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New Lease Accounting
Prepare for change

A che punto siamo?
Dopo anni di dibattito, arriva a compimento il progetto dello IASB di ridefi nizione delle regole sulla 
contabilizzazione dei contratti di leasing. Il nuovo principio contabile intende migliorare la qualità e 
comparabilità dell’informativa di bilancio.

La sua entrata in vigore porterà a una piena convergenza di trattamento contabile per i contratti 
di leasing operativo e fi nanziario, con notevoli impatti sulla rappresentazione contabile della 
contrattualistica in essere e del business, in particolare per gli operatori del settore retail.

Rilevazione nello stato patrimoniale
Il locatario dovrà rilevare nello stato patrimoniale attività 
e passività derivanti dai contratti di leasing, senza più 
fare distinzioni tra leasing operativi e fi nanziari. Tale 
contabilizzazione si applicherà ai contratti per i quali il 
locatario ottiene il diritto all’uso di un asset per un periodo 
di tempo e ha l’obbligo di pagare per quel diritto. 

Misurazione della passività
Il locatario dovrà rilevare le passività derivanti dai contratti 
di leasing al valore attuale dei canoni di leasing futuri.

Misurazione dell’attività
Il locatario dovrà rilevare l’attività (diritto d’uso) oggetto 
del contratto di leasing inizialmente allo stesso valore 
attribuito alla relativa passività, comprendendo anche i 
costi direttamente associati alla stipula del contratto.

Rilevazione a conto economico
L’attività (diritto d’uso) verrà sottoposta ad 
ammortamento, rilevato a conto economico, in modo 
simile alle altre attività materiali. Gli interessi sulla 
passività saranno iscritti tra gli oneri fi nanziari.

Locatore 
Rimane sostanzialmente invariata la contabilizzazione dei 
leasing nel bilancio del locatore.

Informativa
Si estende in maniera signifi cativa l’informativa da fornire 
nelle Note esplicative in particolare per i contratti con 
opzioni di rinnovo/estinzione e canoni variabili.

Principali novità in tema di Lease Accounting

Il locatario può scegliere tra un approccio totalmente 
retrospettico (i.e. come se il principio fosse da 
sempre stato applicato con computo degli effetti 
all’inizio del periodo comparativo) o un approccio 
retrospettico modifi cato (i.e. senza riesposizione dei 
dati comparativi e con computo degli effetti alla data di 
prima applicazione).

È prevista una esenzione per la rilevazione nello stato 
patrimoniale dei contratti che terminano entro 12 
mesi.

In transizione
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Non solo un tema contabile
L’implementazione del nuovo principio contabile presenterà per le aziende molteplici implicazioni e cambiamenti non 
solo in ambito contabile. Di seguito alcuni di questi.

Perché PwC?
PwC ha sviluppato un approccio innovativo e strutturato 
per la gestione di progetti di cambiamento contabili ed 
implementazione di nuovi principi.

Tale approccio integra le competenze multidisciplinari 
di PwC secondo una logica di progetto unitaria che ha 
come obiettivo garantire l’allineamento tra processi, 
sistemi e trattamento contabile previsto dal nuovo 
principio in un processo che va dall’analisi preliminare fino 
all’implementazione.

Budget e piani prospettici
Impatto sulle informazioni 
prospettiche e dati previsionali 
anche ai fini gestionali.

Processi e organizzazione
Impatti sui processi interni, 
competenze e responsabilità.

Sistemi ed interfacce
Modifica o adozione di nuovi 
sistemi per automatizzare 
la gestione dei contratti e i 
meccanismi di calcolo.

KPI
Impatto sui KPI, covenants
e sistemi di remunerazione
dei dipendenti.

• Approccio innovativo e strutturato 

• Network di competenze multidisciplinari 
ed integrate   

• Professional Leadership 

• Consolidata esperienza nel settore 
Retail & Consumer Goods
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