
Argomento della lezione. 

 

Sopravvenienze e insussistenze 

 

Sono componenti reddituali relative a fatti fortuiti e inattesi provocati da eventi imprevedibili, 

occasionali, accidentali ed estranei alla normale attività di gestione. 

 

Sopravvenienze attive : aumenti straordinari di attività che nell’aspetto economico generano 

componenti positivi di reddito (ricavi) 

 

Sopravvenienze passive : aumenti straordinari di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di (costi) 

 

Insussistenze passive: diminuzioni straordinarie di attività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di (costi) 

 

Insussistenze attive: diminuzioni straordinarie di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti positivi di reddito (ricavi) 

 

 

 

Esempi di sopravvenienze attive : aumenti straordinari di attività che nell’aspetto economico 

generano componenti positivi di reddito (ricavi) 

 

• Regalie e donazioni ricevuti da terzi 

• Ottenimento di contributi a fondo perduto 

• Vincite di premi 

• Recupero di un credito in precedenza stralciato 

• Rimborso di imposte che l’Agenzia delle Entrate ha considerato non dovute 

• Eventuali surplus di cassa 

 

Sopravvenienze passive : aumenti straordinari di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di (costi) 

 

• Multe per mancato rispetto del codice della strada 

• Risarcimenti a terzi di danni provocati dalla propria attività 

 

Insussistenze passive: diminuzioni straordinarie di attività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di (costi) 

 

• Ammanchi di cassa 

• Furti subiti 

• Perdite su crediti sorti in esercizi precedenti 

• Danni o distruzioni di elementi del patrimonio per cause accidentali (incendi, allagamenti, ecc.) 

• Perdite dovute ad espropri. 

 

 



Insussistenze attive: diminuzioni straordinarie di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti positivi di reddito (ricavi) 

 

• Cancellazione di debiti 

• Venir meno di rischi per cui era stato creato apposito fondo. 

 

Aspetto contabile  

 

Sopravvenienze attive : aumenti straordinari di attività che nell’aspetto economico generano 

componenti positivi di reddito (ricavi) 

Nella sezione DARE: l’elemento del patrimonio (attività) che aumenta 

Nella sezione AVERE:  sopravvenienze attive (componente positivo del reddito) 

 

esempio 1:  

 

15.01 Riscosso in contanti un credito in precedenza stralciato di € 2.000 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Data Motivazione Tipo di variazione Conto sezione  importo  

15.01 + Liquidità Variaz. fin. attiva DENARO IN CASSA 2.000  

15.01 Ricavo Variaz. ec. positiva SOPRAVV. ATTIVE  2.000 

 

 

 

LIBRO GIORNALE 
 

Data Denominazione conti e descrizione DARE AVERE  

15.01 DENARO IN CASSA 
Riscosso credito stralciato 
 

2.000  

15.01 SOPRAVV. ATTIVE 
Riscosso credito stralciato 
 

 2.000 

 

 Sopravvenienze passive : aumenti straordinari di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di reddito (costi) 



l’elemento del patrimonio che aumenta 

Nella sezione DARE: sopravvenienze passive (componente negativo di reddito) 

Nella sezione AVERE: l’elemento del patrimonio (passività) che aumenta 

 

esempio 2:  

 

15.01 Liquidati risarcimenti per € 600 a favore di terzi per danni dai noi procurati loro. 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Data Motivazione Tipo di variazione Conto sezione  importo  

15.01 Costo Variaz. ec. negativa SOPRAVV. PASSIVE 600  

15.01 + Debiti Variaz. fin. passiva DEBITI DIVERSI  600 

 

 

LIBRO GIORNALE 
 

Data Denominazione conti e descrizione DARE AVERE  

15.01 DEBITI DIVERSI 
Liquidati risarcimenti per danni 
 

 600 

15.01 SOPRAVV. PASSIVE 
Liquidati risarcimenti per danni 
 

600  

 

 

Insussistenze passive: diminuzioni straordinarie di attività che nell’aspetto economico generano 

componenti negativi di reddito (costi) 

 

Nella sezione DARE: insussistenze passive (componente negativo di reddito) 

Nella sezione AVERE: l’elemento del patrimonio  (attività) che diminuisce 

 

esempio 3:  

 

 

15.01 Subito un furto di denaro contante per € 1.000 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 



Data Motivazione Tipo di variazione Conto sezione  importo  

15.01 - Liquidità Variaz. fin. passiva DENARO IN CASSA  1.000 

15.01 Costo Variaz. ec. negativa INSUSS. PASSIVE 1.000  

 

 

LIBRO GIORNALE 
 

Data Denominazione conti e descrizione DARE AVERE  

15.01 DENARO IN CASSA 
Subito furto 
 

 1.000 

15.01 INSUSSISTENZE PASSIVE 
Subito furto 
 

1.000  

 

 

Insussistenze attive: diminuzioni straordinarie di passività che nell’aspetto economico generano 

componenti positivi di reddito (ricavi) 

Nella sezione DARE: l’elemento del patrimonio (passività) che diminuisce 

Nella sezione AVERE: insussistenze attive (componente positivo di reddito) 

 

esempio 4:  

 

15.01 Un fornitore cui dovevamo € 600, in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni di matrimonio, ci 

rimette il debito. 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Data Motivazione Tipo di variazione Conto sezione  importo  

15.01 - Debiti Variaz. fin. attiva DEBITI V. FORNITORI 600  

15.01 Costo Variaz. ec. negativa INSUSSISTENZE ATTIVE  600 

 

 

LIBRO GIORNALE 
 

Data Denominazione conti e descrizione DARE AVERE  

15.01 DEBITI V. FORNITORI 
annullato debito 
 

 600 

15.01 INSUSSISTENZE ATTIVE 
annullato debito 
 

600  

 

 



Conti utilizzati: 

 
Nome del conto Classif. sottoclassif. Collocazione Coll. Specifica 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE reddito costi Reddito Gest. straordinaria 

INSUSSISTENZE ATTIVE reddito costi 
Reddito 

 

Gest. straordinaria 

 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 
reddito 

 
costi 

Reddito 

 

Gest. straordinaria 

 

INSUSSISTENZE PASSIVE 
reddito 

 
costi 

Reddito 

 

Gest. straordinaria 

 

 


