
La tendenza attualmente in atto, sia  
nel settore pubblico che in quello privato,  
è di allestire il proprio conto annuale 
secondo principi contabili più trasparenti 
(quadro fedele della situazione patri
moniale, reddituale e finanziaria). Le 
norme contabili Swiss Gaap FER (SGF) 
sono lo standard minimo per qualifica
re i conti annuali come chiari e fedeli. 
Queste norme sono tra l’altro uno degli 
standard accettati dalla borsa svizzera 
per la presentazione dei conti annuali  
di aziende quotate.

SUPSI, che redige il proprio conto an 
nuale secondo il Codice delle obbliga
zioni (CO), ha incaricato il team di pro 
getto di allestire una bozza del conto 
annuale 2013 secondo i principi SGF e 
di individuare le criticità che emergono 
dalla conversione dei conti da CO a SGF.

Inizialmente il gruppo di lavoro ha verifi
cato lo stato delle migliori pratiche di 
rendicontazione utilizzate da Università 
e SUP svizzere, contemporaneamente 
ha approfondito lo studio delle norme 
SGF per comprenderne a fondo gli ele
menti distintivi rispetto al CO. 

Successivamente, passando attraverso 
un’accurata analisi dei conti annuali della  
SUPSI allestiti secondo CO, ha effettuato 
la conversione dei conti alle norme SGF 
e, con il concorso della referente azien
dale e dei suoi collaboratori, ha stimato 
l’impatto e le difficoltà della transazione 
sulle differenti aree contabili.

Da questo lavoro è emerso chiaramente 
che la presentazione di un conto 
annuale allestito  in osservanza delle 
norme SGF da una parte aumenta 
notevolmente la chiarezza informativa, 
permettendo di incrementare l’effi
cienza nella presa di decisioni finan 
ziarie, ma dall’altra parte inserisce molti 
elementi di rigidità, che riducono  
gli spazi di manovra e la discrezionalità 
nella rappresentazione delle singole 
transazioni, soprattutto laddove ci 
sono elementi di incertezza.
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La Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) è una delle nove scuole universitarie 
professionali riconosciute dalla Confederazione 
Svizzera. La SUPSI offre più di 30 corsi di laurea, 
Master e Diploma, caratterizzati da un insegna
mento d’avanguardia che unisce all’istruzione 
teoricoscientifica classica un orientamento pro
fessionale. 

Grande attenzione è dedicata alla ricerca, svolta in 
settori chiave con oltre 200 progetti all’anno. Gli 
studenti della formazione di base sono più di 3’700, 
quelli della formazione continua superano i 5’500. 
Presso la SUPSI sono impiegate oltre 900 persone  
e i ricavi annuali sfiorano CHF 110 milioni.
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