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Indicazione di riferimento relativa al Manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente 

N° del capitolo & denominazione Cap 4.7.5. / Cap. 8.6.1. 
Proponente (istituzione) Rückkommensantrag: USB, Basel 

 
1.  Situazione di partenza / problematica 

Situazione iniziale (proposta 13_001) 
Nel manuale REKOLE® le perdite sui crediti verso i pazienti vanno registrate nel gruppo di 
conti 609 in diminuzione dei ricavi: 
 
609 Diminuzione dei ricavi da prestazioni fornite ai pazienti (estratto) 
Ne fanno parte anche le diminuzioni dei ricavi dei gruppi principali di conti 61, 62 e 65. Si trat-
ta, ad esempio, di spese per l'incasso e di perdite derivanti da crediti (perdite su crediti). 
 
D'altra parte, nella descrizione del centro di costo "Direzione" le perdite su crediti figurano co-
me costi primari e verrebbero quindi scaricate come costi comuni secondo le chiavi "% dei 
salari" o "numero di posti di lavoro al 100%". 
 
Problematica 
Non sappiamo bene dove debbano essere esposte le perdite su crediti e la consistenza del 
credere accumulata – non mi sembra giusto esporli come costi a livello di caso. Inoltre, non mi 
è chiaro in che modo dei ricavi negativi possano figurare come parte del CC Direzione, se lì 
non vi è nessun ricavo. 
 
Soluzione proposta 
Gestire le perdite su crediti e la consistenza del credere come diminuzioni di ricavo. Delimitare 
le perdite su crediti e la consistenza del credere (non entrano in contabilità analitica). 

 

2.  Decisione REK  

Accettata tenendo conto delle integrazioni/precisazioni seguenti. 
 
Risultato della votazione: 
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Numero di voti (max.): 13 
Maggioranza assoluta: 8 
Sì: 13 
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Astenuti: 0 
 
La REK appoggia la proposta di gestire le perdite su crediti e la consistenza del credere 
come diminuzioni di ricavo 
Secondo le direttive di contabilizzazione H+ (derivate dal sistema dei conti PMI) le perdite su 
crediti vengono gestite come diminuzioni di ricavo nel gruppo di conti 609 o 689. Il rischio del 
credere generico viene coperto con correzioni di valore forfettarie, il rischio di perdita di singoli 
crediti concreti viene affrontato mediante correzione di valore individuale. 
 
Nell’ambito della correzione di valore individuale, le perdite su crediti possono essere registra-
te direttamente sulle unità finali di imputazione in riferimento al caso concreto. 
 
Nell’ambito della correzione di valore forfettaria è però praticamente impossibile stabilire il rife-
rimento al caso dato che, in questo caso, la consistenza del credere viene costituita secondo 
regole standard in base alle scadenze e vengono applicati dei tassi percentuali. 
 
Se le perdite su crediti (in base alle correzioni di valore individuali) e la consistenza del crede-
re (in base alle correzioni di valore sia forfettarie sia individuali) vadano tenuti nella contabilità 
analitica come diminuzioni di ricavo, è una decisione lasciata ai singoli ospedali; se nella con-
tabilità analitica si intende effettuare, a livello delle unità finali di imputazione, delle analisi (in-
terne) orientate al risultato, tali perdite giocano un ruolo rilevante e dovrebbero essere prese in 
considerazione come diminuzioni di ricavo. 
 
È sbagliato tenere le perdite su crediti come costi primari nel CC obbligatorio Direzione 
Si raccomanda di non tenere più le perdite su crediti come costi primari nel centro di costo 
"Direzione". Questo metodo deriva da considerazioni e vecchie direttive di imputazione basate 
sul sistema dei conti Käfer, nel quale era previsto un conto di spesa "Perdite su crediti". Nella 
tabella del CC obbligatorio 02 "Direzione", la voce "Perdite su crediti" viene eliminata dai costi 
primari. 
 

 
 

3.  Ripercussioni sul manuale REKOLE® 4a edizione 2013 

Il capitolo 5.6.7 Trattamento delle perdite su crediti e della consistenza del credere viene inte-
grato e rettificato a pag. 52 con la presente decisione. 
 

 

4.  Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014 
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