti nella contabilità generale tenuta dall’ente, 

secondo criteri economico patrimoniali, per soddisfare il 

precetto legale, mentre per gli oneri di utilità 

promiscua può farsi riferimento a quanto previsto 

dal predetto art. 144, comma 4, Dpr. 917/1986.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

Sulla base dei predetti principi è pertanto possibile:

- realizzare un conto economico distinto da quello 

generale riportante i risultati della gestione utili ai fini 

di che trattasi

- ma risulta basilare identificare i conti accesi ai 

costi e ricavi che siano chiaramente indicati agli 

effetti dell’attività commerciale

in tal senso strutturare il piano dei conti fino dall’avvio 

delle rilevazioni nell’esercizio di adozione della COGE 

(COEP).
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A tal proposito in ogni contesto sarà possibile sviluppare 

le necessarie valutazioni e verifiche onde applicare tali 

principi sulla base dell’impostazione e delle 

caratteristiche proprie di ogni ente interessato.

Tuttavia a titolo meramente esemplificativo si veda 

quanto segue
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Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:

rilevazione dei diversi fatti amministrativi 

effettuata nell’unico libro giornale, tenuto in 

conformità alle regole individuate dall’art. 22 del 

Dpr. 600/1973 attraverso l’imputazione distinta 

tra commerciale ed istituzionale

(con conti distinti)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:

separazione e distinzione dei costi e ricavi 

tranquillamente rilevabile per natura attraverso 

appositi conti nella contabilità generale tenuta 

dall’ente, secondo criteri economico – patrimoniali

suddivisi in:

- istituzionali (non rilevanti ai fini reddito impresa 

– codice “I”)

- commerciali (codice “C”)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:
conti dove trovano rilevazione i costi suddivisi in:

- istituzionali (non rilevanti ai fini della concorrenza al 

reddito di impresa – codice “I”);

- commerciali (in quanto completamente afferenti la 

formazione dei ricavi commerciali – codice “C”)

- promiscui (in quanto afferenti la determinazione dei 

proventi sia istituzionali che commerciali senza 

possibilità di definirne, e provvedere all’immediata 

distinta contabilizzazione, l'eventuale diretta 

imputazione in una o l'altra delle precedenti categorie 

- codice “P”)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:
rilevazione degli oneri di utilità promiscua effettuata 

tenendo conto di quanto previsto dal più volte richiamato 

art. 144, comma 4 del DPR. 917/1986 attraverso 

l’imputazione in appositi conti ed attribuzione 

proporzionale a consuntivo nell’ambito delle variazioni in 

aumento ed in diminuzione all’interno dello specifico 

quadro RF del modello UNICO ENC

(ove non direttamente desumibili dalla struttura contabile 

già in rilevazione PD con imputazione diretta)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:
realizzazione conseguente di un conto economico distinto 

da quello generale (anche se coerente nei contenuti), 

riportante il risultato complessivo delle attività d’impresa,:

- derivante dall’esposizione ripartita dei costi e ricavi 

concorrenti

- corredato da idoneo prospetto di riclassificazione per la 

determinazione del coefficiente di promiscuità utile alla 

individuazione del valore dei costi aventi utilità 

promiscua (art. 144, co. 3, Tuir), da imputare nella 

determinazione del reddito d’impresa
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:

l’ottenimento delle informazioni per la gestione 

dell’adempimento dichiarativo (modello UNICO ENC 

– quadri RF e RS) non può prescindere dalla 

realizzazione di un prospetto di riclassificazione del 

conto economico delle attività commerciali nel quale 

rappresentare informazioni specifiche per i Ricavi e 

Costi
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Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:
Per i ricavi

In aggiunta alla individuazione nella descrizione del conto 

della caratteristica rispetto alle attività d’impresa, il dato 

potrà essere esposto in due apposite colonne affiancate al 

dato desumibile dal conto economico; 

tali colonne potranno essere rispettivamente denominate 

attività istituzionale ed attività commerciale.

Una ulteriore colonna potrà essere inserita per individuare, 

con riferimento ad ogni singolo conto, il valore delle 

rettifiche necessarie a livello tributario (che costituiranno le 

variazioni in aumento od in diminuzione da riportare nel 

quadro RF della dichiarazione modello UNICO).
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Descrizione

Importo da 

Conto 

Economico
Istituzionale Commerciale

Variazioni 

Tributarie

Valore 

IRES

“A” “B” “C” “D” “E”

Ricavi Servizi 

c/terzi

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Contributi FFO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 11.000,00 10.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo:
Per i costi

in aggiunta alla individuazione nella descrizione del conto 

della caratteristica rispetto alle attività d’impresa, il dato 

potrà essere esposto in tre apposite colonne affiancate al 

dato desumibile dal conto economico;

tali colonne saranno rispettivamente denominate attività 

istituzionale, attività commerciale ed attività promiscua.

Una ulteriore colonna potrà essere inserita per individuare, 

con riferimento ad ogni singolo conto, il valore delle 

rettifiche necessarie a livello tributario (che costituiranno le 

variazioni in aumento od in diminuzione da riportare nel 

quadro RF della dichiarazione modello UNICO ENC).
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Descrizione

Importo da Conto 

Economico
Istituzionale Commerciale Promiscuo

Variazioni 

Tributarie

Valore 

IRES

“A” “B” “C” “D” “E” “F”

Acquisto materiali 

consumo c/terzi

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

Consul. Serv. 

Prev.ne P

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Rimborso Tasse 

Stud. I

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefoniche 

Cellulari P

100,00 0,00 0,00 100,00 50,00 50,00

Totale 800,00 200,00 300,00 300,00 50,00 550,00



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

A livello operativo alcuni sostengono la non necessarietà 

della ripartizione in COGE dei conti (commerciali, 

istituzionali e promiscui) per ottenimento dati formazione 

contabilità separata, ma acquisizione dalla contabilità 

analitica COAN con stampa da base dati di 

informazioni.

Tale soluzione non appare però coerente ai principi e 

indirizzi della norma e della prassi di cui sopra
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Impostazione contabile - la contabilità separata

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI OBBLIGATORI

IRES e IRAP – attività commerciale 

Art. 20 del DPR. 600/1973
(in presenza di contabilità generale economico – patrimoniale)

- Libro Giornale (art. 2214 C.C. – art. 14 DPR. 600/1973)

- Libro degli Inventari (art. 2214 C.C. – art. 14 DPR. 600/1973)

- Scritture ausiliarie dei conti (schede contabili) e di 

magazzino (art. 16, DPR. 600/1973)

- Registro beni ammortizzabili (art. 16, DPR. 600/1973)
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Adempimenti fiscali

in COGE

LIBRO GIORNALE ED 

INVENTARI



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Il termine per la scritturazione e stampa del libro 

giornale e del libro degli inventari, tenuti sulla base di 

modalità analogiche tradizionali, anche se derivanti 

da elaborazioni meccanografiche od elettroniche, è 

stabilito dall’art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 

357/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 

489/1994.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

La norma richiamata prescrive che la tenuta di 

qualsiasi registro contabile con sistemi 

meccanografici è considerata regolare in difetto di 

trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge 

(60 giorni dalla data del fatto amministrativo o del 

documento), dei dati relativi all'esercizio per il quale i 

termini di presentazione delle relative dichiarazioni 

annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

102A cura di Marco Magrini



ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Da ciò deriva che la stampa delle scritture contabili, ivi 

compresi libro giornale e libro degli inventari tenuti con 

strumenti elettronici e conservati con modalità 

analogiche (cartacee), può avvenire entro il 31 Dicembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento dal momento 

che il termine per la presentazione delle dichiarazioni è 

stabilito entro il 30 Settembre di ogni anno.

Quindi ad esempio il libro giornale e libro degli inventari 

dell’anno 2013 può essere stampato entro il 31 Dicembre 

2014.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Numerazione progressiva delle pagine

L’art. 8 della Legge 383/2001 ha introdotto modifiche al codice 

civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture 

contabili volte a sopprimere l’obbligo della bollatura del libro 

giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle 

imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, ferma restando la 

formalità di numerazione progressiva delle pagine.

La norma predetta, per quanto qui direttamente interessa, ha 

modificato l’art. 2215 del codice civile, disponendo che il libro 

giornale ed il libro degli inventari debbano essere numerati 

progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Numerazione progressiva delle pagine

In particolare per quanto concerne il libro inventari ed il libro 

giornale la numerazione “contestuale” alla stampa del registro 

deve essere apposta, volta per volta, progressivamente per 

ciascun anno con indicazione, in ogni pagina, di numero 

progressivo, anno di riferimento della rilevazione contabile ed 

intestazione del soggetto obbligato alla tenuta dei libri nella 

considerazione generale che i registro siano tenuti a fogli 

mobili.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Numerazione progressiva delle pagine

Quindi la  numerazione dei libri contabili deve essere 

effettuata progressivamente per ciascun anno, con 

l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (non 

si tratta dell’anno in cui materialmente si esegue la stampa) 

per cui, ad esempio, la numerazione per il 2014 - eseguita 

direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle 

scritture - dovrà essere la seguente:

- la prima pagina dovrà recare la numerazione 2014/1;

- la seconda pagina dovrà recare la numerazione 2014/2, e 

così di seguito.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Numerazione progressiva delle pagine

Le procedure software per la stampa dei registri devono 

essere allineate con tale necessità, in particolare per quanto 

concerne l’indicazione dell’anno in collegamento con il 

periodo contabile oggetto di stampa, mentre perdono di 

valenza le procedure per la numerazione preventiva per 

blocchi di pagine in quanto non dovrà essere realizzato 

alcuno stoccaggio di tali registri in previsione di una loro 

futura utilizzazione.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Numerazione progressiva delle pagine

Da ciò consegue che la numerazione:

- può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina;

- non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro;

- non deve essere eseguita per il complessivo periodo 

d'imposta.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Tenuta del libro giornale e inventari ai fini fiscali

Agli effetti tributari, la contabilità tenuta sulla base delle 

regole della COGE viene trascritta in libro giornale, 

tenuto in conformità alle regole individuate dall’art. 22 del 

DPR. 600/1973.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Tenuta del libro giornale e inventari ai fini fiscali

I predetti libri devono essere tenuti in conformità agli obblighi 

vigenti in base alle norme fiscali oltre che a quelle nazionali e 

seppure non risulti più necessaria la vidimazione e la 

bollatura a dei libri previsti nell’art. 2214 del Codice Civile, 

resta l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo (come 

illustrato nel seguito), che conferisce piena validità, anche agli 

effetti fiscali, alle scritture contabili.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Tenuta del libro giornale e inventari ai fini fiscali

Appare evidente che sia la scritturazione, sia l’apposizione / 

pagamento dell’imposta di bollo debbano avvenire entro il 

termine entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento delle scritture e del bilancio perché l’adempimento 

possa ritenersi correttamente e tempestivamente assolto.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Tenuta del libro giornale e inventari ai fini fiscali

Appare evidente che sia la scritturazione, sia 

l’apposizione / pagamento dell’imposta di bollo debbano 

avvenire entro il termine entro il 31 Dicembre dell’anno 

successivo a quello di riferimento delle scritture e del 

bilancio perché l’adempimento possa ritenersi 

correttamente e tempestivamente assolto.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

La bollatura iniziale e la vidimazione annuale del 

libro giornale e del libro inventari sono state 

abrogate, ma è ancora dovuta l’imposta di bollo che 

deve essere applicata al libro giornale unico, 

nonché, in modo distinto, ad "ogni" eventuale libro 

giornale sezionale ed al libro giornale riassuntivo (In 

caso di libri giornale sezionali), nonché al libro 

inventari. 
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Si ricorda che l’imposta di bollo è assolta mediante 

applicazione diretta sui libri dei contrassegni 

telematici ovvero mediante versamento presso gli 

sportelli bancari, postali e dei concessionari del 

servizio di riscossione dei tributi (cfr. circolare n. 92/E 

del 22 Ottobre 2001), tramite modello F23 

dell’ammontare necessario “a coprire” le 

scritturazioni.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Ciò in quanto l'art. 8, comma 4, lettera b), della L. 18 ottobre 

2001, n. 383, ha introdotto nella Tariffa, Allegato A, Parte I, 

all'art. 16, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 

concernente l'imposta di bollo, la possibilità di assolvere 

l'imposta di bollo sui libri e registri anche mediante il 

versamento di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Quindi ai fini del versamento dovrà essere utilizzato, tramite il 

Modello F23, il codice-tributo 458T denominato "Imposta di 

bollo su libri e registri"- allegato A, parte I, art. 16 del D.P.R. n. 

642/1972.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Per i soggetti, come le Università, diversi dalle società di 

capitali ed enti commerciali (per i quali è previsto il 

pagamento della tassa di concessione governativa annua di 

€. 309,87 o di €. 516,46), l’imposta di bollo ordinariamente 

prevista in €. 16,00 per ogni cento fogli o frazione (art. 16, 

comma 1, lettera a, Tariffa, Allegato A, Parte I, al D.P.R. 

642/1972), è maggiorata e stabilita pari ad €. 32,00 

(raddoppiata) – (art. 16, comma 1, lettera b), nota 2-bis) 

Tariffa, Allegato A, Parte I, al D.P.R. 642/1972).
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Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Le università, stante la loro veste di enti non commerciali 

svolgenti attività economica in via non prevalente (in 

conformità agli scopi non commerciali), non devono essere 

iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA 

competente per territorio (l’iscrizione ove la qualifica fosse 

di ente commerciale sarebbe obbligatoria e non facoltativa 

in base all’art. 2201 del codice civile ed art. 12 del relativo 

regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 581/1995)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Di conseguenza non devono assolvere al pagamento della 

tassa di concessione governativa annuale prevista dall’art. 

23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, nelle misure in 

precedenza indicate (oltre a versare il diritto annuale per 

l’iscrizione al registro delle imprese - in conseguenza della 

iscrizione al medesimo - che sarebbe d’importo 

particolarmente rilevante stante il riferimento della base 

imponibile da assumere.
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

Tutto ciò non consente l’applicazione dell’imposta di 

bollo secondo la misura ordinaria e non raddoppiata.

Pertanto, nel caso delle università, non sussistendo né 

l’iscrizione al registro delle imprese, né l’assolvimento della 

tassa di concessione governativa, si dovrà in primo luogo 

provvedere annualmente a determinare esattamente il 

numero di pagine e quindi l'importo dell'imposta di bollo 

dovuta, per euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione 

scritturate di ciascun libro (giornale e inventari)
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ADEMPIMENTI FISCALI IN COEP

Scritturazione, bollatura e vidimazione del libro giornale e 

inventari

Bollatura del libro giornale e inventari 

E’ opportuno nell'ultima pagina scritturata e coperta 

dall'assolvimento dell'imposta riportare la seguente 

annotazione esemplificativa: "imposta di bollo assolta 

con versamento a mezzo F23 per euro xxx,xx in data 

xx/xx/2013 in riferimento alle pagine dal n. 1/2013 al n. 

xx/2013", allegando copia del modello F23 all'ultima 

pagina predetta, laddove sia prescelta tale modalità in 

luogo dell’apposizione dei contrassegni telematici.
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