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Il semestre in chiusura al 30 giugno
2019 vedrà la prima applicazione
dell’IFRS 16 Leasing con significativi
impatti nei bilanci delle società che
applicano gli IFRS, la recente
pubblicazione di BDO di cui trattiamo
a pag. 15 evidenzia un’analisi
empirica con i risultati più importanti
nella misurazione dell’aumento
dell’indebitamento ed il
miglioramento dell’EBITDA.

All’IFRS 16 dedichiamo poi due
approfondimenti in relazione a due
tematiche particolarmente critiche:
la scelta del tasso di attualizzazione

Inoltre è in corso la discussion
relativa al nuovo principio
contabile relative ai ricavi.

ed l’informativa da fornire in
relazione alla transizione.

Particolarmente attivo anche il
nostro standard-setter OIC che nel
corso del primo semestre 2019 ha
pubblicato in via definitiva il
documento interpretativo OIC n.4:
Aspetti contabili relativi alla
valutazione dei titoli non
immobilizzati (pag. 11) ed il n.5
relativo agli apsetti contabili della
rivalutazione dei beni d’impresa.
Inoltre è in corso la discussion
relativa al nuovo principio contabile
relativa ai ricavi.
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AGGIORNAMENTI IFRS

INTEREST RATE BENCHMARK REFORM

Lo IASB ha pubblicato in consultazione proposte di 

modifica allo standard sugli strumenti finanziari –

versione IFRS 9 e IAS 39 – alla luce della riforma sui tassi 

di interesse interbancari quale l’IBOR. Come si vede nella 

pagina seguente, il progetto fa parte delle attività 

dell’EFRAG. Nello specifico le modifiche proposte 

dovrebbero ridurre l’impatto sui requisiti necessari per 

l’hedge accounting.

MODIFICA AL DUE PROCESS HANDBOOK.

I Trustees dell’IFRS Foundation hanno pubblicato in 

consultazione proposte di modifica al Due Process

Handbook

Le principali proposte di modifica riguardano (i) l’effect 

analysis, per chiarire che si svolge in tutte le fasi dello 

standard-setting, e (ii) le tentative agenda decision, per 

chiarire il ruolo e status di quelle emesse dall’IFRS 

Interpretation Committee nonché per dotare lo IASB 

dello stesso strumento

ANNUAL IMPROVEMENTS 2018-2020

Lo IASB ha pubblicato nel maggio 2019 in consultazione 

l’Exposure Draft riguardante le proposte di Annual

Improvements to IFRSs 2018-2020, relative all’IFRS 1 

First-time Adoption of International Financial Reporting 

Standards, all’IFRS 9 Financial Instruments, agli Esempi 

illustrativi dell’IFRS 16 Leases e allo IAS 41 Agriculture.

CICLO ANNUALE DI MIGLIORAMENTI AGLI IFRS 2015-2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 73 del 15 

marzo 2019 il Regolamento (UE) 2019/412 della 

Commissione del 14 marzo 2019 che adotta «Ciclo 

annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017».

Le principali modifiche sono relative a:

• IAS 12 Imposte sul reddito,

• IAS 23 Oneri finanziari, 

• IFRS 3 Aggregazioni aziendali; e 

• IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.

Le società devono applicare le modifiche a partire dalla 

data di inizio del loro primo esercizio finanziario che 

cominci il 1°gennaio 2019 o successivamente.

IFRIC UPDATE

Nel marzo 2019 l’IFRIC si è riunito per discutere le seguenti

tematiche:

• Holdings of Cryptocurrencies

• Costs to Fulfil a Contract (IFRS 15 Revenue from Contracts

with Customers)

• Subsurface Rights (IFRS 16 Leases)

• Effect of a Potential Discount on Plan Classification (IAS

19 Employee Benefits)

Alcuni di questi argomenti saranno trattati nel prossimo BDO 

Accounting Bulletin
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FICE- FINANCIAL INSTRUMENTS WITH
CHARACTERISTICS OF EQUITY
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el mese di giugno 2018 lo IASB (International Accounting Standards Board) ha aperto un progetto sugli strumenti

finanziari, col quale vuole migliorare l’informativa fornita in bilancio su alcune tipologie di strumenti finanziari,

che, per la loro complessità, non trovano una risposta adeguata nell’attuale versione dello IAS 32. Il Board infatti

ritiene che il principio IAS 32 abbia funzionato egregiamente nella fase successi-va alla crisi del 2008 per la maggior

parte dei più tradizionali strumenti finanziari, ma non altrettanto per quegli strumenti che l’innovazione finanziaria

propone sempre più frequentemente sul mercato, contraddistinti da caratteristiche ambivalenti.

Poiché questa varietà e complessità di strumenti finanziari ha indotto nella pratica gli operatori a classificare

strumenti nei propri bilanci in modo non uniforme, gli investitori incontrano, ad avviso del Board, maggiori difficoltà a

valutarli e a valutarne l’impatto sulla posizione finanziaria e la performance delle emittenti. Il progetto riguarda

esclusivamente la classificazione, tra passività o patrimonio.

Il Discussion Paper (DP) è così suddiviso:

• Indice e Invito a Commenti;

• Sezione 1- Obiettivi, ambito e sfide: in cui sono descritte le ragioni del progetto e le sfide che si attende il Board

ed il motivo per cui si ritiene necessario il progetto;

• Sezione 2 - L’approccio preferito dal Board: ivi sono descritte le caratteristiche e le conseguenze della diversa

classificazione;

• Sezione 3 - Classificazione degli strumenti finanziari non-derivati: sezione nel quale viene declinato l’approccio

preferito dal Board per strumenti complessi con componenti non derivate;

• Sezione 4 - Classificazione degli strumenti finanziari derivati: con declinazione delle diverse forme di derivati in

capitale proprio, e dell’applicazione dell’approccio preferito dal Board ad essi;

• Sezione 5 - Strumenti composti e accordi di obbligo di estinzione: indicazione delle caratteristiche di queste forme

di strumento e linee guida per la contabilizzazione;

• Sezione 6 - Presentazione;

• Sezione 7- Informativa;

• Sezione 8 - Termini contrattuali.

Il progetto ha previsto una fase di consultazione di 180 giorni, che si è conclusa il 7 gennaio 2019.

L’approccio che è stato sviluppato, nell’intento del Board, dovrebbe:

• articolare dei principi per classificare gli strumenti finanziari come debiti o come capitale sulla base di motivazioni

chiare;

• migliorare la consistenza, completezza e chiarezza dei requisiti di classificazione per quegli strumenti che hanno

problemi pratici di contabilizzazione;

• migliorare l’informativa delle caratteristiche delle passività finanziarie e degli strumenti di capitale che non

riguardano solo la loro classificazione.

N



Le due caratteristiche che sono state individuate per capire se lo strumento è o non è una passività, sono:

1. tempistica e

2. importo.

Per la prima, è necessario valutare se l’emittente dovrà o non dovrà pagare in contanti o con un'altra attività 

finanziaria prima della liquidazione. Si valuta dunque la disponibilità di fondi e di flussi finanziari, mediante l’analisi 

della liquidità come ad esempio il tasso corrente e la “quick ratio”.

Per la seconda, bisogna valutare se l’emittente abbia promesso un rendimento al possessore dello strumento 

indipendentemente dalla performance e dal prezzo delle sue azioni. Si basa sulle informazioni in merito agli importi di 

obbligazioni specifiche in un determinato momento e se l’entità abbia prodotto utili sufficienti a soddisfare i pagamenti 

promessi per i crediti assunti e come tali crediti rispondano a utili e perdite sulle risorse disponibili. Si utilizzano indici 

come il leverage ratio. 

Se la risposta ad entrambe o ad una sola delle due domande è positiva, lo strumento è classificato come passività, 

altrimenti se nessuna di queste caratteristiche è presente, si tratta di uno strumento di capitale.

L’approccio preferito per gli strumenti non derivati

L’approccio prevede che sarà classificato come passività finanziaria se contiene:

(a) un’obbligazione contrattuale inderogabile a trasferire cassa o un’altra attività finanziaria ad un dato momento diverso 

dalla liquidazione; e/o

(b) un’obbligazione contrattuale inderogabile per un importo indipendente dalle risorse economiche indipendenti dell’entità.

Uno strumento sarà classificato come capitale qualunque contratto che evidenzia una partecipazione residuale nelle attività 

dell’entità, dopo aver dedotto tutte le passività. Di conseguenza un contratto classificato come capitale non conterrà nessuna 

delle due caratteristiche evidenziate sopra.

L’approccio proposto si differenzia da quello contenuto nello IAS 32, secondo cui è classificato come passività finanziaria lo 

strumento non derivato che contiene le seguenti caratteristiche:

(a) un’obbligazione contrattuale inderogabile a trasferire cassa; o

(b) un’obbligazione a emettere un numero variabile di strumenti di capitale.

Solo per quanto riguarda la seconda caratteristica, anziché dipendere da strumenti di capitale variabili, l’approccio delineato 

nel DP si articola con riferimento al fatto che l’importo dell’obbligazione sia indipendente dalle risorse economiche disponibili 

dell’entità. 
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L’approccio preferito per derivati su capitale proprio

Questi derivati secondo lo IAS 32 sono classificati con la condizione “fisso per fisso”.

Secondo l’approccio proposto dal DP, se il valore di regolazione (importo netto) del derivato su capitale proprio è 

influenzato da fattori diversi dal prezzo delle azioni proprie dell’emittente o dal valore temporale del denaro, il 

derivato dovrà essere classificato come attività finanziaria derivata o passività finanziaria derivata.

I derivati su capitale proprio sono classificati nello loro interezza.

Sono classificati come passività finanziaria se sono regolati per cassa (caratteristica temporale), e se l’importo netto 

dipende da variabili che non dipendono dalle risorse economiche disponibili dell’entità (caratteristica importo).

Di seguito lo schema proposto per la classificazione dei derivati incluso nel dp.

La presentazione negli schemi e le disclosures

Le sezioni successive del Discussion Paper (6,7 e 8) si occupano rispettivamente:

• della presentazione negli schemi di bilancio, 

• della disclosure da fornire in termini di prioritizzazione del grado di liquidità, 

• della diluzione delle azioni ordinarie e 

• dei termini contrattuali.

La sezione relativa ai requisiti di presentazione in bilancio delle passività finanziarie e degli strumenti di capitale 

proprio, ha la finalità di illustrare correttamente e separatamente gli effetti sulla posizione finanziaria, sul risultato 

economico dell’emittente e sulla solvibilità patrimoniale degli strumenti che hanno le caratteristiche necessarie per 

essere classificati come passività finanziaria secondo l’approccio preferito dal Board, sulla base di alcuni requisiti.

Al fine di facilitare la valutazione in termini di solvibilità patrimoniale e di utili, da parte del lettore del bilancio, 

devono essere presentati separatamente nella situazione patrimoniale:

• i valori contabili delle passività che non contengono obbligazioni per importi indi-pendenti dalle risorse economiche 

dell’entità;

• i valori contabili dei derivati attivi e passivi i cui valori netti non sono influenzati da variabili indipendenti, e 

• particolari tipi di derivati in valuta che sono solo parzialmente indipendenti.

Per quanto riguarda la presentazione negli altri schemi, il tema della classificazione degli strumenti è trattato 

nuovamente al fine di fornire al lettore distintamente e in modo chiaro gli effetti sul risultato derivanti da cambiamenti 

nelle risorse disponibili dagli altri.
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Si ricorda che la presentazione degli utili e delle perdite da attività e passività finanziarie dipende da come sono 

valutate e contabilizzate secondo l’IFRS 9; pertanto la valutazione della creazione di nuove sottoclassi a livello di 

schema di bilancio deve essere fatta tenendo in considerazione i requisiti del principio stesso, ad esempio per quanto 

riguarda gli strumenti derivati composti.

Il board ha scelto di adottare il metodo dei criteri per la classificazione.

Il metodo è il seguente:

Passività finanziarie non derivate
Nessun obbligo contrattuale per importo indipendente dalle risorse 

economiche disponibili esiste

Derivati su capitale proprio
Non esistono variabili indipendenti dalle risorse economiche disponibili che 
influiscano sul valore netto 

Derivati in valuta estera su capitale proprio

Rispetta tutti i criteri seguenti:

• l’unica variabile indipendente che influisce sul valore netto è una 
valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità;

• l’esposizione in valuta estera non è stata sottoposta a leva finanziaria;

• l’esposizione in valuta estera non contiene elementi opzione;

• la denominazione dell’esposizione in valuta estera è imposta da un 
fattore esterno.
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IFRS 16: TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

utti i componenti della passività di leasing devono essere attualizzati per riflettere il valore attuale dei pagamenti. Il 

tasso di sconto da utilizzare è il tasso implicito del contratto di locazione, a meno che questo  non possa essere 

prontamente determinato, nel qual caso è invece utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. 

La definizione del tasso di finanziamento marginale del locatario stabilisce che il tasso dovrebbe rappresentare ciò che il 

locatario “avrebbe dovuto pagare per prendere in prestito, per una durata simile e con garanzia simile, i fondi necessari per

ottenere un bene di valore simile al diritto d'uso in un ambiente economico simile”. 

Nell'applicare il concetto di ‘similar security’, un locatario utilizza l’attività consistente nel diritto di utilizzare il bene concesso 

dal contratto di locazione e non il fair value del bene sottostante. Questo perché il  tasso dovrebbe rappresentare l'importo che  

sarebbe stato addebitato per acquisire un bene  di valore simile per un periodo simile.

Per esempio, nel determinare il tasso di finanziamento marginale su un contratto di leasing di 5 anni su un immobile, la 

security sulla parte del bene da affittare (cioè la parte di 5 anni della sua vita utile) è significativamente diversa dalla completa 

proprietà dell’immobile, in quanto la proprietà totale conferisce diritti per un periodo di tempo che di solito è  

significativamente superiore ai 5 anni di diritto d'uso del bene contenuto nel contratto di locazione.

In pratica, può essere necessario svolgere una valutazione per stimare il tasso di finanziamento marginale nel contesto del 

diritto d'uso, in particolare quando il valore dell'attività sottostante differisce significativamente dal valore dell’attività 

consistente nel diritto di uso. 

Il costo medio ponderato del capitale di un'entità. ("WACC") generalmente non è il valore appropriato da utilizzare come 

approssimazione del tasso di finanziamento marginale perché non è generalmente rappresentativo del tasso che un'entità 

pagherebbe sui prestiti. Il WACC incorpora il costo del capitale azionario, che non è garantito e si classifica dopo altri debiti e 

sarà quindi un tasso più elevato di quello pagato sui prestiti.

Sulla base delle seguenti indicazioni, proviamo ad  individuare il tasso di attualizzazione:

Ricordandoci che per determinare il tasso di attualizzazione utiilizzato per determinare la passività per il leasing va utilizzata 

la data iniziale dei leasing e non la data di transizione all’IFRS 16. il tasso implicito nel contratto deve essere usato solo se è 

facilmente reperibile, altrimenti deve essere adottato il tasso di finanziamento marginale.

Applicable guidance: IFRS 16.26, Appendix A, IFRS 16 In Practice – Section 5.2  

Ipotizziamo perciò tre scenari per la determinazione del tasso di attualizzazione

T

Spazio affittato 5000 mq

Data inizio contratto 1.1.2014

Costi diretti iniziali 12.500

Opzione di 2 anni del locatario alla fine del termine iniziale del leasing (1 gennaio 2019)

Incentivi ricevuto il 1.1.2014 per cassa 15.000

Canone mensile, indicizzato al CPI annuale 5.000

Fattori Tasso A Tasso B Tasso C

Tasso base Titolo stato scadenza 6 anni, 

ammortizzato

Titolo stato scadenza 3 anni, 

bullet loan

Titolo stato scadenza 3 anni, 

ammortizzato

Fattori finanziari Rettifiche in aumento per 

tener conto del rischio di 

credito specifico locatario

Rettifiche in aumento per 

tener conto del rischio di 

credito specifico locatario

Rettifiche in aumento per 

tener conto del rischio di 

credito specifico locatario

Fattori legati agli attivi Nessun aggiustamento Rettifiche in riduzione per 

valore attribuito all’attivo

Rettifiche in riduzione per 

valore attribuito all’attivo; 

mutuo completamente 

garantito

Tasso di finanziamento 

marginale

4,9% 4,10% 3,75%
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Sulla base delle caratteristiche del contratto, il tasso che si ritiene più accettabile è il tasso B, perché tale tasso tiene conto 

delle caratteristiche dei beni sottostanti al contratto, e del rischio di credito del locatario.

In questo senso l’IFRIC agenda decision di giugno 2019 ha fornito elementi utili per individuare il tasso, indicando alcuni 

elementi aggiuntivi da adottare.
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IFRS 16: INFORMATIVA RELATIVA ALLA 
TRANSIZIONE

ome ogni nuovo principio contabile è fondamentale fornire l’informativa relativa alla nuova applicazione, di seguito 

viene fornito un esempio di informativa da includere nella relazione semestrale al 30 giugno 2019 e/o nel bilancio al 

31 dicembre 2019 relativo alla transizione all’IFRS 16.

Cambiamenti di principi contabili  [IAS 34 (16A) (a) IAS 8 (28)]

La presente nota illustra l'impatto dell'adozione dell'IFRS 16 Leasing sul bilancio consolidato del Gruppo Layout ed i nuovi 

principi contabili che sono state applicati dal 1°gennaio 2019 nella nota (b) di seguito. 

Il Gruppo ha adottato l'IFRS 16 in modo retroattivo dal 1°gennaio 2019, ma non ha riformulato i dati comparativi per il 

periodo 2018, come consentito dalle specifiche disposizioni transitorie. Le riclassifiche ed aggiustamenti derivanti dal 

nuovo principio contabile sono stati pertanto riconosciuti nel bilancio di apertura al 1°gennaio 2019.

(a) Rettifiche riconosciute in sede di adozione dell'IFRS 16 [IFRS16 (C8), (C12) (a)]

In sede di adozione dell'IFRS 16, il Gruppo ha rilevato debiti per locazione riferiti a leasing precedentemente classificati 

come "leasing operativi" secondo i principi dello IAS 17 Leasing. Tali passività sono state valutate al valore attuale dei 

pagamenti di leasing restanti, scontati utilizzando il tasso di finanziamento marginale a partire dal 1° gennaio 2019. 

La media ponderata del tasso di finanziamento marginale applicato alle passività del leasing rilevato nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria alla data un'operazione iniziale (1 gennaio 2019) è stato pari a XX%.

Nella seguente riconciliazione [IFRS16 (C12) (b)] sono presentate le differenze tra gli impegni derivanti presentati 

applicando lo IAS 17 al 31 dicembre 2018 e le passività del leasing rilevare alla data di applicazione iniziale.

C

 Importi (euro) 

Impegni derivanti da leasing operativi presentati applicando lo IAS 17 al 31 

dicembre 2018 scontati utilizzando tasso di finanziamento marginale  

…………… 

+ passività per leasing finanziario rilevate al 31 dicembre 2018  

- locazioni a breve termine rilevate a quote costanti come spese  

- contratti riclassificati come accordi di servizio  

+/- aggiustamenti a seguito di un diverso trattamento delle opzioni di 

estensione 

 

 

+/- aggiustamenti relativi alle variazioni dell'indice o del tasso che incide sui 

pagamenti variabili 

 

Passività del leasing rilevate al 1 gennaio 2019 

 

 

 

 

- Passività di leasing non correnti 
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Di cui:

- Passività correnti di leasing



Le attività consistenti nel diritto di utilizzo relative alle Attrezzature alla data dell'applicazione iniziale sono state 

valutate su base retroattiva contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del Principio alla data 

dell'applicazione iniziale.

Le altre attività per il diritto d'uso sono state valutate al valore corrispondente alla passività per leasing, rettificata 

dall'ammontare di eventuali pagamenti anticipati o ratei di leasing rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 

2018. 

Non vi sono contratti di leasing onerosi che avrebbe richiesto un adeguamento delle attività per il diritto d'uso alla data 

della domanda iniziale. IFRS16 (53) (j)

I beni contabilizzati come diritto d'uso si riferiscono ai seguenti tipi di immobilizzazioni: 

La modifica della politica contabile ha interessato le seguenti voci dello stato patrimoniale al 1°gennaio 2019:

• immobili, impianti e macchinari - diminuiscono per XXX

• beni per il diritto d'uso - aumentano per YYY

• attività per imposte anticipate - aumentate di XXXX

• anticipi a fornitori - diminuiscono di TTTTT

• passività per leasing - aumentano di VVVVVVV

L'impatto netto sul patrimonio netto al 1°gennaio 2019 è stato un decremento di Euro XXXX.

E’ consigliato preparare una riconciliazione in forma tabellare dello stato patrimoniale al 1°gennaio 2019 con evidenza 

delle rettifiche ex IFRS 16 e del conto economico del primo semestre 2019.

Categoria 
 

31.12.2018 30.06.2019 

Immobili 
 

  

Attrezzatura 
 

  

Veicoli 
 

  

Totale diritti d'uso 
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DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.4 –
ASPETTI CONTABILI RELATIVE ALLA 
VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

a Fondazione OIC il 29 aprile ha pubblicato il 

documento interpretativo n. 4- Decreto Legge 23 

ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17

dicembre 2018, n. 136) Aspetti contabili relativi alla 

valutazione dei titoli non immobilizzati. La bozza in 

consultazione era stata già esaminata nella nostra 

precedente pubblicazione.

Esaminiamo qui gli aspetti peculiari del documento 

definitivo.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le 

norme introdotte dall’articolo 20-quater, comma 1, del 

Decreto Legge 119/2018 convertito con Legge 17 

dicembre 2018 n° 136, e si applica alle società che 

redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni 

del codice civile, a cui si rivolge il comma 1 dell’art. 20-

quater del D.L. 119/2018 convertito con Legge 17 

dicembre 2018 n° 136, il quale concede la facoltà di 

derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 

del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante 

ed ha carattere transitorio.

I titoli oggetto del documento sono i titoli di debito e i 

titoli di capitale (OIC 20 e OIC 21) iscritti nell’attivo 

circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi 

dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al 

minore tra il costo ed il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato.

La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli 

iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquistati durante 

l’esercizio 2018. Può essere, inoltre, applicata a tutti i 

titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a 

specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente 

ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta 

effettuata in nota integrativa. 

Sono invece esclusi gli strumenti finanziari derivati, in 

quanto «ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo 

circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati 

dall’OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n° 11-

bis, dell’art 2426 c.c, al fair value alla data di 

rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del 

bilancio».

Il documento precisa che la deroga non disattiva: 

• l’operazione di copertura contabile del fair value di 

un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’OIC 32. 

Nella copertura di fair value l’elemento coperto, in 

deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair 

value per il solo rischio oggetto di copertura e tali 

variazioni di fair value sono compensate dalle 

variazioni di segno opposto dello strumento 

finanziario designato quale elemento di copertura. 

L
• la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato 

ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.  Tuttavia, per 

questi titoli è ancora aperta l’opzione se la società, 

come anche previsto dall’OIC 32 al paragrafo 50, 

decide di cambiare principio contabile applicando le 

previsioni dell’OIC 29 e procedere allo scorporo del 

derivato dal titolo, il derivato sarebbe rilevato e 

valutato al fair value mentre il titolo, dovendo essere 

valutato al minore tra il costo ed il mercato, 

rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma.
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DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.5 -
ASPETTI CONTABILI DELLA RIVALUTAZIONE DEI 
BENI D’IMPRESA

ella medesima data di pubblicazione del documento 

interpretativo n.4 è stato pubblicato il documento 

interpretativo n. 5 -Legge 30 dicembre 2018, n. 145

(legge di bilancio 2019)  Aspetti contabili della rivalutazione 

dei beni d’impresa.

Anch’esso era stato già discusso nella versione uscita in 

consultazione nel numero precedente della pubblicazione.

La versione definitiva presenta i seguenti aspetti principali.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le 

norme della legge di rivalutazione 2019 (art. 1, commi 940–

946, legge 30 dicembre 2018, n. 145). La rivalutazione è 

facoltativa e opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 

c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di 

legge vigente in materia di bilancio.

Oggetto della rivalutazione prevista dalla norma possono 

essere:

• i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di 

controllo e collegamento, risultanti dal bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. (COMMA 940) 

Possono quindi essere oggetto di rivalutazione sia le 

immobilizzazioni materiali che i beni immateriali anche se 

completamente ammortizzati. (COMMA 940, SEZ II CAPO I 

LEGGE 342/2000, ART. 2 DECRETO 162).

Sono esclusi:

• gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta 

l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio 

in corso al 31 dicembre 2017;

• i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, che 

possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto 

solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato 

patrimoniale della società utilizzatrice.

Viene inoltre precisato che se l’impresa opta per la 

rivalutazione, non la può applicare secondo un criterio 

selettivo, ma deve essere effettuata con riferimento a tutti i 

beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, 

applicando a ciascuna di tali categorie un unico criterio di 

quantificazione. Per esigenze di omogeneità valutativa, le 

società adottano un unico criterio all’interno della medesima 

Categoria.

In merito alla contabilizzazione dell’importo di rivalutazione, 

il documento interpretativo stabilisce che rileva il maggior 

valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a 

fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente 

saldo in una speciale riserva di patrimonio netto. 

In merito alla contabilizzazione dell’importo di 

rivalutazione, il documento interpretativo stabilisce che 

rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello

N
stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in 

contropartita, del corrispondente saldo in una speciale 

riserva di patrimonio netto. 

I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione 

sono riconosciuti ai fini fiscali dietro pagamento di 

un’imposta sostitutiva, che è portata a riduzione della 

riserva di patrimonio netto.

Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori 

effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla 

loro consistenza, alla loro capacità produttiva, 

all’effettiva possibilità economica di utilizzazione 

nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni 

rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”. 

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un 

bene immateriale di per sé non comporta una modifica 

della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei 

principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la 

stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un 

mutamento delle condizioni originarie di stima.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli 

ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in 

quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione 

successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori 

valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla 

loro iscrizione.

Aspetti fiscali 

Ai fini fiscali, la società non iscrive imposte differite nel 

bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. Negli esercizi 

precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano 

fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee 

sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se 

esiste la ragionevole certezza del loro recupero.

I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione 

sono riconosciuti ai fini fiscali dietro pagamento di 

un’imposta sostitutiva, che è portata a riduzione della 

riserva di patrimonio netto. 

Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, in tutto o in 

parte, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso 

di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in 

sospensione di imposta).

Nota integrativa 

Le società che si avvalgono della legge di rivalutazione 

annotano nella nota integrativa la rivalutazione effettuata 

(art. 1, comma 940, legge 145/2015) e indicano le 

modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili 

(art. 5 Decreto 162/2001).
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OIC DISCUSSION PAPER RICAVI

Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione 

La questione è trattata in dettaglio nel capitolo 3 del 

documento.

L’OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio 

precisa che il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma ha come obiettivo quello di rendere il 

bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori, fornendo 

una rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, 

piuttosto che quella formale. Nello specifico, 

l’identificazione dei diritti, degli obblighi e delle 

condizioni ricavabili prevalentemente dall’analisi del 

contratto o dalle prassi di settore o da norme di legge, è 

presupposto fondamentale per un corretto confronto con 

le regole contabili. Tale analisi è rilevante anche per 

stabilire l’unità elementare di contabilizzazione ai fini 

dell’appropriata rappresentazione degli effetti 

sostanziali di un contratto.

E’, pertanto, prioritaria e fondamentale l’analisi dei 

contratti o dei profili giuridici delle fattispecie negoziali 

per verificare se ricorrono o meno i requisiti per 

contabilizzare il singolo contratto, o parti dello stesso, 

autonomamente o unitamente ad altri contratti ad esso 

collegabili. 

OIC 11 chiarisce che “da un unico contratto possono 

scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una 

contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti 

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una 

contabilizzazione unitaria”. La prassi ha evidenziato 

trattamenti contabili difformi, per operazioni simili, a 

livello economico. Ma sotto il profilo sostanziale, si 

dovrebbe avere la stessa rappresentazione contabile a 

prescindere se le due operazioni (vendita del bene e 

prestazione del servizio) siano inglobate in un unico 

contratto oppure in due distinti contratti.

Il documento precisa che «In linea generale si può 

affermare che l’identificazione delle singole componenti 

del negozio che comportano distinte obbligazioni assume 

rilevanza quando ciascuna delle obbligazioni viene 

rilevata con modalità o tempi differenti. E pertanto con 

modalità e tempi differenti vanno contabilizzate».

A titolo di confronto il principio internazionale IFRS 15, 

stabilisce che l’obbligazione di fare «è una promessa, 

contenuta in un contratto stipulato con un cliente, di 

trasferire al cliente beni e servizi distinti».

Se beni o servizi non sono distinti, un’entità deve 

comporre tale bene o servizio con altri beni e servizi fino 

a raggiungere un livello di aggregazione minimo che sia 

nel suo complesso «distinto» e possa così costituire una 

performance obligation.

Un altro tema trattato riguarda la combinazione di più 

contratti, e porta l’esempio di una società che stipula 

due contratti distinti, uno con cui vende un software e 

un secondo con cui fornisce un servizio di consulenza per 

personalizzare il software. 

Tale software, pertanto, non può essere usato in assenza 

del servizio di consulenza e tale servizio può essere 

fornito solo dal venditore. Se si considera, quindi, che il 

cliente può beneficiare del primo bene solo dal momento 

in cui ottiene il secondo, i due contratti non possono 

essere considerati distinti. 

Considerato infatti lo stretto legame che 

contraddistingue i due contratti, essi andrebbero 

combinati e rilevati in bilancio come fossero un unico 

contratto. La contabilizzazione unitaria dell’operazione 

ha evidentemente effetti sull’entità dei ricavi e quindi 

sui margini rilevati negli esercizi di competenza. 

Distinzione tra ricavi e fondi rischi

Se si identifica il contratto come una unica unità 

elementare di rilevazione, si pone il problema di 

collegare  la rilevazione del ricavo e l’iscrizione di un 

fondo rischi. Si pensi al caso di una vendita con connessa 

garanzia sul rischio di malfunzionamento entro uno 

specifico periodo di tempo, ceduta al cliente. 

Nell’attuale sistema contabile, l’iscrizione di un fondo 

rischi è ammessa solo nel caso in cui sia stato già 

integralmente riconosciuto il ricavo, ma non siano state 

ancora completate le prestazioni promesse al cliente. 

Mentre, in un sistema contabile in cui venissero 

riconosciute contabilmente le singole prestazioni, i ricavi 

iscritti in bilancio sono limitati alle sole prestazioni 

realizzate e completate; le attività promesse e non 

completate invece, non sono riconosciute come ricavi: 

l’eventuale iscrizione di un fondo rischi in tale contesto 

contabile duplicherebbe gli effetti di differimento del 

ricavo, fornendo una rappresentazione non corretta 

dell’operazione.

Rilevazione dei ricavi

Le attuali disposizioni inerenti la rilevazione dei ricavi si 

limitano a quanto indicato nei principi OIC 15 e OIC 23. 

Nell’OIC 15, la rilevazione deve avvenire in base al 

principio di competenza, ovvero al verificarsi di 

determinate condizioni  che comportano il trasferimento 

dei rischi e dei benefici, diverse per le prestazioni di 

servizi e la vendita di beni.
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Per quanto riguarda le vendite di beni, risultano di 

difficile valutazione i casi in cui  il venditore non 

trasferisce in maniera eguale rischi e benefici. 

Per quanto riguarda invece i ricavi da prestazioni di 

servizi, non è chiaro se i ricavi vanno registrati solo dopo 

aver terminato la prestazione oppure se ci sono dei casi 

in cui tali ricavi possono essere contabilizzati pro rata 

temporis. Un esempio è  rappresentato da prestazioni di 

tipo continuativo, quali i servizi di assistenza.

Nel discussion paper sono illustrati due approcci 

alternativi,sui quali i respondent dovranno esprimere le 

proprie valutazioni.

Nel primo approccio, si propone di elaborare un unico 

principio contabile nel quale far confluire le attuali 

disposizioni contenute nell’OIC 15  e nell’OIC 23 sui 

ricavi. Il nuovo principio si dovrebbe basare sul postulato 

della separazione del contratto in singole unità 

elementari di contabilizzazione.

Questo approccio richiederebbe l’introduzione di regole 

per segmentare i contratti in base alla esistete 

distinzione tra vendite di beni, prestazioni di servizi o 

lavori in corso. Si avrebbero inoltre regole distinte di 

contabilizzazione per ciascuna tipologia di ricavi.

Per quanto riguarda la rilevazione del ricavo, in questo 

primo approccio il ricavo si rileva sia in quanto i benefici 

sono stati trasferiti al cliente, ma anche in relazione al 

trasferimento dei rischi. 

Nel secondo approccio, si prevede comunque la 

creazione di un nuovo principio, ma la distinzione tra le 

singole unità elementari del contratto seguirebbe un 

unico criterio contabile riferito esclusivamente 

all’esistenza di una obbligazione contrattuale, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di ricavi di 

vendite, prestazioni di servizi o lavori in corso.

Quindi si avrebbe una unica regola contabile da applicare 

ad ogni unità elementare di contabilizzazione 

identificata.

Per quanto riguarda la rilevazione del ricavo, in questo 

secondo approccio il ricavo si rileva solo nella misura in 

cui i benefici sono stati trasferiti al cliente. Il criterio 

quindi potrebbe essere quello del trasferimento del 

controllo al cliente. Per controllo – chiarisce il dp- si 

intende « la capacità del cliente di decidere sull’uso 

dell’attività e di trarne tutti i benefici». 

Il concetto è alla base dell’IFRS 15, dove Il ricavo viene 

iscritto al momento in cui (at a point in time) o man 

mano (over time) che l’entità soddisfa la performance 

obligation trasferendo il bene o il servizio al cliente.

Il bene o il servizio si considera trasferito quando, o man 

mano che, il cliente ne ottiene il controllo.

Lo standard internazionale individua specifici indicatori 

che permettono di individuare la modalità di 

soddisfacimento delle PO, e sono:

La Fondazione indica che in entrambe i casi il nuovo

principio potrà prevedere delle semplificazioni relative a

casistiche che danno luogo ad iscrizione di fondi di rischi

ed oneri, e per le imprese di minor dimensione, di

applicazione dello OIC 31 e di esonero dall’obbligo di

separare le diverse prestazioni.

Sicuramente dovranno essere proposte delle modalità di

semplificazione per le imprese che redigono il bilancio in

forma abbreviata e per le imprese che sono esonerate

dalla redazione del bilancio consolidato.
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GLI IMPATTI DEL NUOVO PRINCIPIO 
CONTABILE IFRS 16 LEASING:
ANALISI EMPIRICA SULLE SOCIETÀ QUOTATE ALLA 
BORSA ITALIANA

l nuovo principio contabile IFRS 16 –Leasing che sarà applicato a partire dal 2019 è il risultato di un lungo percorso di revisione 

dei criteri di riconoscimento e di valutazione a bilancio del leasing e va sostituire l’attuale IAS 17. 

L’esigenza di promuovere una revisione dei criteri contabili sul leasing è stata avvertita dai molteplici e diversi attori del 

sistema economico-finanziario. Gli Organismi internazionali IASB e FASB, l’EFRAG, gli operatori di mercato, le società di 

revisione ed i preparers hanno sostenuto negli anni un dibattito sul leasing che ha sottolineato, in particolare, l’importanza di 

rappresentare e di valutare a bilancio i leasing operativi con criteri analoghi a quelli dei leasing finanziari per i benefici che ne 

derivano in termini di miglioramento della qualità e della comparabilità di natura informativa.

C’è perciò molta attesa perciò da parte degli operatori e dagli analisti finanziari in relazione all’impatto del nuovo principio che 

sarà applicato a partire dalle relazioni semestrali al 30 giugno 2019. In questo contesto BDO Italia con il Dipartimento di 

management dell’Università Ca’ Foscari (Prof.ssa Michela Cordazzo) ed il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Trento (prof.ssa Paola Rossi e Prof.ssa Laura Lubian) ha svolto un’analisi empirica in relazione ai bilanci delle 

società quotate alla Borsa Italiana dei settori:

• Petrolio e gas naturale;

• Chimica e materie prime;

• Industria (Edilizia e materiali Edilizia e materiali, Prodotti e servizi industriali);

• Beni di consumo (Automobili e componentistica, Alimentari e Moda);

• Servizi al consumo;

• Telecomunicazioni;

• Servizi pubblici; e 

• Tecnologia.

L’analisi empirica è stata pubblicata nel marzo 2019 con il volume “Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio 

contabile IFRS 16 sul Leasing” (Franco Angeli).

Lo studio BDO/Università Ca’ Foscari/Università di Trento è la prima analisi empirica sull’applicazione dell’IFRS 16 ed è 

indubbiamente innovativa perché, grazie alle tecniche statistiche applicate, è stato possibile quantificare l’impatto sulle 

performance economico-finanziarie e sul debito fuori bilancio che emergerà con l’applicazione dell’IFRS 16 nei bilanci 2019. 

Infatti la grande novità rappresentata dall’eliminazione della differenziazione tra leasing operativo e leasing finanziario porterà 

all’evidenziazione del debito fuori bilancio, infatti il locatario, in sede di rilevazione iniziale, rileverà due poste patrimoniali di 

segno opposto: 

• fra le attività il diritto all'uso di qualsiasi bene in locazione finanziaria; 

• fra le passività il debito verso la società di leasing o l’intermediario finanziario, determinata secondo il metodo finanziario.

Risultati Analisi

Dall’analisi empirica emerge un significativo incremento dell’attivo patrimoniale: l’Attivo immobilizzato ed il Totale attivo

(riepilogata in tabella 1) aumenteranno di un pari importo dopo la capitalizzazione del leasing operativo, come risultato 

dell’iscrizione dell’investimento netto del leasing operativo nell’attivo immobilizzato, particolarmente impattati saranno:

• Il settore di attività dei Servizi al consumo che mostra in media il più elevato incremento dell’Attivo immobilizzato (94,66%) 

e del Totale attivo (73,62%) rispetto agli altri settori di attività, che trova spiegazione nella variazione positiva in media pari 

al 90-150% dell’Attivo immobilizzato di alcune imprese appartenenti al sotto-settore di attività della Moda, dei prodotti per 

la casa e per la persona.

• Il settore di attività della Tecnologia che evidenzia, invece, un aumento dell’Attivo immobilizzato e del Totale attivo di 

ampiezza inferiore e pari in media rispettivamente al 16,73%e al 4,64%.

I
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• Gli altri settori di attività rilevano variazioni positive in media minori tra lo 0,77% e il 3,27% per l’Attivo immobilizzato, e tra lo 0,53% 

e l’1,79% per il Totale attivo

TAB. 1: Impatto IFRS 16 su Attivo

Peggioramento della Posizione Finanziaria

Molto interessante l’analisi sulle passività e perciò della Posizione Finanziaria Netta (tabella 2) che mostra:

• un significativo aumento dell’indebitamento per il settore Servizi al consumo di circa il 107% (di cui +34% a breve e +193% a lungo);

• il settore di Beni di consumo evidenzia un aumento delle passività a lungo di circa il 9%;

• il settore Tecnologiamostra un incremento del 5,5% delle passività di cui + 26% per le Passività a lungo.

• gli altri settori rilevano aumenti minori in media per le Passività a breve tra lo 0,44% e il 2,08%, per le Passività a lungotra lo 0,82% e 

il 9,11%, e per il Totale passivo tra lo 0,96% e il 4,82%. 

TAB. 2: Impatto IFRS 16 su Passivo
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Maggiore redditività a livello di ebit ed ebitda

A livello di conto economico (tabella 3) dall’analisi empirica emerge come:

• Miglioramento dell’EBITDA ed EBIT per tutti i settori in particolare il Settore Servizi al consumo (+149,2 % a livello di 

EBITDA e + 32,7% a livello di EBIT) e Tecnologia (+379 % a livello di EBITDA e + 38,1% a livello di EBIT), infatti il 

settore Servizi a consumo e Tecnologia evidenziano variazioni positive significative nell’ammortamento e negli oneri 

finanziari e quindi nell’EBIT e nell’EBITDA dopo la capitalizzazione del leasing operativo. 

• Gli altri settori di attività mostrano variazioni positive sia per l’EBITDA che per l’EBIT, ma di ampiezza minore. I 

settori di attività delle Telecomunicazioni, dei Beni di consumo, dell’Industria, della Chimica e delle materie prime 

tuttavia evidenziano incrementi maggiori in media per l’EBITDA e per l’EBIT(rispettivamente, 17,58%, 12,45%, 

12,11%, 11,41% e 0,55%, 2,32%, 1,86%, 1,88%) rispetto a quelli del Petrolio e del gas naturale, e dei Servizi pubblici 

per entrambi gli indicatori (rispettivamente, 5,98%, 3,78% e 3,68%, 0,80%). 

TAB. 3: Impatto IFRS 16 su EBIT/EBITDA

Gli studi presenti in letteratura e la ricerca BDO hanno contribuito al dibattito sui costi e i benefici associati all’IFRS 16 rilevando che:

• gli operatori di mercato e gli utilizzatori del bilancio approvano l’applicazione di criteri uniformi per la contabilizzazione dei leasing 

finanziari ed operativi, ma non condividono il veni meno della distinzione tra le due tipologie di leasing

• Un peggioramento dei livelli di indebitamento dopo la capitalizzazione del leasing operativo

• Un miglioramento della redditività a livello di EBITDA ed EBIT

• L’analisi delle determinanti del debito fuori bilancio evidenzia che le imprese in crescita, con redditività e aliquote fiscali basse 

ricorrono al leasing operativo; per le imprese con livelli di indebitamento elevati il leasing operativo non è complementare ad altre 

forme indebitamento
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Alcune riflessioni di carattere generale:

• I costi associati alla revisione dei processi informativi interni per l’adozione dell’IFRS 16 associati ad un peggioramento della

posizione finanziaria potrebbe causare uno slittamento dal leasing operativo ad altre forme di utilizzo dei beni per i locatari che in

passato ne facevano uso in modo significativo

• Questo comporta che le imprese nel settore creditizio del leasing potrebbero risentire di una riduzione della domanda di locazione

da parte dei locatori, e quindi in tale prospettiva dovrebbero rivedere alcuni aspetti dei contratti di locazione oppure offrire

soluzioni vantaggiose

• Si dovrà quindi ridefinire un nuovo equilibrio tra i costi e i benedici che derivano dall’applicazione dell’IFRS 16, che attenui i dubbi

legati alla sua efficacia de facto per locatori e locatari

• Da ultimo l’analisi degli impatti dell’IFRS 16 può essere di supporto anche alla discussione dell’applicazione del metodo finanziario

nei bilanci preparati secondo i principi contabili italiani OIC, infatti il D.lgs. 139/2015 ha introdotto in maniera definitiva il principio

di prevalenza della sostanza sulla forma con il nuovo  art. 2423-bis 1-bis, principio che dovrebbe perciò portare a contabilizzare le

operazioni di leasing secondo il metodo finanziario anche nel contesto italiano, pur considerando che il D.Lgs. 139/2015 non ha

apportato modifiche alle norme civili né a principi contabili, circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale per

i bilanci civilistici mentre per i consolidati è ammessa dall’OIC 17 l’applicazione della metodologia finanziaria per i leasing.

Hanno contribuito a questo numero Stefano Bianchi e Paola Pedotti
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