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A pochi giorni dalla conclusione del World
Economic Forum di Davos, l’incontro
annuale fra i Leader del mondo che
da anni vede la partecipazione di PwC
come partner strategico, il tema della
complessità e del cambiamento, in tutte
le sue dimensioni, è saldamente al centro
della nostra agenda strategica e del
dibattito internazionale.
Le relazioni di business si ridefiniscono
secondo logiche sempre più articolate e
complesse e la tecnologia fornisce nuova
veste anche alle dinamiche tradizionali,
rendendole di difficile decodifica ed
interpretazione.
Contribuire - per quanto pertiene al
nostro ruolo - a semplificare lo scenario,
ed assistere gli operatori economici fra gli
altri ambiti anche nella comunicazione
finanziaria ponendo l’accento sulle
novità, sugli aspetti critici e sulle
opportunità che ne derivano, costituisce
una nostra priorità strategica.
Crediamo nel valore del contributo
che possiamo fornire al mercato, alla
trasparenza nella comunicazione e lo
estrinsechiamo promuovendo da anni
il dibattito e facendoci parte attiva
nella divulgazione di contenuti tecnici
a supporto del mercato e delle aziende,
sempre alla rincorsa delle ultime
modifiche normative e regolamentari.
Non si ferma infatti il processo di
ammodernamento dei principi contabili
OIC, frutto anche delle prime esperienze
applicative e del completamento di un
sostanziale iter di avvicinamento ai
principi contabili internazionali.
In questa prospettiva anche quest’anno
abbiamo voluto fornire il nostro supporto
a chi si accinge alla redazione del
bilancio 2017 secondo le regole contabili
nazionali, attraverso una serie di
incontri su tutto il territorio nazionale
ed in particolare attraverso la presente
pubblicazione Nuovi Bilanci: semplificare
la complessità.

Le novità di questa edizione sono
rappresentate da un’enfasi particolare
sui cambiamenti intervenuti nel
periodo, illustrati con uno sguardo
all’innovazione tecnologica ed uno alla
multidisciplinarietà.
I cambiamenti di principio verranno
infatti analizzati sia nella prospettiva
contabile che nei loro riflessi fiscali
cercando di integrare il più possibile i
piani.
In questa edizione abbiamo poi scelto
di dedicare particolare cura alla
fruibilità e alla efficacia comunicativa
del documento, avvalendoci anche del
supporto della tecnologia utilizzando
la navigazione a video.
Con l’obiettivo di essere al vostro fianco
nelle sfide di questo mondo complesso,
Vi invito alla lettura della guida, frutto
del lavoro puntuale e approfondito
dei colleghi e a partecipare agli eventi
che sul tema terremo nelle principali
città italiane secondo il calendario qui
dettagliato: www.meetpwc.it
Buona lettura
Giovanni Andrea Toselli
Partner PwC | Assurance Leader
Fabrizio Acerbis
Partner PwC | TLS Leader
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Gli effetti fiscali della riforma contabile,
sia per la fase transitoria che a regime,
sono stati disciplinati con il Decreto Legge
n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito
in Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 (d’ora
in poi “il Decreto”). In particolare, le
disposizioni sono contenute nell'art. 13bis del Decreto, recante disposizioni di
“Coordinamento della disciplina in materia
di IRES e IRAP con il Decreto Legislativo n.
139 del 2015”.
In generale, la scelta del Legislatore è stata
quella di ricorrere all’esperienza maturata
nel campo della fiscalità dei soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali (di seguito anche
“soggetti IAS/IFRS”), rendendo applicabili
anche alle imprese che adottano i principi
contabili nazionali (di seguito anche
“soggetti OIC”) le specifiche disposizioni
nel tempo emanate, fatte salve le
opportune correzioni.
Nello specifico, con il suddetto Decreto
è stato modificato il co. 1 dell’art. 83 del
D.P.R. 917/1986 (in seguito “TUIR”),
stabilendo che il principio di derivazione
rafforzata, originariamente previsto
solamente per i soggetti IAS/IFRS, sia
applicabile anche ai soggetti OIC, diversi
dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter
del C.C.
Inoltre, è stato introdotto il co. 1-bis
al predetto art. 83 del TUIR al fine
di estendere anche ai soggetti OIC le
disposizioni di attuazione e limitazione
del principio di derivazione rafforzata già
previste dai Decreti Ministeriali n. 48 del 1°
aprile 2009 e 8 giugno 2011 per i soggetti
IAS/IFRS.
Il Decreto ha inoltre modificato ulteriori
articoli del TUIR e del D.Lgs. 446/97 (di
seguito “Legge IRAP”) per coordinare la
disciplina IRAP con le nuove disposizioni
civilistiche.

Con riferimento alla disciplina IRES, le
modifiche del TUIR hanno riguardato:
• l’art. 96 relativamente alla
determinazione del ROL;
• l’art. 108 con riferimento alla
deduzione delle spese relative a più
esercizi;
• l’art. 109 co. 4 relativamente alle
imputazioni a Patrimonio Netto;
• l’art. 110 in materia di tassi di cambio
per la conversione delle poste in
valuta;
• l’art. 112 in tema di strumenti
finanziari derivati.
Con riferimento alla disciplina IRAP:
• l’art. 5 co. 1 del D. Lgs. 446/97
relativamente alla determinazione
della base imponibile per le società ed
enti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b)
del TUIR.
Le nuove modalità di determinazione
del reddito d’impresa introdotte dal
Decreto esplicano efficacia a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015 (esercizio 2016 per
i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare).
Nel completare il passaggio ad un sistema
che fa prevalere il principio di derivazione
delle risultanze di bilancio, il Legislatore
è quindi intervenuto con il Decreto
Ministeriale del 3 agosto 2017 recante
“Disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile
dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP
e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell’art.
13-bis del decreto–legge 30 dicembre
2016 n. 244, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”.
Con tale Decreto Ministeriale sono state
individuate, con maggiore precisione,
le regole già previste per i soggetti IAS/
IFRS che trovano applicazione, in quanto
compatibili, anche per i soggetti OIC.
Tra le disposizioni introdotte, si segnala
all’art. 1 la modifica del D.M. 8 giugno
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2011 al fine di chiarire la rilevanza fiscale
di determinate rilevazioni contabili
(strumenti finanziari, operazioni di
copertura).
L’art. 2 individua le disposizioni del
Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile
2009 e del Decreto Ministeriale 8
giugno 2011 che risultano compatibili
per i soggetti OIC. Tra le fattispecie
interessate trova applicazione il principio
di derivazione rafforzata per effetto
della rappresentazione in bilancio delle
poste reddituali e patrimoniali in base al
principio di prevalenza della sostanza sulla
forma.
L’art. 3, infine, contiene una clausola di
salvaguardia che fa salvi comportamenti
non coerenti con le disposizioni contenute
nel decreto con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto (26
agosto 2017).
Da ultimo, merita essere richiamato il
Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2018,
che modifica ulteriormente il Decreto
Ministeriale 8 giugno 2011.
Il citato decreto interviene
successivamente al Decreto Ministeriale
del 3 agosto 2017 con la finalità di fornire
maggiori chiarimenti in merito alla
rilevanza fiscale degli strumenti finanziari
derivati incorporati in virtù del principio di
derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del
TUIR.
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La Relazione Illustrativa al decreto in
parola, ha chiarito che tale intervento
del Legislatore ha risposto alla necessità
di regolare alcune fattispecie che hanno
richiesto maggiori approfondimenti
rispetto a quelle oggetto del Decreto
Ministeriale del 3 agosto 2017, la
cui finalità era di fornire immediate
disposizioni fiscali alla luce della nuova
disciplina risultante dall’art. 13-bis del
Decreto.
Come si è visto, nel corso del 2017,
il Legislatore è intervenuto in modo
significativo nel coordinamento della
disciplina fiscale con le novità introdotte
dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015. Nei
capitoli che seguono, verranno evidenziati
gli effetti fiscali più rilevanti in relazione
alle singole fattispecie trattate dai principi
contabili di riferimento. Il capitolo “Il
principio di derivazione rafforzata, le
regole IRAP e la disciplina transitoria”
contiene una disamina più approfondita
dei principi generali della fiscalità dei
nuovi OIC e delle norme per la gestione
della fase transitoria.

La struttura dei flussi dell'azienda rappresentata in uno
schema di bilancio
Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del
rendiconto finanziario interpretando le norme contenute nell’art. 2425-ter C.C..
Il rendiconto finanziario, prospetto di bilancio obbligatorio per le società che redigono il bilancio in
forma ordinaria e facoltativo per le micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio abbreviato,
consente di analizzare la dinamica finanziaria di un’impresa, illustrando le modalità di reperimento
(fonti) e di utilizzo (impieghi) delle risorse monetarie.

Struttura

Le disponibilità liquide

È previsto un unico schema in base
al criterio di liquidità. I flussi delle
disponibilità liquide sono presentati
distintamente tra:

Nella redazione del rendiconto finanziario,
l’OIC 10 dispone che si presentino le
variazioni dell’esercizio delle “disponibilità
liquide” che comprendono:

•
•

•

•

flussi finanziari dell’attività operativa;
flussi finanziari dell’attività di
investimento;
flussi finanziari dell’attività di
finanziamento.

La forma di presentazione del rendiconto
finanziario è di tipo scalare ed i singoli
flussi finanziari sono presentati
distintamente in una delle seguenti
categorie:
Gestione operativa: comprende le
variazioni monetarie che derivano
dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e dalla fornitura
di servizi, anche se riferibili a gestioni
accessorie, nonché gli altri flussi non
ricompresi nell’attività di investimento
e finanziamento (tra cui le imposte sul
reddito). Il flusso finanziario dell’attività
operativa può essere determinato sia con il
metodo indiretto sia con il metodo diretto
(vedi Tavola 1).
Gestione degli investimenti: comprende
i flussi che derivano dall’acquisto e dalla
vendita delle immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie e delle attività
finanziarie non immobilizzate. Il flusso
finanziario delle attività di investimento
include anche i flussi derivanti dagli
strumenti finanziari derivati.
Gestione dei finanziamenti: comprende i
flussi che derivano dall’ottenimento o dalla
restituzione di disponibilità liquide sotto
forma di capitale di rischio o di capitale di
debito.
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•
•

Focus
Alcune voci
non hanno le
caratteristiche
di disponibilità
liquide

il denaro posseduto nelle casse
contanti, i valori bollati e gli assegni;
i valori in cassa espressi in valuta
estera;
le disponibilità presso i depositi
bancari e postali attivi.

Non costituiscono disponibilità liquide,
invece, le cambiali attive in portafoglio, i
titoli a breve termine, di Stato e di terzi, i
cosiddetti “sospesi di cassa” e gli scoperti di
conto corrente, i saldi attivi delle gestioni
accentrate di tesoreria (C.C., cash pooling),
in quanto sono considerati investimenti a
breve termine.

Focus su casi particolari
Flussi in valuta
Le poste in valuta sono iscritte nel bilancio
della società in Euro, convertite al tasso di
cambio del momento in cui si contabilizza
il flusso finanziario.
Gli utili o le perdite derivanti da
variazioni nei cambi in valuta estera
non realizzati non rappresentano flussi
finanziari, l’utile (o perdita) dell’esercizio
è, dunque, rettificato per tener conto di
queste operazioni che non hanno natura
monetaria.

Interessi e dividendi
Gli interessi pagati e incassati sono
presentati distintamente tra i flussi
finanziari della gestione operativa, salvo
particolari casi in cui essi si riferiscano
direttamente ad investimenti (attività di
investimento) o a finanziamenti (attività di
finanziamento).
I dividendi incassati e pagati sono
presentati distintamente, rispettivamente,
nell’attività operativa e nell’attività di
finanziamento.
Derivati
Se un derivato è uno strumento di
copertura, i flussi finanziari sono presentati
nella stessa categoria dei flussi finanziari
dell’elemento coperto ma separatamente
evidenziati.
Acquisti di immobilizzazioni
I flussi finanziari derivanti dall’acquisto
di immobilizzazioni devono essere
presentati in modo distinto nell’attività
di investimento. L’OIC 10 precisa che si
deve considerare solo il flusso finanziario

relativo all’esborso effettivamente
sostenuto nell’esercizio, pari al prezzo
di acquisto complessivo rettificato dalla
variazione dei debiti verso fornitori
di immobilizzazioni. In questo modo
il rendiconto finanziario evidenzia in
modo unitario le risorse finanziarie
che effettivamente sono state assorbite
dall’operazione di acquisto.
Imposte sul reddito
I flussi finanziari relativi alle imposte
sul reddito sono indicati distintamente e
classificati nell’attività operativa.

Nota integrativa
L’OIC 10 richiede di fornire informazioni
aggiuntive sulle disponibilità liquide non
liberamente utilizzabili.
Se rilevanti, in calce al rendiconto
finanziario, la società (o il gruppo)
presenta l’ammontare dei saldi significativi
di disponibilità liquide che non sono
liberamente utilizzabili dalla società e
spiega le circostanze in base alle quali tali
ammontari non sono utilizzabili.
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Tavola 1

Schema del rendiconto finanziario
Metodo indiretto

Metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio; Imposte sul reddito, Interessi passivi/
(interessi attivi); (Dividendi); (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla
cessione di attività

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo
diretto)
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/( pagati)
Dividendi incassati

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi; Ammortamenti delle immobilizzazioni;
Svalutazioni per perdite durevoli di valore; Rettifiche di valore di
attività e passività finanziarie che non comportano movimentazione
monetaria; Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto;
Decremento/incremento di: rimanenze, crediti vs clienti, debiti verso
fornitori, altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche: Interessi incassati/(pagati); Imposte sul reddito pagate;
Dividendi incassati; Utilizzo dei fondi; Altri incassi/pagamenti
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione operativa (A)
1+2+3+4

Flusso finanziario della gestione operativa (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali: (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali: (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie: (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate: (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi: Incremento (decremento) debiti a breve verso banche; Accensione finanziamenti; Rimborso finanziamenti
Mezzi propri: Aumento di capitale a pagamento; Rimborso di capitale; Cessione (acquisto) di azioni proprie;
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
=
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X
Disponibilità liquide al 31 dicembre200X (di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa)
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Tutte le rettifiche di ricavi che non derivano da errori o
cambiamenti di principi modificano la voce ricavi
L’OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto
economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla struttura degli schemi e al loro
contenuto. Come noto, la principale modifica dello scorso esercizio ha riguardato l'eliminazione
dell'area straordinaria, mentre quest'anno l'emendamento 2017 ha chiarito alcuni aspetti di
classificazione relativi ai ricavi ed alle imposte anticipate.

Focus su casi particolari

Rapporti con imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale attivo e passivo e il
conto economico contiene specifiche voci
riferite ad operazioni effettuate con altre
imprese che sono sottoposte al controllo delle
controllanti.
Queste imprese sono:

Azioni proprie
A seguito dell’introduzione degli articoli
2357-bis e co. 7 del 2424-bis (D.Lgs. 139/15),
le azioni proprie sono rilevate in bilancio
a diretta riduzione del patrimonio netto in
un’apposita riserva negativa (voce A.X del
passivo) e coerentemente gli utili o perdite
derivanti dall’alienazione delle azioni proprie
vengono rilevati ad incremento o decremento
del patrimonio netto.
Costi di sviluppo
La voce dello stato patrimoniale che
in passato era denominata B.I.2) Costi
di ricerca, sviluppo e pubblicità ora è
denominata B.I.2) Costi di sviluppo.
Di conseguenza l’OIC 24 disciplina in modo
dettagliato la distinzione tra la fase di
ricerca e la fase di sviluppo consentendo,
come in passato, la capitalizzazione dei
costi di sviluppo.
Costi di pubblicità
I costi di pubblicità sono iscritti tra i costi di
impianto e di ampliamento, alla voce B.I.1.,
qualora ne ricorrano le condizioni per la
capitalizzazione previsti dall’OIC 24 per i costi
di impianto e ampliamento.

•
•

le società controllate dalla controllante
diretta e diverse dalle proprie controllate
e collegate;
le società controllate dalle controllanti
indirette e diverse dalle proprie
controllate e collegate.
Non sono imprese sottoposte al controllo
delle controllanti le proprie controllate,
collegate ed i propri investimenti minori,
né le collegate e le altre imprese del
gruppo che non rientrano nell’area di
consolidamento.

Strumenti finanziari derivati
L’art. 2424 del C.C. prevede che lo stato
patrimoniale attivo e passivo contenga
delle specifiche voci che espongono
il fair value dei derivati alla data di
presentazione del bilancio.
I derivati devono essere valutati al
fair value e rappresentati nello stato
patrimoniale in apposite voci, tra le attività
o le passività, con contropartita il conto
economico; nel caso in cui si tratta di
operazioni di copertura a copertura di
flussi finanziari attesi, la contropartita è
un’apposita riserva di patrimonio netto.
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Conto economico

Nota integrativa

Lo schema di conto economico previsto
dall’art. 2425 del Codice Civile ha una
forma espositiva di tipo scalare, una
classificazione dei costi per natura e
contiene:

L’informativa richiesta in nota integrativa è
di duplice natura:
• informativa volta a spiegare il contenuto
delle singole voci di bilancio;
• informativa utile a valutare l’andamento
dell’azienda.

• specifiche voci che accolgono le variazioni
di fair value dei derivati;
• specifiche voci relative ai proventi da crediti
o partecipazioni derivanti da imprese
sottoposte al controllo delle controllanti.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Emendamento

Rettifiche
di ricavi
di esercizi
precedenti
derivanti da
cambiamenti di
stima

Emendamento

Rappresentazione
delle imposte
anticipate nello
stato patrimoniale
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L’OIC ha emendato l’OIC 12 per chiarire
che tutte le rettifiche di ricavo relative a
componenti di stima di esercizi precedenti
sono portate a riduzione dei ricavi ad
eccezione di quelle derivanti da correzioni
di errori o cambiamenti di principi
contabili ai sensi dell’OIC 29.
Società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e micro-imprese
L’OIC ha emendato il principio per chiarire
che le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata nell’ambito della voce
C.II Crediti dello stato patrimoniale sono
tenute a fornire indicazione separata delle
imposte anticipate.

Focus

Si sottolinea che la nota integrativa deve
contenere le informazioni relative:
•
•
•
•

al fair value dei derivati;
agli eventi successivi alla data di bilancio;
alla proposta di destinazione dell’utile;
alle notizie che possono influenzare
l’importo, le scadenze e la certezza dei
flussi finanziari futuri;
• ai movimenti della riserva di fair value
avvenuti nell’esercizio;
• all’importo complessivo degli impegni,
delle garanzie e delle passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale;
• all’importo e alla natura dei singoli
elementi di ricavo e di costo di entità o
incidenza eccezionali.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento dovranno essere applicati
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Parte fiscale | Eliminazione area straordinaria
L’abrogazione della voce E) di Conto Economico, deputata ad esporre i proventi e gli oneri
straordinari, ha determinato rilevanti effetti anche sotto il profilo fiscale.
Con la modifica allo schema di Conto Economico, infatti, proventi e oneri straordinari che in
precedenza erano classificati come “straordinari” a partire dai bilanci 2016 sono iscritti nel
Conto Economico in base alla loro natura.
Le norme maggiormente coinvolte sono quelle che attengono alla deducibilità degli interessi
passivi (art. 96 del TUIR), alla determinazione della base imponibile IRAP e al test di
operatività delle società di comodo.
Interessi passivi
Come noto, ai sensi dell’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi (al netto di quelli attivi) sono
deducibili per un ammontare non eccedente il 30% del “ROL”, ossia della differenza tra il
valore ed i costi della produzione previsti dal primo comma, lettere A e B, dell’articolo 2425,
co. 1 C.C., con esclusione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e
immateriali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali così come risultanti dal
Conto Economico dell’esercizio.
In considerazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015 agli
schemi di bilancio, il rinnovato art. 96 del TUIR prevede che, ai fini della determinazione
del ROL, siano esclusi i componenti positivi e negativi di natura straordinaria originati da
operazioni di trasferimento di azienda o rami d’azienda.
IRAP
Con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP, il riformulato art. 5 co.1 della
Legge IRAP stabilisce che «Per i soggetti di cui all’art. 3, co.1 lett. a) non esercenti le attività di
cui agli art.t. 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui
ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio.».
Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i componenti positivi e negativi
derivanti da trasferimento di azienda o rami di azienda non assumono rilevanza e dovranno,
pertanto, essere oggetto di un’apposita variazione in aumento o diminuzione.
Società di comodo
Nell’ambito della disciplina delle società non operative, il c.d. "test di operatività", si sostanzia
nel confronto tra i ricavi minimi presunti e i ricavi effettivi.
Se il primo valore risulta essere superiore al secondo, la società viene considerata non
operativa.
L’abolizione delle voci E20 ed E21 di Conto Economico nei bilanci 2016 e successivi potrebbe
influire sul calcolo dei ricavi effettivi e quindi sul risultato del test di operatività. A questo
proposito, l’art. 13-bis, co. 4, del Decreto dispone che «il riferimento contenuto nelle norme
vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425
del C.C. va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
Si evidenzia che analoga soluzione andrebbe adottata anche per le altre discipline fiscali che
fanno riferimento ai ricavi della gestione caratteristica.
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Nuovi limiti per il modello semplificato
Il principio contabile OIC 9 disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali individuando due metodologie applicative e proponendo un
modello base di riferimento ed uno semplificato.

Determinazione delle perdite
durevoli di valore
Individuare le perdite permanenti di
valore
L’OIC stabilisce che qualora si manifestino
degli indicatori che segnalino inefficienze
e obsolescenza, performance non
soddisfacenti, diminuzioni del valore
di mercato delle attività o significativi
cambiamenti esterni con impatti negativi per
l’attività operativa, la società deve procedere
con l’impairment test. Questo procedimento
consiste nella comparazione tra il valore
contabile dell’attività immobilizzata, o
dell’insieme di beni che rappresentano il
più piccolo gruppo identificabile di attività
che include l’attività oggetto di valutazione
e genera flussi finanziari in entrata che
siano ampiamente indipendenti dai flussi
finanziari in entrata generati da altre
attività o gruppi di attività (UGC), e il valore
recuperabile.
I presupposti di base del principio contabile
si fondano sul fatto che le perdite che si
determinano da eventi negativi o condizioni
non favorevoli per lo sfruttamento delle
proprie risorse aziendali devono essere
rilevate in bilancio nel momento in cui si
possono prevedere. L’OIC 9 dispone che se il
valore recuperabile di un’immobilizzazione
è inferiore al suo valore contabile,
l’immobilizzazione si rileva a tale minor
valore. La differenza è imputata nel conto
economico come perdita durevole di valore.

perdita di valore è opportuno in primo luogo
rivedere la vita utile residua del cespite, il
piano di ammortamento e il valore residuo
e rettificarli conformemente, a prescindere
dal fatto che la perdita sia poi effettivamente
imputata al conto economico. In assenza
di indicatori di potenziali perdite di valore
non è necessario determinare il valore
recuperabile.

Il modello base
Secondo l’OIC 9 il valore recuperabile di una
attività o di una UCG, è il maggiore tra il
fair value e il valore d’uso dell’attività/UCG.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe
per la vendita dell’attività in una regolare
operazione tra operatori di mercato
indipendenti. Il valore d’uso è determinato
sulla base dei flussi finanziari futuri che
si prevede abbiano origine dall’attività
(Discounted Cash Flow), tenendo conto
conto, tra l’altro, del valore temporale del
denaro, e del rischio di realizzazione dei
flussi di cassa attesi.
Ai fini della verifica della recuperabilità
dell’avviamento, l’OIC 9 dispone che tale
posta sia allocata, in sede di prima iscrizione
in bilancio, ad una o più UGC, identificando
quelle che ci si aspetta generino i flussi
di benefici che giustificano l’iscrizione in
bilancio dell’avviamento. L’OIC 9 prevede la
possibilità che la UGC corrisponda all’intera
azienda.

L’OIC 9 comunque stabilisce che in caso
si manifesti un indicatore di potenziale
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Focus
Nuovi limiti
in vigore
dal 1 gennaio
2017

Modello semplificato

La Tavola 1 propone un esempio di
applicazione dell’approccio basato sulla
capacità di ammortamento (approccio
semplificato).

L’OIC 9 offre la possibilità di utilizzo del
modello semplificato alle sole micro-imprese
e a quelle società che scelgono il bilancio
in forma abbreviata. Pertanto possono
applicare il modello basato sulla “capacità
di ammortamento” solo quelle imprese che
per due esercizi consecutivi non superano
due dei limiti richiesti (numero medio dei
dipendenti durante l’esercizio, 50 unità;
totale attivo di bilancio, 4,4 milioni di Euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni, 8,8
milioni di Euro). Il valore recuperabile è
basato sulla capacità di ammortamento, o
sul fair value. La verifica della sostenibilità
degli investimenti è basata sulla stima dei
flussi reddituali futuri riferibili alla struttura
produttiva nel suo complesso e non sui flussi
derivanti dalla singola immobilizzazione.

Rilevazione e Classificazione
Perdite durevoli di valore di
immobilizzazioni materiali e
immateriali
Le perdite durevoli di valore di
immobilizzazioni materiali e immateriali
si classificano nella voce B.10.c del conto
economico.

Tavola 1
Applicazione dell’approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)
Ipotesi di scenario

Valore residuo dei cespiti alla fine dei 5 anni pari a 0 (questo esempio è illustrato nell’appendice C dell’OIC 9).
Valore contabile dei cespiti si suppone che al 31.12.20X0 la società abbia tre immobilizzazioni iscritte in bilancio:
Immobilizzazione materiale A: valore contabile netto
600
Immobilizzazione materiale B: valore contabile netto
400
Avviamento: valore contabile netto
500
Totale

1.500

Al termine del periodo di previsione esplicita, cinque anni, i cespiti saranno interamente rinnovati, e l’avviamento
completamente assorbito. Per semplicità non si considerano gli effetti fiscali.
L’Impairment test si effettua con queste modalità:

Anno 1
Ricavi

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Totale

4.000

6.500

9.000

9.000

9.000

37.500

Costi variabili

-2.500

-3.750

-5.000

-5.000

-5.000

-21.250

Costi fissi

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-15.000

-200

-200

-200

-200

-200

-1.000

-1.700

-450

800

800

800

250

Ammortamento A

-120

-120

-120

-120

-120

-600

Ammortamento B

-80

-80

-80

-80

-80

-400

Oneri finanziari
Capacità di ammortamento

Ammortamento avviamento

-100

-100

-100

-100

-100

-500

Totale ammortamenti

-300

-300

-300

-300

-300

-1.500

-2.000

-750

500

500

500

-1250

Risultato netto
Conclusiomi

A fronte di una capacità di ammortamento pari a 250 (pari alla somma dei flussi reddituali attesi dei prossimi cinque anni) si con-

trappongono ammortamenti per complessivi 1.500. Dunque nei cinque anni la capacità di ammortamento complessiva generata
della gestione non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12.20X0 (il cui valore netto è pari a 1.500).
Al 31.12.20X0 la società deve imputare una perdita per riduzione di valore di 1.250, attribuendo in via prioritaria la svalutazione
all’avviamento, che in questo caso viene completamente azzerato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro quota rispetto al
valore di iscrizione in bilancio. La svalutazione imputata al conto economico è pari a 1.250 e, in contropartita, riduce il valore
dei cespiti:
Avviamento:
500
Immobilizzazione A
450
Immobilizzazione B
300
1.250
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Perdite durevoli di valore di UGC
La perdita durevole di valore rilevata su
una UGC è imputata a riduzione del valore
contabile delle attività che fanno parte
dell’unità nel seguente ordine:
•
•

in primo luogo, al valore dell’avviamento
allocato sulla UGC;
infine, alle altre attività
proporzionalmente, sulla base del valore
contabile di ciascuna attività che fa parte
dell’UGC.

Nota integrativa
Modello base
Alle società che redigono il bilancio in
forma ordinaria è richiesto di fornire
specifiche informazioni in merito alla
determinazione del valore recuperabile,
con particolare riguardo:
•
•

Ripristini di valore
L’eventuale svalutazione per perdite
durevoli di valore è ripristinata qualora
siano venuti meno i motivi che l’avevano
causata. Il ripristino di valore si effettua nei
limiti del valore che l’attività avrebbe avuto
ove la rettifica di valore non avesse mai
avuto luogo.
Non è possibile ripristinare la svalutazione
rilevata sull’avviamento sui costi di
impianto e di ampliamento e sui costi di
sviluppo (n. 5 dell’articolo 2426 C.C.).
I ripristini di valore si classificano alla
voce A.5 Altri ricavi e proventi del conto
economico.

•

alla durata dell’orizzonte temporale
preso a riferimento per la stima
analitica dei flussi finanziari futuri;
al tasso di crescita utilizzato per
stimare i flussi finanziari ulteriori;
al tasso di attualizzazione applicato.

Modello semplificato
L’OIC 9 richiede che, qualora la società
adotti il modello semplificato, siano
indicati in una specifica sezione in nota
integrativa il modello utilizzato e le
assunzioni di base che l’impresa prevede di
realizzare.
Società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e micro-imprese
Le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata sono tenute a fornire
le informazioni relative alle precedenti
svalutazioni ed alle svalutazioni effettuate
nell’esercizio corrente, come richiesto
dall’art. 2427 co. 1 n. 2 C.C. Le microimprese invece, che in base al disposto
dell’articolo 2435-ter C.C., sono esonerate
dalla redazione della nota integrativa, non
sono tenute a fornire le informazioni sulle
svalutazioni effettuate.

Parte fiscale | Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali
La svalutazione per perdita durevole di valore che transita a Conto Economico è fiscalmente
irrilevante ai fini IRES in quanto fenomeno meramente valutativo estraneo al principio della
derivazione rafforzata.
Ai fini IRAP, stante la classificazione nella voce B 10) c) dello schema di Conto Economico, la
svalutazione risulta esclusa dalla base imponibile.
Specularmente, eventuali ripristini di valore classificati nella voce A5) del Conto Economico
risulteranno non rilevanti ai fini IRES ed IRAP e saranno oggetto di apposita variazione in
diminuzione in sede di determinazione delle rispettive basi imponibili.
Si tenga presente che in caso di cessione o dismissione di immobilizzazioni precedentemente
svalutate la minusvalenza contabile non coinciderà con quella fiscale. Per effetto di tali variazioni
fiscali è necessario tenere in considerazione la gestione della fiscalità differita.
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Modifiche al valore di iscrizione nel caso di pagamento
differito
In base al principio OIC 13, le rimanenze sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito che in genere corrisponde al momento
in cui viene trasferito il titolo di proprietà.
L’emendamento 2017 ha modificato la formulazione del costo di acquisto dei beni in rimanenza nel
caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul
mercato.

Definizioni

Costo di produzione

Costo

Il costo di produzione comprende i costi
direttamente imputabili al bene e può
comprendere altri costi indiretti (c.d.
costi generali di produzione) sostenuti
nel corso della produzione e necessari per
portare le rimanenze di magazzino nelle
condizioni e nel luogo attuali per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto
relativa al periodo di fabbricazione e fino
al momento dal quale il bene possa essere
utilizzato.
Si escludono dai costi di produzione i
costi di natura eccezionale o anomali,
come ad esempio i costi di trasferimento
di un impianto da uno stabilimento ad
un altro (a meno che non siano necessari
nel processo di produzione prima di un
ulteriore stadio di produzione), i costi di
riparazione di natura eccezionale, i costi di
distribuzione ai sensi dell’articolo 2426 c.
n. 9 C.C., ecc..

Il costo è rappresentato dal prezzo di
acquisto per le merci e per le materie
prime, sussidiarie e di consumo, oppure
dal costo di produzione per i prodotti
finiti, i semilavorati ed i prodotti in corso
di lavorazione. Per costo di acquisto si
intende il prezzo effettivo di acquisto
più gli oneri accessori (quali ad esempio
i costi di trasporto, dogana, altri tributi
direttamente imputabili a quel materiale).
Emendamento

Modificata la
formulazione di
costo di acquisto

Per le società che applicano la
disciplina del costo ammortizzato e
dell’attualizzazione, nel caso in cui il
pagamento sia differito a condizioni
diverse rispetto a quelle normalmente
praticate sul mercato, i beni sono iscritti in
bilancio al valore corrispondente al debito
determinato ai sensi dell’OIC 19 - Debiti
più gli oneri accessori.
Valore di realizzazione
Il valore di realizzazione è la stima
del prezzo di vendita delle merci e dei
prodotti finiti nel corso della normale
gestione, avuto riguardo alle informazioni
desumibili dall’andamento del mercato al
netto dei presunti costi di completamento
e dei costi diretti di vendita. In presenza
di ordini di vendita confermati con prezzo
prefissato si utilizza tale prezzo per la
determinazione del valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato.
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Casi particolari di
classificazione
Contributi
In generale i contributi su acquisti si
classificano nella voce A.5 Altri ricavi e
proventi. I costi sostenuti per gli acquisti di
materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci sono rilevati tra i costi di produzione
alla voce B.6 al lordo dei contributi in
conto esercizio ricevuti per tali acquisti.
In sede di chiusura dell’esercizio la
variazione delle rimanenze di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti è
rilevata nella voce B.11 o A.2 al netto dei
contributi ricevuti.

Svalutazioni e ripristini

portare le rimanenze di magazzino nelle
condizioni e nel luogo attuali per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto
relativa al periodo di fabbricazione e fino
al momento dal quale il bene può essere
utilizzato.
Tra i costi generali di produzione
compresi nella valorizzazione delle
rimanenze si possono infatti comprendere
gli ammortamenti di beni materiali e
immateriali che contribuiscono alla
produzione.

Le svalutazioni e i ripristini sono una
rettifica diretta delle voci dell’attivo con
contropartita nelle voci di variazioni delle
rimanenze A.2 Variazione delle rimanenze
di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e prodotti finiti e B.11
Variazione delle rimanenze di materie
prime, materie sussidiarie, di consumo e
merci.
Società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e micro-imprese
Le rimanenze sono esposte nell’attivo
dello stato patrimoniale in un’unica
voce C.1. mentre le voci A.2 Variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti ed A.3
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
del conto economico possono essere tra loro
raggruppate.

Rilevazione iniziale
I beni rientranti nelle rimanenze sono
rilevati inizialmente alla data in cui
avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi al bene acquisito, di
solito quando vi è il passaggio del titolo di
proprietà. Se in virtù di specifiche clausole
contrattuali non vi sia coincidenza tra
la data in cui viene trasferito il titolo di
proprietà e la data in cui sono trasferiti i
rischi e benefici prevale quest’ultima data.
Merci in viaggio
Le rimanenze di magazzino devono
includere i materiali, merci e prodotti
acquistati non ancora pervenuti bensì
in viaggio quando, secondo le modalità
dell’acquisto, sono stati già trasferiti
alla società i rischi e i benefici connessi
al bene acquisito (ad esempio consegna
stabilimento o magazzino del fornitore).
Costi di sviluppo
L’OIC 13 dispone che le quote di
ammortamento dei costi di sviluppo
possono essere comprese nei costi di
produzione se questi sono sostenuti nel
corso della produzione e sono necessari per

Valutazione successiva e casi
particolari
Valore di realizzazione
Focus
Per le materie
prime e
sussidiarie
si può fare
riferimento
al valore di
mercato delle
materie come
sostitutivo del
presumibile
valore di
realizzo
derivante dal
mercato

Quando una diminuzione nel prezzo
delle materie prime e sussidiarie indica
che il costo dei prodotti finiti eccede il
valore netto di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato dei prodotti
finiti, le materie prime e sussidiarie
sono svalutate fino al valore netto di
realizzazione. In queste circostanze il
prezzo di mercato delle materie prime e
sussidiarie può rappresentare la migliore
stima disponibile del loro valore netto di
realizzazione.
Ripristini di valore
Se vengono meno, in tutto o in parte, i
presupposti della svalutazione per effetto
dell’aumento del valore di realizzazione
desumibile dal mercato, la rettifica di
valore effettuata è annullata nei limiti del
costo originariamente sostenuto.
Beni fungibili
Se i beni sono fungibili e pertanto
presentano le medesime caratteristiche e
sono fra loro interscambiabili, è ammesso
l’utilizzo di metodi di determinazione del
costo alternativi al costo specifico (FIFO,
costo medio ponderato e LIFO). Inoltre
possono essere utilizzati, per motivi di
semplificazione, anche metodi alternativi a
quelli indicati a condizione che producano
valori simili e con scostamenti trascurabili
(metodo dei costi standard, metodo dei
prezzi al dettaglio e metodo del valore
costante).
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Valutazione costante
L’OIC 13 sottolinea che le materie
prime, sussidiarie e di consumo
possono continuare ad essere iscritte
nell’attivo ad un valore costante qualora
siano costantemente rinnovate e
complessivamente di scarsa importanza
all’attivo del bilancio.

Nota integrativa
Beni fungibili
È richiesta l’informativa sull’utilizzo del
costo specifico per i beni fungibili.
Gravami esistenti sulle rimanenze
È richiesta informativa sugli eventuali
gravami esistenti sulle rimanenze (ad
esempio pegno, patto di riservato dominio,
ecc.).

Parte fiscale |Rimanenze
Lo spostamento del momento di iscrizione in bilancio delle rimanenze dal passaggio della
proprietà al trasferimento dei rischi e dei benefici può produrre dirompenti effetti fiscali. In
base al principio di derivazione contenuto nell’attuale art. 83 del TUIR, “valgono, anche in
deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”: ciò
comporta, per i soggetti diversi dalle micro-imprese, che anche ai fini fiscali la prima rilevazione
delle rimanenze dovrà coincidere con il trasferimento dei rischi e dei benefici.
Inoltre, il principio contabile consente l’applicazione, per la valutazione dei beni fungibili, di tre
tecniche alternative al LIFO, al FIFO e al costo medio ponderato: si tratta del metodo dei costi
standard, del metodo dei prezzi al dettaglio e del metodo del valore costante. Ai fini dell’IRES,
si deve tuttavia continuare ad attribuire rilievo ai metodi di cui all’art. 92 del TUIR, che oltre al
metodo del costo specifico ed alle tre sopra indicate, ammette il metodo del prezzo al dettaglio
per i soli esercenti attività di commercio al minuto. Inoltre mantiene la propria validità l’art.
92-bis del TUIR applicabile per la valutazione delle rimanenze in alcuni particolari settori
merceologici (quale ricerca e la coltivazione di idrocarburi e la raffinazione del petrolio).
In proposito, qualora in bilancio venga adottata una delle suddette modalità alternative
previste dal principio contabile (i.e. metodo dei costi standard, metodo dei prezzi al dettaglio
e metodo del valore costante) ma non dalla normativa fiscale, vi sarà la necessità di gestire il
disallineamento rispetto al valore fiscale del magazzino valorizzato in base all'art. 92 del TUIR,
con conseguente stanziamento della relativa fiscalità differita.
Inoltre, le svalutazioni delle rimanenze al minor valore desumibile dal mercato continuano
a non essere deducibili ai fini IRES, in quanto trattasi di fenomeni meramente valutativi
indipendenti dai criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale.
Infatti, l'art. 92, co.5, del TUIR, richiede di confrontare il valore unitario dei beni, come
calcolato in base ad uno dei metodi ammessi dalla stessa disposizione, ed il valore normale
medio di essi nell'ultimo mese dell’esercizio.
Per quanto riguarda l'IRAP è necessario considerare se tali riduzioni di valore del magazzino
siano contabilizzate: i) in voci rilevanti ai fini del tributo regionale (es. voci A2) e B11) dello
schema di Conto Economico previsto dall'art. 2425 C.C.); piuttosto che ii) in voci non rilevanti
(es. fondi svalutazione magazzino).
Nel primo caso, in virtù del principio di diretta derivazione fiscale dal bilancio d'esercizio
previsto dall'art. 5, della Legge IRAP, confermato dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, salvo
eventuali eccezioni, la valorizzazione del magazzino contabilizzata in bilancio in voci rilevanti
ai fini IRAP (i.e. voci A2) e B11) del conto economico) dovrebbe avere riconoscimento anche
ai fini IRAP. Sul punto è opportuno segnalare che sarebbe comunque auspicabile una conferma
ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto nel caso in cui venga adottato
uno dei tre nuovi criteri alternativi previsti dall'OIC 13.
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Regole contabili sul cash pooling
Il principio contabile OIC 14 tratta come caso particolare la classificazione dei crediti verso la società che
amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (cash pooling).
Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si
generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai sensi dell’articolo
2423-ter c. 3 C.C., tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata Attività
finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria con indicazione della controparte (ad esempio
controllante, controllata).

Cash pooling
Gestione della tesoreria accentrata per
ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie,
nello specifico un unico soggetto giuridico (in
genere la società capogruppo o una società
finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità
per conto delle altre società del gruppo.

Classificazione
L’OIC 14 fornisce disposizioni dettagliate
circa la classificazione delle liquidità
derivanti dalla gestione di tesoreria
accentrata.
Nel bilancio delle singole società partecipanti
ad una gestione di tesoreria accentrata,
la liquidità versata rappresenta un
credito verso la società che amministra la
tesoreria: tale credito sarà classificato tra le
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni in una specifica voce
denominata C.III.7 Attività finanziarie per
la gestione accentrata della tesoreria con
indicazione della controparte (ad esempio
controllante, controllata) se i termini di
esigibilità lo consentono.
Se i termini di esigibilità a breve termine non
sono soddisfatti, i crediti sono rilevati nelle
Immobilizzazioni finanziarie.

Società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e micro-imprese
Se la società, che redige il bilancio in
forma abbreviata o è una micro-impresa,
partecipa ad una gestione di tesoreria
accentrata può classificare il credito verso
la società che amministra tale tesoreria
nella voce C.III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni se i termini di
esigibilità a breve termine sono soddisfatti.
In caso contrario i crediti sono rilevati nelle
Immobilizzazioni finanziarie.

Nota integrativa
Nel caso in cui l’impresa abbia classificato il
credito rinveniente da attività di tesoreria
centralizzata tra le attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni, la nota
integrativa deve contenere le motivazioni
che supportano tale classificazione indicando
le motivazioni che lo rendono similare ai
conti correnti bancari. Deve inoltre indicare
l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria
accentrata che non sono regolati a normali
condizioni di mercato.
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I criteri di misurazione e attualizzazione
I criteri di misurazione, previsti dall’OIC 15, sono il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei
crediti. L’obbligo di tener conto del fattore temporale nella valutazione al costo ammortizzato comporta
l’attualizzazione dei crediti a un tasso di interesse di mercato qualora il tasso desumibile dal contratto si
discosti in maniera significativa dal mercato.
In considerazione del postulato generale della rilevanza, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
possono non essere applicati ai crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi e ai crediti con scadenza
superiore all’anno, nel caso in cui i costi di transazione siano di scarso rilievo.

Il criterio del costo
ammortizzato
Il costo ammortizzato di un’attività o
passività finanziaria è definito come
«il valore a cui l’attività o la passività
finanziaria è stata valutata al momento
della rilevazione iniziale al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dall’ammortamento cumulato utilizzando
il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi
differenza tra il valore iniziale e quello a
scadenza e dedotta qualsiasi riduzione
(operata direttamente o attraverso l’uso
di un accantonamento) a seguito di una
riduzione di valore o di irrecuperabilità.»
Il criterio dell’interesse effettivo è un
metodo di calcolo del costo ammortizzato
e di ripartizione degli interessi lungo il
periodo di durata dell’attività o passività
finanziaria cui si applica tale calcolo.
Le principali caratteristiche del metodo
dell’interesse effettivo sono le seguenti:
i.

ii.
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il tasso d’interesse effettivo è il
tasso che, utilizzato per attualizzare
l’ammontare stimato dei flussi di
cassa futuri (incassati o pagati) attesi
lungo la durata del credito (o, ove
opportuno, un periodo più breve),
eguaglia il valore contabile netto del
credito o del debito;
la stima dei flussi di cassa futuri
attesi lungo la durata del credito
è effettuata considerando tutti i
termini contrattuali previsti per il
credito o debito, ivi compresi, ad
esempio, pagamenti anticipati,
opzioni call, etc;

iii.

nel calcolo sono inclusi tutti
gli oneri e i basis point previsti
contrattualmente, i costi di
transazione e gli eventuali premi o
sconti.

La determinazione del tasso d’interesse
effettivo avviene al momento del
riconoscimento iniziale di un credito e,
dopo la sua misurazione iniziale, non è
soggetta a successivi aggiustamenti per
tenere conto di eventuali variazioni di
fair value del credito dovuto, ad esempio,
a cambiamenti del tasso di mercato di
riferimento.
Nei flussi di cassa stimati, è necessario
considerare anche i costi di transazione,
ossia i costi incrementali che sono
direttamente imputabili all’acquisto,
vendita o emissione di un credito; vale a
dire tutti quegli oneri che non sarebbero
stati sostenuti se l’acquisto, la vendita
o l’emissione del credito non fossero
avvenuti. I costi di transazione includono,
ad esempio, compensi a consulenti,
commissioni pagate ad organismi
regolatori, agenti, etc.

Focus
Se il tasso
contrattuale
è diverso dal
tasso di mercato
il credito
deve essere
attualizzato al
tasso di mercato

L’attualizzazione dei crediti
L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C. si sofferma
sulla necessità di tenere conto del
“fattore temporale” nella valutazione
dei crediti; pertanto al momento della
loro rilevazione iniziale è necessario
procedere ad un confronto fra il tasso
d’interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali e il tasso d’interesse di mercato.
Quest’ultimo corrispondente con il tasso
che «[…] sarebbe stato applicato se due
parti indipendenti avessero negoziato
un’operazione similare di finanziamento
con termini e altre condizioni comparabili
a quella oggetto di esame» e deve essere
determinato massimizzando l’uso di
parametri osservabili sul mercato.
In caso di differenza significativa tra il tasso
di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali e il tasso di mercato, il valore
di rilevazione iniziale del credito dovrà
essere calcolato attualizzando i flussi di
cassa futuri al tasso d’interesse di mercato,
tenendo conto degli eventuali oneri di
transazione.
Qualora il tasso d’interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non si discosti
significativamente dal tasso d’interesse di
mercato, oppure il credito abbia durata
inferiore ai dodici mesi, si può ipotizzare
che il valore attualizzato non differisca, in
misura rilevante, dal corrispondente valore
non attualizzato; è quindi possibile non
attualizzarlo.
I crediti commerciali aventi durata
ultrannuale che non maturino interessi
o ai quali siano applicati tassi d’interesse
significativamente diversi dai tassi
d’interesse di mercato, dovranno essere
rilevati inizialmente al valore ottenuto
attualizzandone i flussi di cassa futuri
al tasso d’interesse di mercato, con
contropartita i relativi ricavi, che pertanto
non corrisponderanno al valore nominale
riportato nelle fatture attive emesse.
Qualora i crediti abbiano, invece, natura
finanziaria, la differenza emergente
dall’attualizzazione al tasso di mercato,
eseguita applicando il procedimento
sopra descritto, sarà rilevata a conto
economico fra i proventi o gli oneri
finanziari, a meno che, tenuto conto della
sostanza della transazione, possa esserle
attribuita diversa natura. Lungo la durata
del credito si procederà alla rilevazione

a conto economico di proventi finanziari
utilizzando il tasso d’interesse effettivo della
transazione.
Focus
Operazioni
finanziarie tra
società
afferenti allo
stesso gruppo

L’OIC 15 propone regole specifiche per
la presentazione in bilancio degli effetti
derivanti da operazioni finanziarie fra
società legate da rapporti di controllo. In
particolare, attraverso esempi illustrativi,
è precisato che, qualora una controllante
erogasse un finanziamento infruttifero,
ovvero remunerato ad un tasso d’interesse
desumibile dal contratto inferiore al
tasso di mercato, la differenza emergente
dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri
al tasso di mercato e il valore nominale della
transazione, sarà rilevata:
i.

ii.

dalla controllante a incremento del
valore della partecipazione (invece
che tra gli oneri finanziari di conto
economico); e
dalla controllata a incremento del
patrimonio netto (e non tra i proventi
finanziari di conto economico).

Classificazione
Crediti verso controllanti
Le voci B.III.2d e C.II.5 dello stato
patrimoniale accolgono anche i crediti
verso le imprese sottoposte al controllo
delle controllanti. Queste imprese sono:
•
•

le società controllate dalla controllante
diretta e diverse dalle proprie
controllate;
le società controllate dalle controllanti
indirette e diverse dalle proprie
controllate.

Conto economico
Le perdite su crediti iscritti nell’attivo
circolante (ad esempio a seguito di un
riconoscimento giudiziale inferiore
al valore del credito) si iscrivono alla
voce B.14 Oneri diversi di gestione per la
parte che eccede l’importo del credito
già svalutato. Se le perdite sono relative
a crediti iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie sono classificate nella voce
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari con
separata indicazione di quelle da imprese
controllate, collegate, controllanti e
sottoposte al controllo di queste ultime.
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Gli interessi attivi sui crediti iscritti fra
le immobilizzazioni finanziarie sono
rilevati nella voce C.16.a, che è suddivisa
in quattro ulteriori sotto-voci (verso
imprese controllate, collegate, controllanti
ed imprese sottoposte al controllo di queste
ultime).
Gli interessi su crediti iscritti nell’attivo
circolante sono rilevati nella voce C.16.d,
che è suddivisa in ulteriori quattro
sottovoci (verso le imprese controllate,
collegate, controllanti ed imprese
sottoposte al controllo di queste ultime).
La voce B.10.d Svalutazioni dei crediti
compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide comprende gli
accantonamenti e le svalutazioni dei
crediti commerciali e dei crediti diversi
iscritti nell’attivo circolante.
La voce D.19.b Svalutazioni di
immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni comprende gli
accantonamenti e le svalutazioni di crediti
finanziari iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie.

Rilevazione iniziale
La rilevazione iniziale dei crediti in
bilancio deve avvenire applicando il
principio della competenza economica
dell’operazione che l’ha originato. La
rilevazione di un credito conseguente alla
vendita di beni avviene quando:
•
•

è stato completato il processo
produttivo; e
i rischi e benefici connessi con
la relativa proprietà sono stati
sostanzialmente trasferiti dal
venditore all’acquirente. Non è
rilevante quindi il solo passaggio della
proprietà formale del bene ceduto.

La rilevazione di un credito derivante
dalla prestazione di servizi, invece,
avviene quando i servizi sono resi, ossia la
prestazione è stata eseguita.
In tutti i casi in cui l’origine del credito non
sia la vendita di un bene o la prestazione di
un servizio, ma, ad esempio, una transazione
di natura finanziaria, la rilevazione del
credito in bilancio avviene quando sussiste
un’obbligazione di terzi verso il creditore.
La Tavola 1 che segue illustra il processo
decisionale da seguire per determinare
l’applicazione del criterio del costo
ammortizzato:
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Tavola 1

È

È

Focus

Costo ammortizzato in assenza di
attualizzazione

Se il tasso
contrattuale
approssima il
tasso di mercato
il credito non si
attualizza

L’OIC 15 stabilisce che, se il tasso contrattuale
previsto nel contratto corrisponde al tasso
di mercato, non è necessario attualizzare il
credito.
Il valore di iscrizione è rappresentato dal
valore nominale al netto di premi, sconti,
abbuoni e include gli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che
ha generato il credito. I costi di transazione,
comprensivi delle eventuali commissioni
attive e passive e ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato
utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo che implica che siano ammortizzati
lungo la durata attesa del credito.

È

Focus
Se il tasso
di interesse
desumibile
dal contratto è
diverso dal tasso
di interesse di
mercato, i crediti
devono essere
attualizzati al
tasso di mercato

Costo ammortizzato in presenza di
attualizzazione
Qualora il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali e i tassi di mercato
siano significativamente diversi, il valore di
iscrizione iniziale del credito è pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati
al tasso di mercato, più gli eventuali costi
di transazione. Se tuttavia le commissioni
contrattuali e ogni altra differenza tra il
valore iniziale ed il valore a scadenza non
sono significativi, il tasso desumibile dalle
condizioni contrattuali dell’operazione può
essere approssimato dal tasso di interesse
nominale.

Il loro ammortamento integra o rettifica gli
interessi attivi calcolati al tasso nominale,
seguendone la classificazione nel conto
economico.
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Rilevazione iniziale dei crediti non valutati
al costo ammortizzato e non soggetti
ad attualizzazione nel bilancio in forma
abbreviata e nel bilancio delle microimprese

precedente valore contabile alla stessa data
è rilevata a conto economico negli oneri o
proventi finanziari.
Il tasso di interesse effettivo determinato
in sede di rilevazione iniziale non è
successivamente ricalcolato a meno che il
tasso di interesse contrattuale sia variabile
e parametrato ai tassi di mercato. In tali
circostanze i flussi finanziari futuri sono
rideterminati periodicamente per riflettere
le variazioni dei tassi di interesse di mercato
e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato
con decorrenza dalla data in cui gli interessi
sono stati rilevati in base al contratto. Se
invece il tasso di interesse nominale aumenta
o diminuisce in modo prestabilito dalle
previsioni contrattuali e le sue variazioni
non sono dovute a indicizzazioni legate
a parametri di mercato (c.d. clausole di
“step-up” o di “step-down”) non è necessario
ricalcolare il tasso di interesse effettivo.

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai
sensi dell’art. 2435-bis C.C. e nel bilancio
delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art.
2435-ter C.C., la valutazione dei crediti può
essere effettuata al valore di presumibile
realizzo, stanziando un apposito fondo
svalutazione sulla base della stimata
possibilità di recupero. Non vi è alcun obbligo
di applicare il criterio del costo ammortizzato
o di attualizzare le partite. Qualora
l’effetto temporale sia rilevante, e quindi
se l’operazione non matura interessi a tassi
di mercato, sarà opportuno scorporare gli
interessi impliciti ed ammortizzarli attraverso
l’uso dei risconti.

Cancellazione dei crediti

Valutazione successiva dei
crediti valutati al costo
ammortizzato
La metodologia contabile da seguire è la

seguente:

•

•
•
•

determinare l’ammontare degli interessi

calcolati con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del
credito all’inizio dell’esercizio o alla più
recente data di rilevazione iniziale;
aggiungere l’ammontare degli interessi
così ottenuto al precedente valore
contabile del credito;
sottrarre gli incassi per interessi e capitale
intervenuti nel periodo;
sottrarre le svalutazioni al valore di
presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti
valutati al costo ammortizzato è pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri scontati al
tasso di interesse effettivo.

Focus
Se i tassi di
mercato si
modificano non
si ricalcola il
tasso
effettivo
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Cambiamenti nei tassi di mercato
Se, successivamente alla rilevazione iniziale,
la società rivede le proprie stime di flussi
finanziari futuri, deve rettificare il valore
contabile del credito per riflettere le nuove
previsioni. La differenza tra il valore attuale
rideterminato del credito alla data di revisione
della stima dei flussi finanziari futuri ed il suo

Focus
La cancellazione
dei crediti segue
un approccio
simile agli IFRS

Gli elementi per stabilire se un credito debba
o meno rimanere iscritto in bilancio sono
l’esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari
e, nel caso di trasferimento di tale diritto,
l’esposizione ai rischi inerenti il credito stesso.
Quando il credito si estingue o viene ceduto
in un’operazione di cessione che trasferisce
al cessionario sostanzialmente tutti i rischi
inerenti lo strumento finanziario ceduto, il
credito è cancellato dal bilancio.
Nel caso in cui, invece, al trasferimento
della titolarità del diritto non corrisponda
il trasferimento dei rischi, il credito rimane
iscritto in bilancio. Questo approccio,
coerente con quello seguito nei principi
contabili internazionali (IAS 39/IFRS 9),
ha il pregio di fornire al lettore del bilancio
una più efficace rappresentazione del rischio
inerente ai portafogli di crediti ceduti in
operazioni che mantengono in capo al
cedente i rischi del credito. Coerentemente
con quanto disposto dai principi contabili
internazionali, le operazioni di smobilizzo dei
crediti che non comportano il trasferimento
sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito,
sono rappresentate come operazioni di
finanziamento.

Nota integrativa
La nota integrativa deve contenere una
descrizione delle politiche contabili adottate
dall’entità per la rilevazione, misurazione,
valutazione ed eliminazione dei crediti.
Qualora il redattore del bilancio decida di non
applicare il criterio del costo ammortizzato
o di non attualizzare un credito, nelle
circostanze in cui ciò sia consentito dall’OIC
15, questi dovrà illustrarlo nella nota
integrativa.
Il Codice Civile, all’art. 2427 c. 1, stabilisce,
inoltre, che la nota integrativa contenga:
•

•
•
•
•

la movimentazione intervenuta
nell’esercizio relativamente ai crediti
classificati fra le immobilizzazioni
finanziarie;
le variazioni nella consistenza dei crediti
non immobilizzati;
l’ammontare dei crediti relativi a
operazioni con obbligo di retrocessione a
termine;
l’ammontare dei crediti di durata residua
superiore a cinque anni, distintamente per
ciascuna voce;
la ripartizione per area geografica.

Infine, se rilevante per la comprensione del
bilancio, la nota integrativa dovrà altresì
indicare:
•
•

•
•

•

il tasso d’interesse effettivo applicato e la
scadenza dei crediti;
l’ammontare dei crediti le cui condizioni
di pagamento siano state modificate,
quantificandone il relativo effetto a conto
economico;
l’ammontare dei crediti dati in garanzia
di propri debiti o impegni;
l’ammontare degli interessi di mora
inclusi nel saldo dei crediti scaduti (con
separata indicazione di quelli ritenuti
recuperabili e non);
l’eventuale grado di concentrazione
dei crediti, la natura dei debitori e la
composizione dei “crediti verso altri”.

Parte fiscale | Crediti
Il principio di derivazione rafforzata consente di dare rilevanza ai fini IRES al maggior o minor
valore di prima iscrizione del credito rispetto al suo valore nominale, così come risultante
dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato.
Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione
I costi di transazione sono rilevati in bilancio come oneri finanziari. Ai fini IRES, tali oneri saranno
deducibili in base alle regole stabilite dall’art. 96 del TUIR.
I costi di transazione rilevati in bilancio come oneri finanziari sono esclusi dalla base imponibile
IRAP per le imprese che applicano l’art. 5 della Legge IRAP.
Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Gli interessi attivi/passivi derivanti dall’attualizzazione saranno rilevanti in base alle regole stabilite
dall’art. 96 del TUIR ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Per i rapporti di natura finanziaria, l’art. 2, co. 3, del Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile 2009,
ora applicabile anche ai soggetti OIC, prevede che le limitazioni previste dal TUIR in tema di
rilevanza delle valutazioni dei crediti non si applicano ai differenziali di prima iscrizione (day one
profit/loss).
Ai fini IRAP, gli interessi attivi/passivi derivanti dall’attualizzazione e rilevati in bilancio come
proventi/oneri finanziari sono esclusi dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 della Legge IRAP.
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Valore per calcolo svalutazioni e perdite su crediti
La base di calcolo per le svalutazioni e le perdite su crediti fiscalmente deducibili è costituita dal
valore fiscale del credito che, per le imprese a cui si applica il principio di derivazione rafforzata,
corrisponde a quello desunto dalla corretta applicazione del costo ammortizzato.
Nel caso di finanziamento infragruppo infruttifero o a tasso significativamente inferiore al mercato
(si veda il paragrafo successivo) il valore fiscale del credito corrisponde al valore nominale.
Ai fini IRAP, tali componenti negativi non assumono rilevanza e quindi sono esclusi dalla base
imponibile per le imprese che applicano l’art. 5 della Legge IRAP.
Finanziamento “infragruppo”
Nell'ipotesi di finanziamento infruttifero o a tasso significativamente inferiore al mercato erogato
da un socio, il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, ora applicabile anche ai soggetti OIC, prevede
espressamente che non assumono rilevanza ai fini fiscali:
• per la società finanziata, la riserva iscritta nel patrimonio netto ed i maggiori interessi passivi
rilevati in bilancio;
• per la società finanziante, l’incremento del costo della partecipazione della società finanziata
ed i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico.
In tale ipotesi assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi o negativi
desumibili dal contratto di finanziamento.
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Chiarimenti per le svalutazioni di attività precedentemente
valutate
L’OIC 16 prevede che le immobilizzazioni materiali siano rilevate in bilancio alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il riferimento alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e benefici prevale sul trasferimento del titolo legale nel caso in cui le due date non
dovessero coincidere.
Con l’emendamento 2017 l’OIC ha ritenuto opportuno chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato
in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda
diversamente.

Rilevazione iniziale
L’OIC 16 sottolinea che le immobilizzazioni
materiali sono rilevate in bilancio quando
avviene il trasferimento dei rischi e benefici
(di solito quando viene trasferito il titolo
di proprietà). Se in virtù di specifiche
clausole contrattuali non vi dovesse essere
coincidenza tra la data in cui avviene
il trasferimento dei rischi e benefici e
la data in cui viene trasferito il titolo di
proprietà prevale la data in cui è avvenuto
effettivamente il trasferimento dei rischi
e benefici. Nello svolgere tale analisi è
indispensabile analizzare tutte le clausole
contrattuali.

oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti
in essere durante l’esercizio. Si sottolinea che
l’eventuale passaggio dalla capitalizzazione
degli oneri finanziari alla imputazione
direttamente a conto economico di tali oneri
(o viceversa) costituisce un cambiamento di
principio contabile e pertanto si applicano le
disposizioni contenute nell’OIC 29.
Costi capitalizzabili nei limiti del valore
recuperabile
Il valore dei costi capitalizzabili quali costi di
manutenzione straordinaria, oneri finanziari
e di altra natura non può eccedere il valore
recuperabile.

Costo di acquisto
Nel caso di acquisto di cespiti con pagamenti
dilazionati oltre i 12 mesi per i quali è
rilevante il fattore temporale (pagamenti
dilazionati senza interessi espliciti o con
interessi al di sotto dei tassi di mercato),
si rende necessario applicare il metodo
del costo ammortizzato e il processo di
attualizzazione. In questi specifici casi,
il cespite è iscritto in bilancio al valore
attuale dei futuri pagamenti contrattuali
determinato ai sensi dell’OIC 19 I debiti.

Valutazione successiva e casi
particolari
Ammortamenti
In merito alla determinazione degli
ammortamenti:
•

•
Capitalizzazione oneri finanziari
È possibile capitalizzare gli oneri finanziari
sui finanziamenti nei limiti del valore
recuperabile del bene e nei limiti della quota
attribuibile ai beni in costruzione. Tale
ammontare è determinato applicando un
tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti
corrispondente alla media ponderata degli

•
•

il valore residuo dell’immobilizzazione
deve essere rivisto periodicamente al
fine di verificare che la stima iniziale sia
ancora valida;
il metodo a quote crescenti si applica
quando l’immobilizzazione è
maggiormente sfruttata nella prima
parte della vita utile;
è possibile ammortizzare
l’immobilizzazione materiale anche
secondo il metodo per unità di prodotto;
se la vita utile di un’immobilizzazione
è indefinita non impedisce che
l’immobilizzazione venga assoggettata
ad un processo di ammortamento;
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•

i fabbricati non strumentali devono
essere ammortizzati.

Nota integrativa
Rivalutazione di legge

Perdite e danni per eventi estranei
all’attività imprenditoriale
Gli effetti economici di queste fattispecie
devono essere rilevati nella voce B.14 Oneri
diversi di gestione.

È richiesta di indicare l’importo della
rivalutazione, al lordo e al netto degli
ammortamenti e l’effetto sul patrimonio
netto.
Gravami esistenti sulle immobilizzazioni

Rivalutazioni di legge
Le immobilizzazioni materiali possono
essere rivalutate solo nei casi in cui la
legge lo preveda o lo consenta. L’effetto
netto della rivalutazione non costituisce un
provento e deve essere iscritto tra le riserve
di patrimonio netto salvo che la legge
disponga diversamente.
Emendamento

Svalutazioni
di beni
precedentemente
rivalutati

L'OIC ha emendato l'OIC 16 per chiarire
che se il valore rivalutato di un bene
materiale rivalutato risulta, negli esercizi
successivi, eccedente il valore
recuperabile, il valore rivalutato è svalutato
con rilevazione della perdita durevole a
conto economico, questo a prescindere dal
metodo di rivalutazione adottato.

Con riguardo all’obbligo di informativa
previsto dall’articolo 2427 C.C., la nota
integrativa deve riportare il dettaglio
delle ipoteche, privilegi e pegni nonché
delle restrizioni o dei vincoli al libero uso
dei cespiti in virtù dei contributi pubblici
ricevuti.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento dovranno essere applicati
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Parte fiscale |Immobilizzazioni materiali
L’art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, ha stabilito che anche
ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice Civile (diversi dalle microimprese) si
applicano le disposizioni di cui all’art. 2, co. 2, del Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48.
Il citato decreto, dispone che sono applicabili le disposizioni del TUIR [...che prevedono
limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la
ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o
totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati,
o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza
di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro
pagamento...].
In altre parole, la regola fiscale continua a prevalere su quella di rappresentazione in bilancio,
ovvero resta ferma la deducibilità delle quote di ammortamento riferite ai beni strumentali
nella misura prevista dal legislatore fiscale.
Un esempio in tale contesto, come chiarito anche dalla Relazione illustrativa al Decreto
Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48, può essere criterio forfetario previsto per lo scorporo del
valore dei terreni su cui insistono fabbricati.
Inoltre, l’art. 2, co. 1, lett. b), n. 2), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 ha stabilito che
ai soggetti OIC risultano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 3 co.1 del Decreto
Ministeriale 8 giugno 2011 in base al quale «Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello
IAS 40 o dell'IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all' art. 43 del
testo unico».
In sostanza, il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve essere applicato
a tutti gli immobili che presentano i requisiti di cui all’art. 43 del TUIR. Diversamente, agli
immobili che non possiedono tali requisiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del
TUIR, ovvero l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riferiti al bene.
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Costo ammortizzato anche per i titoli di debito
L’OIC 20 prevede il costo ammortizzato per la rilevazione iniziale e la valutazione successiva dei titoli di
debito immobilizzati.
Come previsto dall’OIC 15 ed OIC 19, anche per l’OIC 20, il criterio del costo ammortizzato può non essere
applicato ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi e ai titoli di debito
detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione che non siano significativi.

Finalità, ambito di
applicazione e definizioni
Il principio disciplina i titoli di debito e
tratta in maniera specifica anche dei titoli
strutturati, dedicando loro una disciplina
coerente a quanto previsto nell’OIC 32.
Titoli strutturati: sono una fattispecie
di contratto ibrido costituito dalla
combinazione di un titolo (titolo
primario) e di uno strumento finanziario
derivato (derivato incorporato). Un titolo
strutturato genera flussi finanziari diversi
da quelli che avrebbero avuto luogo se
non fosse ricompresa la componente
derivativa. Il principio OIC 20 si occupa
del trattamento contabile del titolo
primario mentre lo scorporo e la successiva
valutazione del derivato implicito è trattata
nell’ambito dell’OIC 32.

Classificazione
Immobilizzazioni e attivo circolante
La classificazione dipende dalla
destinazione del titolo di debito,
considerando le caratteristiche dello
strumento, la volontà della direzione
aziendale e la capacità di detenere i titoli
per un periodo prolungato.

Rilevazione iniziale
I titoli di debito si iscrivono in bilancio
quando avviene la consegna del titolo
(data di regolamento).
Costo ammortizzato
Il criterio del costo ammortizzato non può
essere applicato a quei titoli:
•
•

i cui flussi non siano determinabili
(esempio titoli strutturati o
irredimibili);
di debito detenuti in portafoglio per
un periodo inferiore ai dodici mesi e ai
titoli di debito detenuti durevolmente
con costi di transazione o premi/
scarti di sottoscrizione che non siano
significativi.

Qualora si applichi il costo ammortizzato,
i costi di transazione, le eventuali
commissioni attive e passive ed ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza vengono inclusi nel
calcolo del costo ammortizzato in base
al criterio del tasso di interesse effettivo
che comporta che essi siano ammortizzati
lungo la durata attesa del titolo. Il loro
ammortamento integra o rettifica gli
interessi attivi calcolati al tasso nominale
di modo che il tasso di interesse effettivo
possa rimanere un tasso di interesse
costante lungo la durata del titolo da
applicarsi al suo valore contabile.
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Bilanci in forma abbreviata e microimprese
Le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e le micro-imprese
hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo
d’acquisto che è costituito dal prezzo
pagato.

Valutazione successiva e casi
particolari
Titoli immobilizzati

Svalutazione di titoli non immobilizzati
L’OIC 20 indica come determinare il
valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato per i titoli di
debito non immobilizzati.
In considerazione del fatto che il
Codice Civile non dà indicazioni circa
l’identificazione del mercato di riferimento,
il principio contabile stabilisce che la scelta
del periodo temporale cui fare riferimento
deve essere individuata con giudizio e si
devono tenere in considerazione i seguenti
elementi:
•

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei
titoli valutati al costo ammortizzato è pari
al valore attuale dei flussi finanziari futuri
scontati al tasso di interesse effettivo.
La metodologia contabile da seguire è la
seguente:
a.

determinare l’ammontare degli
interessi calcolati con il criterio
del tasso di interesse effettivo sul
valore contabile del credito all’inizio
dell’esercizio o alla più recente data di
rilevazione iniziale;
b. aggiungere l’ammontare degli interessi
così ottenuto al precedente valore
contabile del titolo;
c. sottrarre gli incassi per cedole
intervenuti nel periodo;
d. sottrarre le svalutazioni al valore di
presumibile realizzo.

Focus
La perdita
di valore è
connessa al
valore attuale
dei flussi
finanziari attesi

Perdita di valore dei titoli immobilizzati
È determinata dalla differenza tra il valore
contabile in assenza di riduzione di valore
e il valore attuale dei flussi finanziari futuri
stimati, ridotti degli importi che si stima di
non incassare, determinato utilizzando il
tasso di interesse effettivo originario.
Titoli non immobilizzati
I titoli non immobilizzati sono valutati
al minore fra il costo ammortizzato ed
il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
Non è necessario adottare il metodo del
costo ammortizzato.
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•

il dato puntuale di fine esercizio,
che, pur costituendo un dato non
influenzato da fattori soggettivi,
può essere influenzato da fattori
esogeni relativi a situazioni transitorie
riferibili a un singolo titolo, al mercato
mobiliare nel suo complesso o alla
variabilità dei volumi trattati;
la media delle quotazioni passate,
che costituisce, secondo l’Organismo
Italiano di Contabilità, un dato
scevro da perturbazioni temporanee
e, dunque, maggiormente
rappresentativo del valore desumibile
dall’andamento del mercato. In questo
senso il principio contabile dispone
che la media delle quotazioni passate
sia riferita ad un periodo ritenuto
congruo rispetto alle finalità valutative
e suggerisce la media dell’ultimo mese
di quotazione.

Qualora non esista un mercato di
riferimento per la stima del valore di
realizzazione si devono utilizzare tecniche
valutative che consentono di individuare
un valore espressivo dell’importo al
quale potrebbe perfezionarsi una
ipotetica vendita del titolo alla data di
riferimento del bilancio. La stima tiene
conto dell’andamento del mercato di
riferimento per la vendita del titolo oggetto
di valutazione.

Focus
Nei ripristini di
valore si tiene
conto del costo
ammortizzato

Ripristino di valore

Nota integrativa

Si procede al ripristino di valore del titolo
di debito immobilizzato nei limiti del costo
ammortizzato determinato in assenza della
svalutazione precedentemente apportata.
Dunque, nel caso in cui vengano meno le
ragioni che avevano indotto a rettificare il
valore di libro dei titoli immobilizzati, si
procede al ripristino di valore del titolo fino
a concorrenza del costo originario, tenendo
conto degli eventuali scarti o premi di
sottoscrizione/negoziazione maturati e del
costo ammortizzato.

L’OIC 20, per i titoli immobilizzati e
per i titoli non immobilizzati, prevede
un’informativa simile nella parte generale
e con delle specificità legate alla differente
destinazione delle due voci.
Per quanto riguarda i titoli immobilizzati il
principio richiede di spiegare:
•

•
Società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e micro-imprese
I titoli immobilizzati rimangono iscritti al
costo rilevato al momento dell’iscrizione
iniziale. Tale costo non può essere
mantenuto se il titolo, alla data di chiusura
dell’esercizio, risulta durevolmente di valore
inferiore al valore di costo. I titoli di debito,
quotati o meno, devono essere valutati
singolarmente ossia attribuendo a ciascun
di essi il costo specificatamente sostenuto. In
caso di cessione di una parte del portafoglio
titoli acquistato in date diverse e a prezzi
diversi si fa riferimento al costo specifico. È
tuttavia ammesso il ricorso al LIFO, FIFO o
costo medio ponderato.

•
•

nel caso in cui vi sia stata una perdita
durevole di valore del titolo, le
ragioni e gli elementi alla base della
svalutazione;
nel caso in cui vi sia stato un rispristino
di valore, gli elementi a supporto di
tale operazione e l’ammontare della
rivalutazione;
il trattamento contabile del premio o
dell’onere per il sottoscrittore e dello
scarto di emissione;
i titoli che hanno cambiato destinazione
durante l’esercizio.

Relativamente ai titoli non immobilizzati,
l’OIC 20 prevede che la società illustri,
oltre le informazioni generali, anche la
differenza, se significativa, tra il valore di
bilancio e il valore corrente.

Parte fiscale | Titoli di debito
L’adozione del criterio del costo ammortizzato, prescritto per i titoli di debito che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie (art. 2426, co.1, n. 9, C.C.), assume rilievo fiscale in applicazione
del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR così come chiarito anche dalla
Risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018.
Tale circostanza si traduce nel fatto che eventuali costi di transazione (quali costi di
intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza, commissioni, imposta di
bollo), che in base alla nuova disciplina contabile devono essere inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato, assumono natura di componenti “finanziari”.
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Non si tratta più, pertanto, di oneri pluriennali autonomamente ammortizzabili in una pluralità
di esercizi, ma di veri e propri oneri finanziari che anche sul piano fiscale dovranno, vista la
nuova impostazione dell’art. 83 del TUIR, essere considerati a tale stregua. Ai fini dell’IRES ciò
comporta, ad esempio, l’attrazione di tali componenti reddituali al test di deducibilità di cui
all’art. 96 del TUIR. Ai fini dell’IRAP, ove tali componenti in passato avrebbero potuto essere
dedotti in quanto riportati nell’area ordinaria del conto economico, la loro rilevazione nell’area
finanziaria li rende invece estranei alla base imponibile del tributo.
Si consideri infine che l’art. 2, del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, ha previsto anche per i
soggetti OIC l’applicazione dell’art. 5, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, ai sensi del quale
sono considerati similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di
cui all’art. 44, co. 2, lett. c) del TUIR. Pertanto, anche per i soggetti OIC, come per i soggetti
IAS/IFRS, al fine di qualificare ai fini fiscali uno strumento come similare ad un’obbligazione
occorre fare riferimento alla norma tributaria e non alla qualificazione attribuita allo strumento
in sede di redazione di bilancio civilistico.
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Modifiche al valore di iscrizione nel caso di pagamento
differito
L’OIC ha modificato l’OIC 21 per chiarire che, se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni
diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equivalenti, le
partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 più
gli oneri accessori.

Finalità e definizioni

Joint venture

L’OIC 21 deve essere applicato da tutte le
società che redigono il bilancio in base alle
disposizioni del Codice Civile e disciplina i
criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione delle partecipazioni, nonchè
le informazioni da presentare in nota
integrativa. Alcuni aspetti sono al di fuori
del suo ambito di applicazione perché sono
disciplinati in specifici principi contabili.
Più precisamente:

Le partecipazioni in società a controllo
congiunto (joint venture) sono classificate
nelle partecipazioni in imprese collegate.

•
•
•

per la disciplina delle azioni proprie
bisogna far riferimento all’OIC 28;
il trattamento delle partecipazioni
espresse in moneta estera è contenuto
nell’OIC 26;
la valutazione delle partecipazioni
con il metodo del patrimonio netto
(di cui al n. 4 dell’art. 2426 C.C.) è
disciplinata dall'OIC 17.

Conto economico
I proventi dell’investimento in
partecipazione, costituiti da dividendi,
sono rilevati nella voce C.15, con separata
indicazione di quelli relativi a controllanti
e a imprese sottoposte a controllo di queste
ultime. Ai fini della classificazione non
rileva il fatto che la partecipazione sia
iscritta nelle immobilizzazioni o nell’attivo
circolante.
Contabilizzazione dividendi
Focus
Momento in
cui rilevare i
dividendi

Classificazione
Immobilizzazioni e attivo circolante
Le partecipazioni in altre imprese in
misura non inferiore ad un quinto del
capitale della partecipata (un decimo
se ha azioni quotate) sono classificate
tra le immobilizzazioni finanziarie per
presunzione non assoluta.

Rilevazione iniziale
Le partecipazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di costituzione, comprensivo dei
costi accessori.

Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Sia tra le immobilizzazioni che tra
le attività che non costituiscono
immobilizzazioni è presente una linea
per rappresentare separatamente le
partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti.

I dividendi sono rilevati nel momento
in cui, in conseguenza della delibera
assunta dall’assemblea dei soci della
società partecipata di distribuire l’utile o
eventualmente le riserve, sorge il diritto
alla riscossione da parte della società
partecipante. La controllante quindi
iscriverà il credito per dividendi nello
stesso esercizio in cui sorge il relativo
debito per la controllata.

Emendamento
Costo di
acquisto di una
partecipazione
con pagamento
differito

L’OIC ha emendato l’OIC 21 per chiarire
che, se il pagamento di una partecipazione
è differito a condizioni diverse rispetto a
quelle normalmente praticate sul mercato,
per operazioni similari o equivalenti, le
partecipazioni sono iscritte in bilancio al
valore corrispondete al debito determinato
ai sensi dell’OIC 19 e quindi al valore
attuale dei futuri pagamenti, più gli oneri
accessori.
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Nota integrativa
La nota integrativa deve contenere le
seguenti indicazioni:
•

•
•

l’importo complessivo degli impegni,
delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzia reali prestate e
gli impegni assunti nei confronti delle
società controllate, collegate nonché
controllanti e sottoposte al controllo di
queste ultime;
nel caso di partecipazioni non
immobilizzate, il mercato a cui si è fatto
riferimento per comparare il costo;
le motivazioni per cui gli organi
amministrativi della partecipante

•

considerano non durevole la perdita
di valore, indicando gli elementi
caratterizzanti dei piani/programmi
che consentiranno il recupero delle
perdite di valore incluso il tempo
necessario per il loro recupero;
gli ammontari significativi dei saldi
e delle operazioni compiute con
imprese sottoposte al controllo delle
controllanti.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento possono essere rilevati
prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.

Parte fiscale |Partecipazioni
Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 ha esteso ai soggetti che redigono il bilancio
secondo i principi contabili italiani, diversi dalle microimprese, il trattamento fiscale delle
partecipazioni già previsto per i soggetti IAS/IFRS.
In particolare, l’art. 2 del Decreto Ministeriale ha previsto l’applicazione anche per i soggetti
OIC dell’art. 3, co. 3, del Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile 2009 ("Decreto IAS"),
secondo il quale il regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto i titoli di cui all’art. 85,
commi 1, lettere c) e d) del TUIR, vale a dire "azioni o quote di partecipazioni e strumenti
ad essi similari", anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie, deve essere individuato
secondo la natura giuridica delle medesime e non in base alla qualificazione contabile dello
strumento finanziario attribuita in sede di redazione del bilancio d'esercizio.
Inoltre, l’art. 2 del Decreto ha previsto anche per i soggetti OIC l’applicazione dell’art. 5,
del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, per il quale sono considerati similari alle azioni gli
strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui all’art. 44, co. 2, lett. a) del TUIR.
Pertanto, anche per i soggetti OIC Adopter, come per i soggetti IAS, al fine di qualificare
fiscalmente uno strumento come similare alle azioni occorre fare riferimento alla norma
tributaria di cui all'art. 44, del TUIR e non alla qualificazione contabile dello strumento
finanziario attribuita in sede di redazione del bilancio d'esercizio.
Èopportuno segnalare che la scelta di considerare fiscalmente le qualificazioni giuridiche
quando sono oggetto della transazione titoli partecipativi (i.e. azioni o quote e strumenti
similari), è dovuta in generale, per tener conto delle tematiche afferenti le ritenute, i crediti
per imposte pagate all’estero, etc.
Restano estranee a tale deroga, le operazioni aventi ad oggetto le azioni proprie e gli altri
strumenti rappresentativi di capitale che continuano ad essere assoggettate al principio di
derivazione rafforzata.
Considerato il rinvio al citato articolo 3, del Decreto Ministeriale n. 48 del 1 aprile 2009
previsto dal Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, potrebbe essere utile segnalare quanto
riportato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 relativa ai
soggetti IAS/IFRS. In tale sede, l'Agenzia ha indicato che “nell’ipotesi di operazioni - aventi
anch'esse ad oggetto i titoli partecipativi … - la cui rappresentazione contabile IAS compliant
[“OIC compliant”] comporti esclusivamente una differente imputazione temporale dei relativi
componenti reddituali rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale,
si ritiene che il regime fiscale sia individuato sulla base delle qualificazioni, classificazioni ed
imputazioni temporali previste dagli IAS/IFRS.” (leggasi “OIC”).
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Doppio binario per la valutazione delle rimanenze
L’applicazione del criterio della commessa completata, come è precisato nell’OIC 23, comporta che, i ricavi
e il margine della commessa siano rilevati alla data in cui avviene il trasferimento al committente dei rischi
e benefici connessi al bene realizzato. L’utilizzo del criterio della percentuale di completamento permette,
invece, una migliore rappresentazione dei ricavi in base allo stato di avanzamento della commessa.
In proposito, l’OIC 23 sottolinea la necessità di adottare un sistema efficace di previsione e di rendicontazione
interna dei costi e ricavi di commessa.

Classificazione
Stato patrimoniale
Nella voce dell’attivo dello stato
patrimoniale C.I.1 Materie prime,
sussidiarie e di consumo devono
essere iscritti i materiali acquistati
per l’esecuzione dell’opera in attesa
dell’impiego, che non costituiscono
contrattualmente oggetto di corrispettivo.
Nella voce D.6 Acconti del passivo si
iscrivono le passività connesse ad acconti
e anticipi dai committenti, comprese le
fatture di acconto inviate al committente
fino alla fatturazione definitiva dei lavori,
nel momento in cui gli anticipi e acconti
sono stornati dal passivo in contropartita
alla rilevazione del ricavo nella voce A.1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
La rilevazione dei ricavi nella voce
A.1 del conto economico avviene solo
quando vi è la certezza che il ricavo
maturato sia definitivamente riconosciuto
all’appaltatore quale corrispettivo dei
lavori eseguiti. La variazione dei lavori in
corso su ordinazione, pari alla variazione
delle rimanenze per lavori eseguiti e
non ancora liquidati a titolo definitivo,
rispettivamente all’inizio ed alla fine
dell’esercizio, è rilevata invece nella
voce A.3 Variazione dei lavori in corso su
ordinazione.

Conto economico
Nella classe B si iscrivono i costi di
commessa sostenuti per l’esecuzione dei
lavori. Con riferimento a questi ultimi
l’OIC 23 contiene alcune precisazioni:
•

•
•

•

i costi diretti di commessa, che
includono i costi di progettazione (se
riferibili direttamente alla commessa)
e i costi per studi specifici per la
commessa;
i costi indiretti che includono anche i
costi di assicurazione;
i costi generali, i costi amministrativi e
i costi di sviluppo, se specificatamente
addebitabili al committente sulla base
delle clausole contrattuali;
i costi per l’acquisizione di una
commessa, compresi quelli relativi alle
partecipazioni a gare, che sono inclusi
nei costi di commessa al ricorrere di
determinate condizioni.

Rilevazione iniziale
Il principio contabile offre la facoltà di
scelta del metodo di valutazione delle
opere in corso di realizzazione. Per i
lavori in corso su ordinazione di durata
pluriennale si applica il metodo della
percentuale di completamento quando
sono soddisfatte determinate condizioni,
diversamente si applica il metodo della
commessa completata.
Rimane la facoltà di scelta per le opere di
durata inferiore all’anno.
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Valutazione successiva e casi
particolari
Modifica dei criteri di valutazione e
delle stime
Il passaggio dal criterio della percentuale
di completamento al criterio della
commessa completata (o viceversa)
costituisce un cambiamento di principio
contabile.
In caso di applicazione del criterio della
percentuale di completamento, il passaggio
da una metodologia per la determinazione
dello stato di avanzamento dei lavori a
un’altra, costituisce un cambiamento di
stima. Il passaggio dalla capitalizzazione
degli oneri finanziari, all’imputazione a
conto economico (o viceversa) costituisce
un cambiamento di principio contabile. Le
modalità di rilevazione di tali cambiamenti
sono disciplinate dall’OIC 29.

Nota integrativa
Le società, nella nota integrativa,
devono fornire evidenza degli impegni
contrattualmente assunti per opere e
servizi ancora da eseguire a fine esercizio,
delle garanzie ed impegni presi sulle
commesse, degli oneri finanziari imputati
nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale distintamente per
ogni voce.

Parte fiscale | Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono disciplinati dagli artt. 92, co. 6, e 93 del TUIR.
L’art. 92, co. 6, del TUIR, in particolare, ha ad oggetto le opere di durata infrannuale e prevede
quale criterio di valutazione quello della commessa completata.
Di converso, l’art. 93 del TUIR regolamenta la valutazione dei lavori ultrannuali e stabilisce
che questa debba avvenire con il criterio della percentuale di completamento, ossia sulla base
dei corrispettivi pattuiti.
Si segnala un chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria nell’ambito delle risposte
fornite alla stampa specializzata (Telefisco 2018): nel caso in cui sul piano contabile si valuti
una commessa ultrannuale mediante il metodo della commessa completata: l’applicazione del
nuovo principio di derivazione rafforzata non comporta la disattivazione dell’art. 93 del TUIR.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, pertanto, se in bilancio è stato adottato il criterio
della commessa completata per un lavoro di durata ultrannuale, in dichiarazione dei redditi
dovranno comunque essere effettuate delle variazioni, in aumento negli anni in cui l’opera è
ancora in corso ed in diminuzione nell’anno di completamento, al fine di applicare l’art. 93 del
TUIR. Sul punto sarà necessario gestire anche la relativa fiscalità differita.
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Regole più chiare per le capitalizzazioni e stima della vita
utile dell'avviamento
Gli aspetti principali contenuti nell’OIC 24 sono:
•
•

la vita utile dell’avviamento deve essere determinata e solo quando questa non possa essere stimata
attendibilmente si procede all’ammortamento lungo un periodo di 10 anni;
la vita utile dell’avviamento non può essere rideterminata.

L’OIC ha ritenuto opportuno chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve
sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.

Definizioni

•

Sviluppo
Focus
Individuazione
della fase di
sviluppo

la società è in grado di misurare in
modo attendibile l’ammontare dei
costi attribuibili ad ogni specifico
progetto/processo da sviluppare;
i costi sono recuperabili: la società
deve avere prospettive di reddito in
modo che i ricavi previsti siano almeno
sufficienti a coprire i costi sostenuti e
da sostenere.

È l’applicazione dei risultati della
ricerca di base o di altre conoscenze
possedute o acquisite in un piano o in un
progetto per la produzione di materiali,
dispositivi, processi, sistemi o servizi,
nuovi o sostanzialmente migliorati prima
dell’inizio della produzione commerciale o
dell’utilizzazione.

•

La fase di sviluppo si identifica quando
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Classificazione

•

•

•

è identificabile (ovvero è chiaramente
definito) un prodotto o un processo
al quale attribuire tali costi: in
particolare il prodotto o il processo
non deve riferirsi alla “gestione
quotidiana o ricorrente”;
il progetto è realizzabile: generalmente
ciò accade quando è stato svolto uno
studio di fattibilità dal quale risulti la
realizzabilità tecnica del prodotto o del
processo, confermata dall’intenzione
della direzione di produrre e
commercializzare il prodotto o
utilizzare o sfruttare il processo;
la società ha sufficienti risorse per
completare, utilizzare e ottenere
benefici da un’attività immateriale:
generalmente questo è dimostrato
quando esiste un piano che illustra le
necessarie risorse tecniche, finanziarie
e di altro tipo per la realizzazione del
progetto/processo e la società è in
grado di procurarsi tali risorse;

Costi di pubblicità nei costi di impianto
e di ampliamento
L’OIC 24 consente di capitalizzare i
costi di pubblicità tra quelli di impianto
e di ampliamento, voce B.I.1, solo se
soddisfano i requisiti stabiliti per la
capitalizzazione dei costi di impianto e di
ampliamento.
Costi di sviluppo
La voce B.I.2 Costi di sviluppo può
comprendere:
• i costi per la progettazione, la costruzione
e la verifica dei prototipi o modelli che
precedono la produzione o l’utilizzo degli
stessi;
• i costi per la progettazione di mezzi,
prove, stampi e matrici concernenti la
nuova tecnologia;
• i costi per la progettazione, la costruzione
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•

•

e l’attivazione di un impianto pilota che
Focus
non è di dimensioni economicamente
idonee per la produzione commerciale;
i costi per la progettazione, la costruzione Gli oneri
accessori sui
e la prova di materiali, progetti, prodotti, finanziamenti non
processi, sistemi o servizi nuovi o
si configurano
come
migliorati;
immobilizzazioni
i costi per l’applicazione della ricerca di
immateriali
base.

Plusvalenze e minusvalenze da
alienazione
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalle alienazioni di immobilizzazioni
immateriali sono iscritte nel conto
economico rispettivamente nella voce
A.5 Altri ricavi e proventi o nella voce B.14
Oneri diversi della gestione.

Rilevazione e valutazione
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati in bilancio
quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
•
•

•

è soddisfatta la definizione di bene
immateriale;
la società acquisisce il potere di usufruire
dei benefici economici futuri derivanti
dal bene stesso e può limitare l’accesso
da parte dei terzi a tali benefici; e
il costo è stimabile con sufficiente
attendibilità.

Per le società che applicano la disciplina del
costo ammortizzato e dell’attualizzazione,
nel caso in cui il pagamento sia differito
a condizioni diverse rispetto a quelle
normalmente praticate sul mercato per
operazioni similari od equiparabili, il bene
immateriale è iscritto in bilancio al valore
attuale dei futuri pagamenti contrattuali
determinato ai sensi dell’OIC 19 più gli
oneri accessori.

Costo ammortizzato: altre
immobilizzazioni immateriali
I crediti e i debiti devono essere valutati
con il criterio del costo ammortizzato
includendo i costi accessori e i costi di
transazione per la dilazione di pagamento
nella determinazione del tasso di interesse
effettivo.
Il OIC 19 prevede che i costi di transazione
sui finanziamenti, come ad esempio le
spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva
dei finanziamenti a medio termine e
l’eventuale imposta ipotecaria siano
incluse nel calcolo del costo ammortizzato.
Pertanto l’OIC 24 non consente la
possibilità di capitalizzare gli oneri
accessori su finanziamenti nella voce Altre
immobilizzazioni immateriali.
Per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e per le micro-imprese è
prevista la possibilità di utilizzare i risconti
attivi.

Vita utile avviamento
Focus
È necessario
stimare la
vita utile
dell’avviamento

L’articolo 2426 c. 6 C.C. prevede che
«l’ammortamento dell’avviamento è
effettuato secondo la sua vita utile nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, è ammortizzato
entro un periodo non superiore a dieci anni».
La norma prevede che in primis sia
determinata la vita utile dell’avviamento
e solo quando questa non possa essere
stimata attendibilmente si proceda
all’ammortamento dell’avviamento lungo
un periodo di dieci anni.
Ai fini del calcolo della vita utile
dell’avviamento la società prende in
considerazione le informazioni disponibili
per stimare il periodo entro il quale è
probabile che si manifesteranno i benefici
economici attesi. Nel processo di stima
possono essere presi in considerazione i
seguenti parametri:
•

•
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il periodo di tempo entro il quale la
società si attende di beneficiare degli
extra-profitti legati alle sinergie generate
dalla operazione di aggregazione
aziendali;
il periodo di tempo entro il quale
l’impresa si attende di recuperare,
in termini finanziari o reddituali,

•

l’investimento effettuato (payback period)
sulla base di quanto previsto formalmente
dall’organo decisionale della società;
la media ponderata delle vite utili delle
principali attività (core assets) acquisite
con l’operazione di aggregazione
aziendale (incluse le immobilizzazioni
immateriali).

Quando l’applicazione degli elementi di
cui sopra determina una stima della vita
utile dell’avviamento superiore ai 10 anni,
occorrono fatti e circostanze oggettivi a
supporto di tale stima. In ogni caso la vita
utile dell’avviamento non può superare i
20 anni.
La società può scegliere di non
applicare le nuove disposizioni relative
all’ammortamento dell’avviamento agli
avviamenti iscritti precedentemente al 1
gennaio 2016 che pertanto continueranno
ad essere contabilizzati in conformità alla
precedente versione dell’OIC 24. Occorrerà
tuttavia farne apposita menzione in nota
integrativa.

La Tavola 1 che segue illustra il processo
decisionale da seguire per definire
il periodo di ammortamento di un
avviamento.
Perdite di valore e ripristino
Qualora sussistano degli indicatori di
perdita di valore, le immobilizzazioni
(incluso l’avviamento) devono essere
sottoposte alla verifica della recuperabilità
di valore ai sensi dell’OIC 9. L’OIC 24
precisa che non è possibile ripristinare
la svalutazione rilevata sull’avviamento
ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n.3 C.C.
Inoltre l’OIC 24 vieta il ripristino di valore
delle svalutazioni apportate ai costi di
impianto e ampliamento e ai costi di
sviluppo.
Rivalutazioni di legge
Le immobilizzazioni immateriali possono
essere rivalutate solo nei casi in cui la
legge lo preveda o lo consenta. Inoltre
è stato precisato che l’effetto netto della
rivalutazione non costituisce un provento
e deve essere iscritto tra le riserve di
patrimonio netto salvo che la legge
disponga diversamente.

Tavola 1

L’avviamento è stato iscritto
in bilancio prima del 1°
gennaio 2016

È possibile mantenere invariato il periodo di
ammortamento (da cinque a vent’anni

È possibile stimare la vita
utile dell’avviamento

Periodo di ammortamento non superiore a dieci
anni

Periodo di ammortamento
coerente con la vita utile
stimata (che non sarà
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Emendamento

Svalutazioni di
beni

L’OIC ha emendato l’OIC 24 per chiarire
che se il valore rivalutato di un bene
immateriale risulta, negli esercizi successivi,
eccedente il valore recuperabile, il valore
rivalutato è svalutato con rilevazione della
perdita durevole a conto economico se non
disposto diversamente dalla legge.

Nota integrativa
La nota integrativa deve contenere:
• la spiegazione del periodo di
ammortamento dell’avviamento e la
menzione della facoltà, se utilizzata,
di non modificare la vita utile degli
avviamenti generati prima del 1
gennaio 2016;
• l’importo complessivo degli impegni,
delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti;
• lo stato patrimoniale con indicazione
delle garanzie reali prestate;

•

•

le modalità di determinazione
della quota di costi generali di
fabbricazione eventualmente oggetto
di capitalizzazione;
i criteri utilizzati per determinare la
stima della vita utile dell’avviamento.
Qualora la società non sia in grado di
stimare attendibilmente la vita utile
dell’avviamento la nota integrativa
dà conto delle ragioni per cui non ha
ritenuto possibile effettuare tale stima.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento dovranno essere applicati
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Parte fiscale | Immobilizzazioni immateriali
Il regime fiscale in tema di deducibilità delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’art.
103 del TUIR, disposizione applicabile sia ai soggetti IAS/IFRS che ai soggetti OIC.
Si precisa infatti che l’art. 2, co. 2, del Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48, applicabile
anche ai soggetti OIC per il rinvio operato dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, dispone che
restano applicabili le disposizioni del TUIR «che prevedono limiti quantitativi alla deduzione
di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di
imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del
reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione
in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi
nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento».
Inoltre, l’art. 13-bis del Decreto ha modificato l’art. 108 del TUIR co. 1 e 2.
In precedenza le previsioni dell’art. 108 contemplavano la possibilità di dedurre le spese di
ricerca e pubblicità nell’esercizio di sostenimento oppure per quote costanti nell’esercizio
stesso e nei quattro successivi.
Tale modifica del citato articolo del TUIR si è resa necessaria in quanto le spese per studi e
ricerca e le spese di pubblicità non risultano più capitalizzabili.
Conseguentemente, ai fini IRES, il nuovo disposto normativo ha previsto che le spese
relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio. Per ragioni
sistematiche e di coerenza, si ritiene condivisibile tale approccio anche ai fini IRAP in virtù di
quanto previsto dall’art. 5, della Legge IRAP.
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Abrogato l'OIC 6 e nuove regole per le operazioni di
ristrutturazione del debito per le società che non adottano il
costo ammortizzato
L’OIC nel corso del 2017 ha avviato la revisione dell’OIC 6, principio che disciplinava le operazioni di
ristrutturazione del debito. Da tale processo è emersa una evidente asimmetria nel trattamento dei
costi connessi alla ristrutturazione tra le società che adottano il criterio del costo ammortizzato e quelle
che non lo adottano dal momento che queste ultime contabilizzano i suddetti costi nell’esercizio in
cui li sostengono mentre gli utili derivanti dall’operazione sono contabilizzati secondo un criterio di
competenza. Per colmare le differenze tra le due politiche contabili, l’OIC ha previsto che le società
che non adottano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione nell’esercizio in cui ricevono il
beneficio. La modifica dell’OIC 19 ha di fatto comportato l’abrogazione dell’OIC 6.

Definizioni
Tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali: è il tasso che
prende in considerazione tutti i flussi
di cassa pagati tra le parti e previsti dal
contratto (es. commissioni, pagamenti
anticipati e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza del debito), ma
non considera i costi di transazione.
Tasso di interesse effettivo: è il tasso
interno di rendimento, costante durante
la durata del debito, che rende uguale il
valore attuale dei flussi finanziari futuri
derivanti dal debito e il suo valore di
rilevazione iniziale. I flussi finanziari
futuri sono determinati tenendo in
considerazione tutti i termini contrattuali
della transazione che ha originato il debito
incluse le scadenze previste di incasso e
pagamento, la natura dei flussi finanziari
(capitale o interessi) e la probabilità
che l’incasso o il pagamento anticipato
si verifichi quando è contrattualmente
previsto. Essi non includono le perdite e le
svalutazioni future dei debiti, salvo il caso
in cui le perdite siano riflesse nel valore
iniziale di iscrizione del debito in quanto
acquistato ad un prezzo che tenga conto
delle perdite stimate per inesigibilità.
Costi di transazione: includono gli
onorari e le commissioni pagate a soggetti
terzi (es. consulenti, mediatori finanziari
e notai), i contributi pagati a organismi
di regolamentazione e le tasse e gli oneri
sui trasferimenti. I costi di transazione
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non includono premi o sconti sul valore
nominale del debito e tutti gli altri oneri
previsti dal contratto di finanziamento e
pagati alla controparte.
Ristrutturazione del debito: è una
sorta di concessione fatta dal creditore
che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni
diritti contrattuali e che si traduce in un
beneficio immediato o differito per il
debitore. Alcuni esempi sono il concordato
preventivo, l’accordo di ristrutturazione
ex art 182 l.f. ed il piano di risanamento
attestato ex art 67 co. 3 lett d l.f..
Modalità di ristrutturazione del debito:
le principali modalità attraverso le quali
si può realizzare la ristrutturazione del
debito sono:
•

•

sospensione nel pagamento della
quota capitale implicita nei canoni di
leasing finanziario a fronte della quale
si effettua una nuova rimodulazione
dell’imputazione a conto economico
dei canoni residui posticipati al
termine del periodo di sospensione e
del maxicanone;
estinzione del debito con cessione di
attività: questa modalità di estinzione
comporta che la differenza tra il
valore contabile del debito estinto e il
valore contabile dell’attività ceduta va
rilevata nella voce di conto economico
più appropriata in relazione alla
natura dell’attività.

Estinzione del debito mediante
conversione in capitale mediante il quale Emendamento
il debitore può convertire il proprio debito
in capitale senza rilevare alcun utile o
Nuove regole
perdita da ristrutturazione.

Focus
Differenti
contabilizzazioni
a seconda che si
tratti di
operazioni di
ristrutturazione o
rinegoziazione di
debiti

Ristrutturazione e
rinegoziazione di debiti
Società che applicano il metodo del
costo ammortizzato
Se l’operazione comporta una
variazione sostanziale dei termini
contrattuali del debito esistente o di parte
dello stesso, si procede all’eliminazione
del debito originario e la rilevazione di
un nuovo debito. Se il debito è iscritto
con il metodo del costo ammortizzato il
nuovo OIC 19 stabilisce che si seguono
le norme generali per l’iscrizione iniziale
dei debiti valutati al costo ammortizzato e
soggetti ad attualizzazione. La differenza
tra il valore di iscrizione iniziale del
nuovo debito e l’ultimo valore contabile
del debito originario costituisce un
utile o una perdita da rilevare a conto
economico nei proventi o negli oneri
finanziari e i costi di transazione sono
rilevati a conto economico come parte
dell’utile o della perdita connessa
all’eliminazione. Quando l’operazione
non comporta una variazione
sostanziale di termini contrattuali non
si procede con l’eliminazione del debito
ma la società ricalcola il valore contabile
del debito alla data di revisione della
stima dei flussi finanziari attualizzando
i rideterminati flussi finanziari al tasso
di interesse effettivo calcolato in sede di
rilevazione inziale. La differenza tra il
valore attuale rideterminato del debito
alla data di revisione della stima dei flussi
finanziari futuri e il suo precedente valore
contabile alla stessa data è rilevata a conto
economico negli oneri o nei proventi
finanziari. In tal caso i costi di transizione
sostenuti rettificano il valore contabile del
debito e sono ammortizzati lungo la durata
dello stesso.

per i costi di
ristrutturazione
e abrogato
OIC 6

Società che non applicano il metodo del
costo ammortizzato
L’emendamento 2017 ha colmato
l’asimmetria contabile generata dalla
differente contabilizzazione dei costi
di ristrutturazione dal momento che
le società che non applicano il metodo
del costo ammortizzato contabilizzano
i suddetti costi nell’esercizio in cui li
sostengono mentre gli utili derivanti dalla
operazione sono contabilizzati secondo
un criterio di competenza. Per colmare le
differenze tra le due politiche contabili,
l’OIC ha previsto che le società che non
adottano il costo ammortizzato imputino
i costi di transazione nell’esercizio in cui
ricevono il beneficio. Più specificatamente
se il «beneficio» si traduce in una riduzione
del debito allora il costo deve essere
imputato nell’esercizio in cui si realizza
l’operazione, viceversa se il «beneficio» si
traduce in una riduzione degli interessi e/o
modifica dei flussi finanziari allora i costi
devono essere riscontati in base alla vita
residua del debito ristrutturato.
A seguito di questo emendamento
all’OIC 19 è stato abrogato l’OIC 6
che trattava esclusivamente delle
operazioni di ristrutturazione del debito
senza considerare gli effetti derivanti
dall’applicazione del metodo del costo
ammortizzato.

Classificazione
Stato patrimoniale
In base a quanto previsto dall’articolo 2426
c. 1 n.8 C.C. i debiti devono essere rilevati
in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
Il criterio del costo ammortizzato può
(deroga facoltativa) non essere applicato
ai debiti
•
•

se si tratta di debiti sorti prima del 1°
gennaio 2016;
se gli effetti non sono rilevanti;
generalmente sono irrilevanti nei
debiti a breve termine (ossia con
scadenza inferiore ai 12 mesi) ovvero
in presenza di costi di transazione e
up-front fees di scarso rilievo pagate
dalle parti.
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Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
La voce D.11-bis dello stato patrimoniale
accoglie i debiti verso le imprese
sottoposte al controllo delle controllanti,
comunemente note come consociate.
Queste imprese sono:
•
•

Focus
Il metodo
del costo
ammortizzato
in assenza di
attualizzazione

le società controllate dalla controllante
diretta e diverse dalle proprie
controllate e collegate;
le società controllate dalle controllanti
indirette e diverse dalle proprie
controllate e collegate.

Distinzione breve/lungo termine e
covenants

La classificazione
di un debito
commerciale
scaduto e
rinegoziato
segue la natura
del debito.

Classificazione di un debito
commerciale scaduto e rinegoziato
L’emendamento 2017 fornisce un
chiarimento nel caso di un debito
commerciale scaduto che, a seguito di una
rinegoziazione, diventa a lungo termine.
Il debito mantiene la classificazione come
debito commerciale ciò in quanto tale
classificazione dipende dalla natura e/o
dall’origine del debito.
Rilevazione iniziale dei debiti valutati al
costo ammortizzato
I debiti devono essere rilevati secondo
le regole di valutazione del costo
ammortizzato e non più al loro
valore nominale. Il criterio del costo
ammortizzato è basato sul metodo del
tasso di interesse effettivo.
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L’OIC 19 stabilisce che i debiti non si
attualizzano quando il contratto di
finanziamento prevede tassi di interessi
espliciti e in linea con i tassi di mercato.
Se il tasso contrattuale differisce dai tassi
di mercato il valore di iscrizione è il valore
attualizzato in base al tasso prevalente
sul mercato per un’operazione simile. Il
valore di iscrizione iniziale dei debiti è
rappresentato dal valore nominale al netto
di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed
inclusivo degli eventuali costi direttamente
attribuibili alla transazione che ha
generato il debito.
I costi di transazione, le eventuali
commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel
calcolo del costo ammortizzato utilizzando
il criterio del tasso di interesse effettivo che
implica che essi siano ammortizzati lungo
la durata attesa del debito. In applicazione
del criterio generale di rilevanza il nuovo
OIC 19 stabilisce che il criterio del costo
ammortizzato può non essere applicato se i
costi di transazione, le commissioni pagate
tra le parti e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo.

Ai fini della separata indicazione degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo,
occorre tener conto sia della loro scadenza
contrattuale o legale, sia di fatti ed eventi
avvenuti entro la data di riferimento del
bilancio che, in accordo con le previsioni
contrattuali, possono modificare la
scadenza originaria. Nel caso in cui il
debitore decada dal beneficio del termine
per effetto della violazione di una clausola
contrattuale (ad esempio a seguito del
mancato rispetto di un covenant) e questo
succede entro la data di riferimento del
bilancio, l’OIC 19 prescrive che il debito sia
esposto tra i debiti a breve.

Emendamento

Costo ammortizzato in assenza di
attualizzazione

Focus
Il costo
ammortizzato
con la
componente
attualizzazione

Costo ammortizzato in presenza di
attualizzazione
L’articolo 2426 c. 1 n. 8 C.C. prescrive
che occorre tenere conto del “fattore
temporale” nella valutazione dei debiti.
Per questo motivo è necessario che in
sede di rilevazione iniziale del debito
sia effettuato un confronto tra il tasso
di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali ed i tassi di interesse di
mercato. Qualora il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali
sia significatamente diverso dal tasso di
interesse di mercato, quest’ultimo deve
essere utilizzato per attualizzare i flussi
finanziari futuri derivanti dal debito. In
tal caso il valore di iscrizione iniziale del
debito è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri rettificato dagli eventuali
costi di transazione.

Una volta determinato il valore
di iscrizione iniziale a seguito
dell’attualizzazione, occorre calcolare il
tasso di interesse effettivo, ossia il tasso
interno di rendimento, costante lungo
la durata del debito, che rende uguale il
valore attuale dei flussi finanziari futuri
Focus
derivanti dal debito ed il suo valore di
rilevazione iniziale. Tranne nel caso in cui
il tasso di interesse contrattuale è variabile Finanziamenti
intragruppo
e parametrato ai tassi di mercato, se il tasso
di interesse effettivo determinato in sede
di rilevazione iniziale successivamente si
discosta dai tassi di mercato, esso non deve
essere aggiornato.
Nel caso dei debiti di natura finanziaria
la differenza tra le disponibilità liquide
ricevute e il valore dei flussi finanziari
futuri è rilevata tra i proventi finanziari o
tra gli oneri finanziari del conto economico
al momento della rilevazione iniziale
salvo che la sostanza dell’operazione o
del contratto non suggerisca un differente
trattamento.

La Tavola 1 che segue illustra il processo
decisionale da seguire per determinare
l’applicazione del criterio del costo
ammortizzato.
Il processo di attualizzazione dei debiti
I debiti commerciali con scadenza
superiore a dodici mesi sui quali
non siano corrisposti interessi o ai
quali siano applicati tassi d’interesse
significativamente diversi dai tassi
d’interesse di mercato, dovranno
essere rilevati inizialmente al valore
attuale. Il valore di iscrizione è ottenuto
attualizzando gli esborsi futuri (previsione
dei flussi di cassa in uscita sulla base degli
accordi contrattuali) al tasso d’interesse di
mercato, con contropartita i relativi costi.
I debiti di natura finanziaria, invece, al
momento della loro iscrizione iniziale
daranno luogo alla rilevazione a conto
economico, di proventi o oneri finanziari
in misura corrispondente con la differenza
emergente dall’attualizzazione al tasso di
mercato. Ciò potrebbe accadere nei

Tavola 1
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finanziamenti infragruppo nel caso in cui
una società, dovesse decidere di erogare
un finanziamento a tasso agevolato ad
una propria controllata con l’intento di
rafforzare il suo patrimonio.

Rilevazioni successive e casi
particolari
Valutazione successiva dei debiti
valutati al costo ammortizzato
Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei
debiti valutati al costo ammortizzato è pari
al valore attuale dei flussi finanziari futuri
scontati al tasso di interesse effettivo.
L’ammortare del debito si determina nel
modo seguente:
i.

ii.
iii.

determinare l’ammontare degli
interessi calcolati con il criterio
del tasso di interesse effettivo sul
valore contabile del debito all’inizio
dell’esercizio o alla più recente data
di rilevazione iniziale;
aggiungere l’ammontare degli
interessi così ottenuto al precedente
valore contabile del debito;
sottrarre i pagamenti per interessi e
capitale intervenuti nel periodo.

Se successivamente alla rilevazione
iniziale, la società rivede le proprie
stime di flussi finanziari futuri essa
deve rettificare il valore contabile del
debito per riflettere i rideterminati flussi
finanziari stimati; la differenza tra il
valore attuale rideterminato del debito
alla data di revisione della stima dei flussi
finanziari futuri ed il suo precedente
valore contabile alla stessa data è rilevata
a conto economico negli oneri o proventi
finanziari. Il tasso di interesse effettivo
determinato in sede di rilevazione iniziale
non è successivamente ricalcolato a meno
che il tasso di interesse contrattuale sia
variabile e parametrato ai tassi di mercato.
Quando il tasso di interesse nominale
contrattuale è variabile e parametrato ai
tassi di mercato, i flussi finanziari futuri
sono rideterminati periodicamente per
riflettere le variazioni dei tassi di interesse
di mercato e il tasso di interesse effettivo
è ricalcolato con decorrenza dalla data in
cui gli interessi sono stati rilevati in base
al contratto. Nel ricalcolare il tasso di
interesse effettivo, in alternativa all’utilizzo
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della curva dei tassi attesi, si può proiettare
l’ultimo taso disponibile. Se invece il
tasso di interesse nominale aumenta o
diminuisce in modo prestabilito dalle
previsioni contrattuali e le sue variazioni
non sono dovute a indicizzazioni legate a
parametri di mercato (c.d. clausole di “stepup” o di “step-down”) non è necessario
ricalcolare il tasso di interesse effettivo.
Estinzione anticipata del debito
Nel caso di estinzione anticipata di
un debito a condizioni o in tempi non
previsti nell’ambito della stima dei flussi
finanziari futuri, la differenza tra il valore
contabile residuo del debito al momento
dell’estinzione anticipata e l’esborso di
disponibilità liquide è rilevata nel conto
economico tra i proventi o oneri finanziari.
Ciò si applica anche nel caso di estinzione
anticipata di un prestito obbligazionario.
Obbligazioni convertibili
I prestiti obbligazionari convertibili in azioni
costituiscono un contratto ibrido composto
da uno strumento finanziario derivato
(derivato incorporato) e un contratto primario
(contratto non derivato regolato a normali
condizioni di mercato) pertanto lo strumento
finanziario derivato incorporato (l’opzione di
conversione in azioni) deve essere scorporato
ai sensi dell’OIC 32 Strumenti finanziari
derivati). Il contratto primario è trattato
secondo il criterio del costo ammortizzato,
come previsto dall’OIC 19.
Debiti pagabili con un’attività diversa
dalle disponibilità liquide
I debiti consistenti nell’obbligazione di
consegnare beni o servizi qualora siano
stati originati da permute sono esposti al
valore di mercato di tali beni o servizi. La
valutazione è effettuata a ciascuna data di
bilancio e le eventuali modifiche ai valori
sono imputate al conto economico.

Nota integrativa
Per quanto riguarda i debiti, il Codice Civile,
all’articolo 2427 c. 1, stabilisce che la nota
integrativa contenga:
•
•

•
•

•

•

•

le variazioni nella consistenza dei debiti;
distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni e dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni
dell’entità;
l’ammontare dei debiti relativi a
operazioni con obbligo di retrocessione a
termine;
la suddivisione degli interessi passivi
e oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, debiti verso banche e
altri;
l’indicazione del numero e dei diritti che
attribuiscono le obbligazioni convertibili
in azioni eventualmente emesse
dall’entità;
la ripartizione per scadenze dei
finanziamenti effettuati dai soci
dell’entità, con separata indicazione
di quelli con clausola di postergazione
rispetto ad altri creditori;
la ripartizione per area geografica.

Se rilevante per la comprensione del bilancio,
la nota integrativa dovrà altresì indicare
il tasso d’interesse effettivo applicato, la
scadenza e la modalità di rimborso dei
debiti, le principali caratteristiche dei prestiti
obbligazionari emessi, l’ammontare dei
debiti le cui condizioni di pagamento siano
state modificate, quantificandone il relativo
effetto a conto economico, l’ammontare
dei debiti assistiti da garanzia reale, la
suddivisione dei debiti verso banche, la
suddivisione tra debiti per anticipi su lavori
da eseguire e acconti corrisposti a fronte
di lavori eseguiti, l’eventuale riacquisto sul
mercato di obbligazioni o altri titoli di debito
emessi dall’entità e la composizione dei “altri
debiti”.
Nel caso di operazioni di ristrutturazione del
debito, l’informativa integrativa da fornire
riguarda:
•
•
•

la descrizione della situazione di
difficoltà finanziarie e/o economica e le
cause che la hanno generata;
le caratteristiche principali
dell’operazione di ristrutturazione del
debito;
gli effetti che la ristrutturazione del
debito è destinata a produrre negli

•

esercizi interessati sulla posizione
finanziaria netta, sul capitale, sul reddito
dell’impresa debitrice;
se negli esercizi successivi all’accordo di
ristrutturazione intervengono significativi
cambiamenti e la loro natura ed impatto.

Società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e
micro-imprese
Nel bilancio in forma abbreviata e nel
bilancio delle micro-imprese, relativamente
ai debiti, il passivo dello stato patrimoniale
espone solo la voce D. Debiti, nella quale
devono essere separatamente indicati i debiti
esigibili oltre l’esercizio successivo.
La misurazione dei debiti può essere
effettuata al valore nominale, senza
applicare il criterio del costo ammortizzato
o l’attualizzazione. Nel caso di prestiti
obbligazionari, gli aggi e i disaggi di
emissione sono rilevati, rispettivamente,
fra i risconti passivi e fra i risconti
attivi. Gli eventuali costi di transazione
iniziali e disaggi di emissione di prestiti
obbligazionari, sono rilevati fra i risconti
attivi e successivamente riconosciuti a conto
economico a quote costanti lungo la durata
del debito, rettificandone gli interessi passivi
nominali.
Nella nota integrativa, le entità che
redigono il bilancio in forma abbreviata
dovranno fornire informazioni circa i criteri
di misurazione e valutazione applicati,
l’ammontare dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni e di quelli assistiti da
garanzie reali su beni dell’entità, specificando
la natura delle garanzie, e, nella circostanza
in cui abbiano deciso di applicare il criterio
del costo ammortizzato, dovranno illustrare
questa scelta. In accordo con quanto previsto
dall’art. 2435-ter c. 1 C.C., le micro-imprese
sono esonerate dalla predisposizione della
nota integrativa.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento possono essere rilevati
prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.
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Parte fiscale | Debiti
Il principio di derivazione rafforzata consente di dare rilevanza ai fini IRES al maggior o minor
valore di prima iscrizione del debito rispetto al suo valore nominale, così come risultante
dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato.
Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione
I costi di transazione sono rilevati in bilancio come oneri finanziari. Ai fini IRES, saranno
rilevanti in base alle regole stabilite dall’art. 96 del TUIR per la deducibilità degli interessi
passivi.
I costi di transazione rilevati in bilancio come oneri finanziari sono esclusi dalla base
imponibile IRAP per le imprese che applicano l’art. 5 della Legge IRAP.
Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Gli interessi attivi/passivi derivanti dall’attualizzazione saranno rilevanti in base alle regole
stabilite dall’art. 96 del TUIR ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Ai fini IRAP, gli interessi attivi/passivi derivanti dall’attualizzazione e rilevati in bilancio come
proventi/oneri finanziari sono esclusi dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 della
Legge IRAP.
Finanziamento “infragruppo”
Nell'ipotesi di finanziamento infruttifero o a tasso significativamente inferiore al mercato da
parte di un socio, il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, ora applicabile anche ai soggetti OIC,
prevede espressamente che non assumono rilevanza ai fini fiscali:
• per la società finanziata, la riserva iscritta nel patrimonio netto ed i maggiori interessi
passivi rilevati in bilancio;
• per la società finanziante, l’incremento del costo della partecipazione della società
finanziata ed i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico.
In tale ipotesi assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi o negativi
desumibili dal contratto di finanziamento.
Obbligazioni convertibili
La contabilizzazione di un’obbligazione convertibile è fiscalmente rilevante sia in capo al
soggetto emittente che al sottoscrittore. Tuttavia, in caso di mancato esercizio dell’opzione
di conversione del prestito obbligazionario in capitale, la quota di maggiori interessi
passivi dedotti dal soggetto emittente in applicazione del principio del costo ammortizzato
viene recuperata a tassazione nel periodo d’imposta in cui non viene esercitata l’opzione.
Corrispondentemente, il soggetto sottoscrittore deduce un importo pari ai maggiori interessi
attivi tassati nei periodi d’imposta precedenti in applicazione del costo ammortizzato.
Ristrutturazione e rinegoziazione del debito
Le componenti imputate a conto economico a seguito della ristrutturazione e rinegoziazione
del debito assumono rilevanza ai fini IRES, in applicazione del principio di derivazione
rafforzata.
Anche a seguito di una ristrutturazione o una rinegoziazione il debito è classificato secondo la
sua natura, a prescindere dalla durata. Pertanto, in caso di ristrutturazione o rinegoziazione
di debiti commerciali, gli interessi e gli altri oneri finanziari rilevati a conto economico non
saranno soggetti alle limitazioni di deducibilità ai fini IRES stabilite dall’art. 96 del TUIR, in
quanto originati da un rapporto di natura commerciale.
Ai fini IRAP, tali interessi attivi/passivi sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 5
della Legge IRAP.
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Un'unica voce per le imposte dell'esercizio
L’OIC 25 richiede che la voce relativa alle imposte sul reddito di conto economico comprenda le imposte
correnti, le imposte relative a esercizi precedenti, imposte differite e anticipate e una voce specifica per i
proventi da consolidato fiscale.

Definizioni
Imposte correnti
Le imposte correnti rappresentano
le imposte da computarsi sul reddito
imponibile di un esercizio. L’ammontare
delle imposte correnti (o dovute) non
coincide generalmente con l’ammontare
delle imposte di competenza dell’esercizio,
in quanto, per effetto delle diversità tra
le norme civilistiche e fiscali, i valori
attribuiti ad un’attività o passività secondo
i criteri civilistici possono differire dai
valori riconosciuti a tali elementi ai fini
fiscali.

c.

d.

L’aliquota media effettiva
L’aliquota media effettiva rappresenta
l’incidenza dell’onere fiscale corrente sul
risultato civilistico.
Onere fiscale teorico
L’onere fiscale teorico rappresenta il
prodotto tra il risultato civilistico per
l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota
ordinaria).

Classificazione
La voce 20 Imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite e anticipate è stata
suddivisa in quattro categorie distinte:
a.
b.

imposte correnti, che accoglie
le imposte dovute sul reddito
imponibile dell’esercizio;
imposte relative a esercizi
precedenti, comprensive di interessi
e sanzioni. Tale voce comprende

Emendamento

Rappresentazione
delle imposte
anticipate nello
stato patrimoniale

altresì la differenza positiva (o
negativa) tra l’ammontare dovuto
a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento
rispetto al valore del fondo
accantonato in esercizi precedenti;
imposte differite e anticipate che
accogliere oltre agli accantonamenti
anche gli utilizzi sia delle attività
per imposte anticipate che i fondi
stanziati per le imposte differite;
proventi da consolidato fiscale,
cioè il compenso riconosciuto dalla
consolidante alla consolidata,
nell’ambito del consolidato
fiscale, per il trasferimento alla
consolidante delle perdite fiscali
generate dalla stessa consolidata.

L’OIC ha emendato l’OIC 25 per chiarire
che nell’ambito della voce C.II Crediti
dello stato patrimoniale delle imprese che
redigono il bilancio in forma abbreviata
e delle micro-imprese si deve fornire
indicazione separata delle imposte
anticipate.

Valutazione successiva e casi
particolari
La valutazione dei crediti e dei debiti
tributari (voci C.II.5-bis Crediti tributari
e D.12 Debiti tributari) è effettuata
secondo la disciplina generale prevista
rispettivamente per i crediti nel principio
contabile OIC 15 “Crediti” e per i debiti
nell’OIC 19 “Debiti”. Le attività per imposte
anticipate e le passività per imposte
differite non sono attualizzate.
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Variazione aliquota fiscale applicata
La società deve apportare adeguate
rettifiche in caso di variazione dell’aliquota
fiscale rispetto agli esercizi precedenti,
se la norma di legge che varia l’aliquota è
già stata emanata alla data di riferimento
del bilancio. In tal caso le rettifiche alle
attività per imposte anticipate e alle
passività per imposte differite sono rilevate
a conto economico a meno che tali attività
e passività non si riferiscano a operazioni
che in sede di rilevazione iniziale non
hanno avuto effetto sul conto economico.

Nota integrativa
L’OIC 25 richiede di descrivere
nell’informativa, oltre le consuete
informazioni come ad esempio i criteri
applicati nella valutazione delle voci di
bilancio e le variazioni avvenute durante
l’esercizio, anche le motivazioni in base
alle quali la società non ha iscritto un
fondo imposte pur in presenza di un
contenzioso/i fiscale, gli effetti delle
operazioni di riallineamento effettuate
nell’esercizio e infine il rapporto tra l’onere
fiscale corrente e il risultato civilistico.
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Disposizioni di prima
applicazione
Gli eventuali effetti derivanti
dall’applicazione dell’emendamento
dovranno essere applicati retroattivamente ai
sensi dell’OIC 29.

Regole contabili per le riserve di patrimonio netto
L'OIC 28 disciplina i criteri per la rilevazione e classificazione degli elementi che compongono il
patrimonio netto nonchè le informazioni da presentare in nota integrativa. Le azioni proprie sono
iscritte a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa e pertanto l’acquisto (e la
vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento o incremento di patrimonio netto.

Definizione
Riserve di utili
Le riserve di utili sono generalmente
costituite in sede di riparto dell’utile
netto risultante dal bilancio d’esercizio
approvato, mediante esplicita destinazione
a riserva.
Le riserve di utili si formano anche con
la semplice delibera assembleare di non
distribuzione degli utili conseguiti. In
questo modo l’eventuale utile residuo è
accantonato nella voce A.VIII Utili
(perdite) portati a nuovo del passivo dello
stato patrimoniale; l’OIC 28 chiarisce che
tale residuo è una riserva di utili.
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
La riserva accoglie, in detrazione del
patrimonio netto, il costo di acquisto delle
azioni proprie secondo quanto disciplinato
dall’articolo 2357-ter C.C..

Casi particolari
Azioni proprie
Focus
Disciplina
specifica
sull'acquisto di
azioni proprie

L'OIC 28 tratta in modo dettagliato il tema
delle azioni proprie in portafoglio. Le
azioni proprie sono iscritte in bilancio al
costo di acquisto a diretta riduzione del
patrimonio netto tramite l’iscrizione di una
riserva negativa A.X Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio la cui formazione
è contemporanea all’acquisto di azioni
proprie.

negativa azioni proprie in portafoglio
e contestualmente riduce il capitale
sociale per il valore nominale delle
azioni annullate. L’eventuale differenza
tra il valore contabile della riserva ed il
valore contabile delle azioni annullate è
imputata ad incremento o decremento del
patrimonio netto.
Nel caso in cui l’assemblea decida di
alienare le azioni proprie, l’eventuale
differenza tra il valore contabile della
voce A.X Riserva negativa azioni proprie
in portafoglio e il valore di realizzo delle
azioni alienate è imputata ad incremento o
decremento di un’altra voce del patrimonio
netto.
Aumento del capitale sociale a seguito
della conversione di un prestito
obbligazionario convertibile
È stato precisato che il prestito
obbligazionario convertibile include uno
strumento finanziario derivato (opzione
di conversione) che ai sensi dell’OIC
32 “Strumenti finanziari derivati” deve
essere separato, valutato al fair value
ed iscritto in una riserva di patrimonio
netto. Tale riserva, che rappresenta in
sostanza il diritto a partecipare al futuro
aumento del capitale, non è soggetta a
successive valutazioni e viene mantenuta
nel patrimonio netto anche se il diritto di
opzione scade senza essere esercitato. Per
la disciplina contabile delle obbligazioni
convertibili in azioni si rinvia all’OIC 19
“Debiti” e all’OIC 32 “Strumenti finanziari
derivati”.

Nel caso in cui l’assemblea decida di
annullare le azioni proprie in portafoglio,
la società, a seguito della delibera
assembleare, storna la voce A.X Riserva
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Nota integrativa
In base all'OIC 28 in nota integrativa
devono essere aggiunte le seguenti
informazioni: «il numero e le caratteristiche
degli altri strumenti finanziari emessi
dalla società, con l’indicazione dei diritti
patrimoniali e partecipativi che conferiscono
e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative» mentre in base
all’articolo 2427-bis c. 1 n. 1b-quater C.C,
viene richiesta una tabella che indichi
i movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell’esercizio.

Bilancio in forma abbreviata e
bilancio delle micro-imprese
Le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata con riferimento al patrimonio
netto forniscono solo le informazioni di
cui all’articolo 2427 c. 1 n. 1 C.C. «I criteri
applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine
in moneta avente corso legale nello Stato» e
le informazioni richieste dall’articolo 2427bis c. 1 n. 1b-quater C.C. «una tabella che
indichi i movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell’esercizio».

Parte fiscale | Patrimonio netto
Un aspetto peculiare delle nuove regole di redazione del bilancio introdotte dal DLgs.
139/2015 è la rilevazione diretta nel Patrimonio Netto della società di alcune fattispecie e fatti
gestionali.
A fronte di tali rettifiche contabili, si è reso necessario rivisitare le norme di applicazione
in tema di Aiuto alla Crescita Economica (di seguito ACE). Ciò è avvenuto con il Decreto
Ministeriale 3 agosto 2017, recante «Revisione della disposizione attuativa in materia di
aiuto alla crescita economica (ACE)», emanato in sostituzione delle precedenti disposizioni
contenute nel Decreto Ministeriale 14 marzo 2012, con decorrenza dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto.
Nello specifico, sono state introdotte novità sia con riferimento alla determinazione delle
variazioni in aumento del capitale proprio, sia con riferimento a quelle in diminuzione.
Analizziamo di seguito le variazioni relative alle fattispecie legate alle novità contabili
introdotte con D.Lgs. 139/2015, contenute principalmente nell’art. 5, precisando che il citato
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 ha una portata più ampia e tratta anche l’ambito soggettivo
della disciplina ACE, del regime per i soggetti IRPEF e contiene rinnovate disposizioni
antielusive.
Azioni proprie
La riserva negativa di Patrimonio Netto conseguente all’acquisto di azioni proprie ai sensi
dell’art. 2357-bis del C.C. rileva come riduzione permanente del capitale proprio ai fini ACE,
in quanto con il predetto acquisto si persegue la finalità di annullamento delle azioni.
Gli acquisti ai sensi dell’art. 2357 C.C., invece, comportano una riduzione temporanea
del capitale proprio nei limiti della variazione in aumento formata con riserve di utili.
La riduzione viene meno a seguito della cessione delle azioni proprie precedentemente
acquistate. In caso di cessione ad un prezzo superiore a quello di acquisto, la differenza viene
equiparata ad un conferimento in denaro.
In caso di successivo annullamento delle azioni proprie la riduzione del capitale proprio
assume carattere permanente.
L’art. 11 del Decreto Ministeriale dispone altresì che la variazione in aumento del capitale
proprio in ciascun esercizio non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie.
Su tale aspetto è necessario segnalare i chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate in sede
di risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata (i.e. Telefisco 2018).
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In tale sede, tra l’altro, l’Agenzia ha indicato che: “Tanto premesso, si evidenzia che la
norma in commento - che prima del 2016 si indirizzava esclusivamente ai soggetti Ias adopter,
escludendo dalla quantificazione del patrimonio netto la riserva (negativa) costituita
in conseguenza dell'acquisto di azioni proprie - dal 2016 si rivolge alla generalità delle
imprese. Ai fini della fissazione del limite dell'accrescimento patrimoniale che può fruire
dell'agevolazione ACE, pertanto, la riserva in parola deve essere esclusa, dovendosi assumere
il valore del patrimonio netto al netto della stessa. Tale previsione, stante le nuove modalità di
rappresentazione contabile derivante dalla riforma contenuta nel D.lgs n. 139/2015, si applica a
tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio”. Il limite del Patrimonio
Netto ai fini ACE, rilevante per stabilire la misura dell’agevolazione, deve essere considerato
comprendendo anche la relativa riserva negativa.
Finanziamenti infragruppo
In caso di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato,
l’incremento del patrimonio netto per il soggetto debitore non incrementa la base ACE.
Allo stesso modo, l’incremento del valore della partecipazione per il soggetto creditore non
assume rilevanza ai fini dell’applicazione della disposizione antielusiva di cui all’art. 10, c. 2
del Decreto Ministeriale.
Valutazione dei derivati
Ai sensi dell’art. 5, c. 8, lettera a), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 non assumono
rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti
finanziari derivati.
Ciò significa che non assume rilevanza la riserva da cash flow hedge contabilizzata nel
patrimonio netto per la copertura dei flussi finanziari attesi, ma neppure la fluttuazione di
fair value contabilizzata a conto economico. Per i derivati contabilizzati secondo il fair value
hedging deve essere sterilizzata la fluttuazione positiva, al netto dell'eventuale differenziale
negativo.
Le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non
concorrono come incremento di base ACE, ma dovrebbero essere rilevanti ai fini della
determinazione del limite del patrimonio netto alla fine dell'esercizio ai sensi dell'art. 11, del
Decreto Ministeriale.
Obbligazioni convertibili
La riserva iscritta nel Patrimonio Netto per esprimere la componente dell'obbligazione che
da diritto alla conversione assume rilievo dall’esercizio in cui il debito viene effettivamente
convertito.
Rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili
Sono rilevanti le variazioni del capitale proprio conseguenti all’eliminazione di costi i ricerca
e pubblicità non più capitalizzati e quelle derivanti dall’utilizzo del costo ammortizzato ai
sensi degli art. 7 e 11, co. 2, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017.
Plusvalenze da conferimento di azienda o rami d'azienda.
Non sono rilevanti le riserve di utili formatesi per effetto di plusvalenze da conferimento
di azienda o rami d’azienda, ai sensi dell’art. 5, c. 8, lettera b), del Decreto Ministeriale 3
agosto 2017.
Errori contabili
La relazione al Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 precisa che sono da considerare escluse
dalla base imponibile ACE le componenti iscritte nello Stato Patrimoniale o nel Conto
Economico a seguito della correzione di errori contabili, fermo restando che il contribuente
dovrà presentare una o più dichiarazioni integrative per i periodi d’imposta precedenti.
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Natura e caratteristiche dei fondi
L’OIC 31 definisce criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei fondi per rischi e oneri
e del TFR.
Il principio contabile distingue i fondi per rischi, che sono passività di natura determinata ed esistenza
probabile, dai fondi per oneri che sono passività di natura determinate ed esistenza certa, in cui è
incerta la data di sopravvenienza e l’importo è stimato.

Classificazione e contenuto
delle voci

•

Attività potenziali
Sono attività connesse a situazioni già
presenti alla data di bilancio, la cui
esistenza sarà confermata solamente
all’avverarsi o meno di uno o più eventi
futuri incerti che non ricadono nell’ambito
del controllo della società.
Fondi per rischi ed oneri per strumenti
finanziari derivati passivi
Tutti i derivati sono misurati al fair value.
Se il fair value del derivato è positivo viene
iscritto nell’attivo patrimoniale, mentre
se il fair value del derivato è negativo è
iscritto nella voce B.3 Strumenti finanziari
derivati passivi tra i fondi per oneri e rischi.
Principali tipologie di Fondi per rischi
ed oneri
Il contenuto della voce B.4 dello stato
patrimoniale passivo accoglie diverse
tipologie di fondi rischi tra cui:
•
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i Fondi per operazioni e concorsi a
premio: l’accantonamento al fondo
deve essere rilevato nella voce B.13 del
conto economico;

•

il Fondo per il recupero ambientale:
i costi per tale fondo devono essere
accantonati quando è virtualmente
certa una nuova disposizione
legislativa che obbliga la società a
sanare i danni arrecati o ci siano
stati provvedimenti amministrativi o
procedimenti giudiziari, salvo i casi
in cui le contestazioni si ritengano
infondate o il relativo esito negativo
sia ritenuto improbabile;
i Fondi per contratti onerosi: cioè
quel contratto in cui la società si
impegna a soddisfare un’obbligazione,
i cui costi attesi sono superiori ai
benefici che si suppone saranno
conseguiti. I costi necessari per
adempiere l’obbligazione contrattuale
sono rappresentati dal minore tra il
costo necessario per l’adempimento
del contratto e il risarcimento
del danno o la penale derivanti
dalla risoluzione del contratto per
inadempimento. In presenza di un
contratto oneroso, la società deve
rilevare in bilancio al momento
dell’assunzione dell’impegno
un accantonamento a fronte
dell’obbligazione assunta. Tale
accantonamento è iscritto nella voce
di costo di conto economico della
pertinente classe o in via residuale
nella voce B.13 Altri accantonamenti.

Focus
Nel valore
dei fondi va
considerata la
componente di
attualizzazione
se rilevante

Rilevazione iniziale

Casi particolari

Attualizzazione

Fondi eccedenti

L’introduzione del concetto di
attualizzazione per i debiti ha introdotto
il concetto dell’orizzonte temporale che
è uno degli elementi di cui si può tener
conto nella stima di quei fondi oneri che
hanno le caratteristiche di previsione di un
esborso nel lungo periodo e che derivano
da un’obbligazione legale certa, ciò nei
limiti in cui la stima dell’ammontare e della
data dell’esborso siano attendibilmente
stimabili. Per tali fondi oneri, il valore del
denaro connesso all’orizzonte temporale di
lungo periodo può costituire un elemento
rilevante della stima.
Tale previsione, applicabile ai soli fondi
oneri, è stata prevista come facoltativa,
proprio perché non in tutti i casi la stima
del valore del denaro legato ad un lungo
orizzonte temporale è un elemento
rilevante.

La sopravvenuta risoluzione od il
positivo evolversi della situazione che
aveva generato rischi ed incertezze
in passato, può determinare che il
fondo precedentemente iscritto risulti
parzialmente o totalmente eccedente; in
questo caso il relativo fondo si riduce o si
rilascia di conseguenza.
La rilevazione contabile di un’eccedenza
del fondo dunque dipende dalla natura del
rischio o delle passività che si intendevano
coprire: il componente positivo di
reddito che si origina dalla riduzione
o eliminazione del fondo deve essere
contabilizzato nella medesima classe in cui
negli esercizi precedenti era stato rilevato
l’accantonamento.

Parte fiscale | Fondo per rischi ed oneri e TFR
L’art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, ha stabilito che anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base al C.C. (diversi dalle micro-imprese) si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48.
Il citato decreto dispone che sono applicabili le disposizioni del TUIR «che prevedono limiti
quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la
ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o
totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati,
o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza
di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro
pagamento».
In altre parole, come chiarito dalla Relazione illustrativa del Regolamento 48/2009, sono
state ritenute applicabili le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli
accantonamenti. In particolare, tra le esclusioni dal reddito a cui viene fatto riferimento è
compresa quella contenuta all’art. 107, co. 4 del TUIR, in base alla quale non sono ammesse
deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente individuati nelle disposizioni al
capo II del TUIR.
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In questa sede valga solo ribadire che la contabilizzazione degli accantonamenti a fondi rischi e
oneri deve avvenire tenendo conto della natura del costo che ha dato origine allo stanziamento.
Occorre quindi chiarire se ai fini fiscali, prevale la classificazione per natura oppure la regola
di deducibilità prevista dall’art. 107 del T.U.I.R che prevede (da co.1 a co.3) tre tipologie di
accantonamento deducibile.
Al fine di superare tale l’interrogativo in merito all’applicabilità dell’art. 107 del TUIR anche
in presenza di una classificazione diversa dei costi a Conto Economico (come ad esempio il
caso di iscrizione di un costo a Conto Economico a fronte di uno stanziamento di un fondo), il
Legislatore è intervenuto con il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017. In merito è stato specificato
che la previsione contenuta nell’art. 107 del TUIR, si applica a tutti i componenti iscritti in
contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati
dall’OIC 31, anche se si tratta di componenti negativi di reddito classificati sulla base della
natura delle spese che generano tali passività, e non quindi a titolo di accantonamenti.
In particolare, nello stabilire che risultano applicabili le disposizioni previste per i soggetti IAS/
IFRS ai sensi del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 anche in riferimento ai soggetti OIC, diversi
dalle micro-imprese, l’art. 2, co. 1 lett. b) n. 5, ha espressamente previsto che trova applicazione
l’«art. 9, per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’OIC
31».
Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 si considerano accantonamenti:
• i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti
che presentano i requisiti indicati dallo IAS 37, anche qualora la rilevazione contabile sia
disciplinata da un altro principio internazionale;
• gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività sopra indicate.
Inoltre, il medesimo articolo, al co.3, specifica che gli accantonamenti sono deducibili solo se
rientranti tra quelli di cui all'art. 107, co. da 1 a 3, del TUIR».
Ne deriva quindi che, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 107 del TUIR dà
esclusivamente rilevanza alle componenti rientranti nelle tipologie di oneri previsti dalla
normativa, indipendentemente dalla classificazione in bilancio.
Si segnala, peraltro, che il documento OIC 31 prevede che si può tenere conto dell’orizzonte
temporale nella stima dei fondi oneri laddove ricorrano specifiche caratteristiche. A riguardo, la
Relazione illustrativa al decreto sopra citato ha evidenziato che assumono rilievo fiscale a titolo
di accantonamento anche gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione.
Di dubbia interpretazione è invece l’applicabilità dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 8
giugno 2011 per quanto riguarda il trattamento ai fini IRAP. Resta pertanto da chiarire se gli
accantonamenti classificati per natura in altre voci di Conto Economico a fronte di passività di
ammontare o scadenza incerti, assumano rilevanza ai fini IRAP, disattivando quindi la relativa
classificazione in bilancio.
Come noto, la regola generale prevista dalla Legge IRAP prevede che tutti gli accantonamenti
classificati nelle voci B12 e B13 del Conto Economico non sono ammessi in deduzione dal valore
della produzione netta delle imprese industriali.
Sul punto è auspicabile un chiarimento dagli organi competenti.
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Confermate le regole per la predisposizione del bilancio
consolidato
L’OIC 17, con riferimento alla sezione sul bilancio consolidato, prevede:
•
•
•

•

l’inclusione del rendiconto finanziario tra i prospetti costitutivi del bilancio consolidato;
i limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato;
la possibilità di depositare, presso il Registro delle imprese, il bilancio consolidato della controllante
estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione Europea) in una lingua diversa da
quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza
internazionale;
la “data di acquisizione” o la “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”
come opzioni per effettuare l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di
patrimonio netto delle imprese controllate e determinare la differenza di annullamento.

Finalità, ambito di
applicazione e definizione
Limiti quantitativi per l’esonero
I limiti fissati per ottenere esonero dalla
predisposizione del consolidato sono:
•
•
•

20.000.000 € nel totale degli attivi
degli stati patrimoniali;
40.000.000 € nel totale dei ricavi delle
vendite e prestazioni;
250 dipendenti.

Per il conteggio degli ammontari degli
attivi e dei ricavi non si deve procedere alle
eliminazioni dei saldi intercompany.
L’esonero dimensionale non si applica se
l’impresa controllante o una delle imprese
controllate è un ente di interesse pubblico
ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2010.
Struttura del bilancio consolidato
L’OIC 17 dispone che la composizione del
bilancio consolidato sia la seguente:
a.
b.
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stato patrimoniale consolidato;
conto economico consolidato;

c.
d.

rendiconto finanziario consolidato;
nota integrativa consolidata.

Data di consolidamento
La data del consolidamento è la data in cui
si calcola la differenza da annullamento
per poi procedere all’imputazione di
tale differenza. Ai sensi dell’art. 33 c.
1 del D.Lgs. 127/1991 la differenza
di annullamento è calcolata «sulla
base dei valori contabili riferiti alla
data di acquisizione o alla data in cui
l’impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento».
Costo di acquisto o costituzione di
partecipazione e costi accessori
Il costo di acquisto o di costituzione
di una partecipazione è costituito dal
prezzo pagato, al quale sono aggiunti i
costi accessori direttamente imputabili
all’operazione di acquisto o di costituzione.
I costi accessori del costo di acquisto
di una partecipazione sono costituiti
da costi direttamente imputabili

all’operazione, quali, ad esempio, i
costi di intermediazione bancaria e
finanziaria, le commissioni, le spese e le
imposte. Possono comprendere costi di
consulenza corrisposti a professionisti per
la predisposizione di contratti e di studi di
convenienza all’acquisto.
Metodo del consolidamento integrale
Il metodo del consolidamento integrale
prevede l’integrale inclusione nel bilancio
consolidato delle attività, delle passività,
dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari
delle imprese appartenenti all’area di
consolidamento, salve le elisioni dei
saldi e delle operazioni tra imprese
incluse nell’area di consolidamento.
Ciascuna attività e passività si considera
per la totalità del suo valore, ai fini del
consolidamento.
Metodo del consolidamento
proporzionale
Il metodo del consolidamento
proporzionale prevede l’inclusione
proporzionale nel bilancio consolidato
delle attività, delle passività, e dei costi,
e dei ricavi e dei flussi finanziari delle
imprese sulle quali una delle imprese
incluse nell’area di consolidamento
esercita un controllo congiunto con
soci non appartenenti al gruppo,
considerando la sola parte del loro valore
corrispondente alla quota di interessenza
detenuta direttamente o indirettamente
dall’impresa.
Metodo del patrimonio netto
Il metodo del patrimonio netto è il criterio
di valutazione di una partecipazione di
controllo o di collegamento con il quale
il costo originario della partecipazione
si modifica nei periodi successivi
all’acquisizione della partecipazione per
tener conto delle quote di pertinenza degli
utili e delle perdite e altre variazioni del
patrimonio netto della partecipata.

Area di consolidamento e
classificazioni
Area di consolidamento
Si includono nell’area di consolidamento
tutte le entità sulle quali la capogruppo
esercita il controllo, anche le imprese non
costituite sotto forma di società di capitali.
Esclusioni facoltative:
a.
b.
c.
d.

irrilevanza della controllata;
gravi e durature restrizioni
all’esercizio dei diritti della
controllante;
impossibilità ad ottenere le
informazioni;
quando una controllata è stata
acquisita con l’esclusivo fine della
vendita entro dodici mesi può essere
esclusa dall’area di consolidamento.
In tal caso essa è classificata nella
voce dell’attivo circolante dello
stato patrimoniale consolidato
III – Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni - 1)
partecipazioni in imprese controllate
non consolidate.

Data di primo consolidamento
A livello di best practice, l’inserimento nel
consolidato delle partecipazioni acquisite
è effettuato alla “data di acquisizione del
controllo” in quanto tecnicamente più
corretta.
La “data di acquisizione” nel consolidato
coincide con la data in cui la controllante
acquisisce il controllo dell’impresa
controllata.
La “data in cui l’impresa è inclusa per la
prima volta nel consolidamento” coincide
con la data di chiusura del primo bilancio
consolidato che comprende l’impresa
controllata.
Nel caso in cui si utilizzi la data
di acquisizione, la differenza da
annullamento è calcolata sulla base del
patrimonio netto contabile alla data di
acquisizione del controllo. Ciò comporta
che i risultati della controllata successivi
all’acquisizione del controllo saranno
rilevati nel conto economico del bilancio
consolidato.
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Nel caso in cui si utilizzi la data in cui
l’impresa è inclusa per la prima volta
nel consolidamento, la differenza da
annullamento che si genera è misurata
su un patrimonio netto che già incorpora
i risultati di conto economico della
partecipata tra la data di acquisizione e la
data di consolidamento.

Altri aspetti del consolidato
Allocazione della differenza positiva
di annullamento e rilevazione
dell’avviamento
Se la differenza positiva di annullamento
non viene interamente allocata sulle
attività e passività separatamente
identificabili il residuo è capitalizzato
nelle immobilizzazioni immateriali.
L’attribuzione del residuo della differenza
da annullamento ad avviamento è
effettuata a condizione che siano
soddisfatti i requisiti per l’iscrizione
dell’avviamento previsti dal principio
OIC 24. Quindi se esiste un residuo della
differenza da annullamento non allocabile
sulle attività e passività e sull’avviamento
della controllata, questo viene imputato
a conto economico nella voce B.14 Oneri
diversi di gestione.
Trattamento contabile della differenza
negativa da annullamento
La differenza negativa di annullamento
viene imputata ove possibile a
decurtazione delle attività iscritte per
valori superiori al loro valore recuperabile
e alle passività iscritte ad un valore
inferiore al loro valore di estinzione,
al netto delle imposte anticipate da
iscriversi a fronte dei minusvalori allocati.
L’eventuale eccedenza negativa, se non è
riconducibile alla previsione di risultati
economici sfavorevoli, ma al
compimento di un buon affare, si
contabilizza in una specifica riserva del
patrimonio netto consolidato denominata
“riserva di consolidamento”.
La differenza da annullamento negativa
che residua dopo le allocazioni di cui
al precedente paragrafo, se relativa, in
tutto o in parte, alla previsione di risultati
economici sfavorevoli, si contabilizza in
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un apposito “Fondo di consolidamento per
rischi e oneri futuri” iscritta, nella voce del
passivo Fondi per rischi ed oneri.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi
in modo da riflettere le ipotesi assunte in
sede di sua stima all’atto dell’acquisto.
L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere
dall’effettiva manifestazione dei risultati
economici sfavorevoli attesi. L’utilizzo
del fondo è rilevato nella voce di conto
economico A.5 Altri ricavi e proventi.
La differenza iniziale negativa da
annullamento negativa in taluni casi
può essere in parte riconducibile ad una
“Riserva di consolidamento” e in parte ad
un “Fondo di consolidamento per rischi ed
oneri futuri”.
Il trattamento contabile delle azioni
proprie
La società controllante considera nel
bilancio consolidato le sue azioni o
quote possedute dalla controllata inclusa
nell’area di consolidamento come se
fossero azioni proprie ed applica, per il
relativo trattamento contabile, quanto
previsto dall’OIC 28 “Patrimonio netto” ed
include tali azioni in una riserva negativa
di patrimonio netto consolidato.
Patrimonio netto e risultato di esercizio
corrispondenti alle interessenze dei
terzi
Se al momento dell’acquisto di una
partecipazione, l’interessenza di terzi
consiste in un deficit, tale interessenza
si valuta pari a zero e si riduce il
patrimonio netto di pertinenza del
gruppo, a meno che i soci di minoranza
non si siano espressamente impegnati
al ripianamento. Nell’elisione della
partecipazione, ciò si riflette in un aumento
della differenza da annullamento. Se
in un momento successivo si generano
utili di pertinenza dei terzi, tali utili
sono contabilizzati a riduzione, fino a
concorrenza, dell’avviamento iscritto
in sede di allocazione della differenza
di annullamento fino al totale recupero
delle perdite inizialmente contabilizzate a
incremento dell’avviamento.

Nota integrativa

•

Nella nota integrativa si indicano le
seguenti informazioni, possibilmente in
formato tabellare:

•

•

l’importo complessivo degli impegni,
delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate e
gli altri impegni esistenti;
• l’importo e la natura dei singoli
elementi di ricavo o costo di entità o di
incidenza eccezionali;
• per ciascuna categoria di strumenti
finanziari derivati:
• il loro fair value;
• informazioni sulla loro entità
e sulla loro natura, compresi i
termini e le condizioni significative
che possono influenzare l’importo,
le scadenze e la certezza dei flussi
finanziari futuri;
• gli assunti fondamentali su cui si
basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non
sia stato determinato sulla base di
evidenze di mercato;

•

•

•

le variazioni di valore iscritte
direttamente nel conto economico,
nonché quelle imputate alle riserve di
patrimonio netto;
una tabella che indichi i movimenti
delle riserve di fair value avvenuti
nell’esercizio;
il nome e la sede legale dell’impresa
che redige il bilancio consolidato
dell’insieme più grande di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto
impresa controllata, nonché il luogo in
cui è disponibile la copia del bilancio
consolidato;
il nome e la sede legale dell’impresa
che redige il bilancio consolidato
dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto
impresa controllata nonché il luogo in
cui è disponibile la copia del bilancio
consolidato;
la natura e l’effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato.
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Ratei e risconti: voce residuale
L'OIC 18 definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le
informazioni da presentare nella nota integrativa.

Classificazione
Conto economico
L’OIC 18 precisa che la contropartita nel
conto economico dell’iscrizione di un rateo
trova collocazione fra i proventi e i costi
secondo la natura del rapporto economico;
quella del risconto trova collocazione a
rettifica dei correlati proventi e costi già
contabilizzati. La rettifica così attuata
produce la diretta riduzione dell’onere o
del provento originariamente rilevato in
modo che, nel conto economico, emerga la
sola quota di competenza dell’esercizio.

Rilevazione e valutazione
Ratei e risconti attivi
Il principio contabile ribadisce che con
riferimento ai ratei e risconti attivi, occorre
tener conto del valore di realizzazione.
Se il valore di realizzazione è inferiore
al valore contabile occorre rilevare una
svalutazione nel conto economico.
La svalutazione sarà rilevata nella voce
B.10.d o in alternativa D a seconda della
natura dei ratei e risconti attivi.
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Società che redigono il bilancio
in forma abbreviata e microimprese
Nel bilancio in forma abbreviata o nel
bilancio delle micro-imprese il metodo
del costo ammortizzato è facoltativo e
pertanto, nel caso di prestiti obbligazionari
gli aggi di emissione sono rilevati tra i
risconti passivi nella classe E del passivo
dello stato patrimoniale e i disaggi sono
rilevati tra i risconti attivi nella classe D
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Disciplina specifica per le coperture del rischio cambi senza
l'utilizzo di strumenti derivati
L’OIC 26 disciplina le coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili
o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, viene estesa la
disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari
derivati di cui all’OIC 32 a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche
attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

Definizioni

Utili e perdite su cambi

L’OIC 26 definisce “valuta estera” qualsiasi
moneta diversa dall’Euro. Il principio
contabile detta le disposizioni per rilevare,
classificare e valutare le attività le passività
e le operazioni espresse in valuta estera.
Sono tuttavia osservate le regole contenute
in altri principi quando disciplinano
specifiche fattispecie relative alle attività,
passività e operazioni in valuta estera.

Nella voce C.17-bis Utili e perdite su cambi
sono rilevati:
• gli utili e le perdite su cambi realizzati,
derivanti dalla conversione di attività
e passività in valuta regolate (cioè
incassate o pagate) nell’esercizio,
quale, ad esempio l’incasso di un
credito;
• gli utili e le perdite su cambi non
realizzati, derivanti dalla conversione
di attività e passività in valuta non
ancora regolate alla data di chiusura
dell’esercizio.

Stabili organizzazioni
Le stabili organizzazioni all’estero sono
strutture che tengono la propria contabilità
in valuta diversa dall’euro (ad esempio,
divisioni, filiali o succursali) la cui attività
è integrata con quella della società che
redige il bilancio.

Classificazione
L’art. 2424 C.C. non dà disposizioni
specifiche per la classificazione delle
attività e passività in valuta estera pertanto
la classificazione, nello stato patrimoniale
delle attività e passività in valuta, è
effettuata secondo i criteri previsti dai
relativi principi contabili OIC per le singole
attività e passività.

Rilevazione iniziale e
rilevazioni successive
Le poste monetarie sono convertite al
tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili
o perdite su cambi devono essere imputati
al conto economico e l’eventuale utile
netto è accantonato in apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo. Le
attività e passività in valuta non monetarie
devono essere iscritte al cambio vigente al
momento del loro acquisto.
È necessario dare separata evidenza
dell’effetto cambio. Ad esempio, nel caso
di un credito in valuta, occorrerà valutare
il credito in base al costo ammortizzato,
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applicando quindi il criterio valutativo
previsto dall’OIC 15 e, successivamente,
convertirlo in base al tasso di cambio
previsto, dando separata evidenza nel
conto economico dell’effetto cambio,
classificato nella voce C.17-bis Utili e
perdite su cambi.

Focus
Disciplina
specifica per le
coperture del
rischio cambi
senza l'utilizzo
di strumenti
derivati

Copertura del rischio di cambio di
operazioni programmate altamente
probabili o impegni irrevocabili
attraverso strumenti finanziari non
derivati
Le disponibilità liquide in valuta estera,
oppure i crediti e i debiti in valuta estera,
possono essere designati come strumenti
di copertura del rischio di cambio se tutte
le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.

b.

c.
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oggetto della copertura è una o più
operazioni programmate altamente
probabili o impegni irrevocabili
denominati nella stessa valuta estera
dello strumento di copertura così
come definiti dal principio contabile
OIC 32 “Strumenti finanziari
derivati”;
all’inizio della relazione di
copertura vi è una designazione
e una documentazione formale
della relazione di copertura, degli
obiettivi della società nella gestione
del rischio di cambio della strategia
nell’effettuare la copertura. La
documentazione deve includere
l’individuazione dello strumento di
copertura, dell’elemento coperto,
della natura del rischio coperto
(ossia rischio cambio) e di come
la società valuterà se la relazione
di copertura soddisfi i requisiti di
efficacia della copertura;
la relazione di copertura si considera
efficace verificando che gli elementi
portanti: importo nominale,
scadenza, variabile sottostante e
data regolamento dei flussi finanziari
corrispondano o siano strettamente
allineati e il rischio di credito della
controparte non sia tale da incidere
significativamente sul valore dello
strumento di copertura sia dello
elemento coperto.

A seguito della designazione, lo strumento
di copertura è valutato al cambio spot
ad ogni data di chiusura di bilancio e
la variazione dell’esercizio è imputata
alla voce A.VII Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi.
Al termine della copertura, il saldo della
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi è imputata, in
contropartita alla voce di conto economico
interessata dall’elemento coperto.
Se l’operazione programmata o l’impegno
irrevocabile comporta successivamente
l’iscrizione in bilancio di un’attività o di
una passività non finanziarie l’importo
della riserva è portato a rettifica o
integrazione del valore dell’attività (nei
limiti del valore recuperabile) o della
passività.
La società deve cessare prospetticamente
la contabilizzazione di copertura dei flussi
finanziari se e soltanto se:
•
•
•

lo strumento di copertura è ceduto;
la copertura non soddisfa più i criteri
per la contabilizzazione di copertura;
in una copertura di un’operazione
programmata, l’operazione
programmata non è più altamente
probabile.

Se cessa la contabilizzazione delle
operazioni di copertura per la copertura di
flussi finanziari, l’importo accumulato nella
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi rimane nella riserva
fino al verificarsi dei flussi finanziari
futuri se si prevede che tali flussi si
verificheranno.
L’importo accumulato nella riserva sarà
rilasciato a conto economico nella voce
Utili/perdite su cambi se si prevede che non
si verifichino più i flussi finanziari futuri o
non è probabile che la società realizzerà gli
utili/perdite su cambi sospesi a riserva.

Nota integrativa
Oltre alla consuete informazioni, l’OIC 16
richiede di indicare nella nota integrativa:
• i criteri applicati nella conversione dei
valori non espressi all’origine in Euro;
• le variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo e
del passivo, nonché, per le voci del
patrimonio netto, la loro formazione e
il loro utilizzo;
• gli eventuali effetti significativi
delle variazioni nei cambi valutari
verificatisi successivamente alla
chiusura dell’esercizio.

Nel fornire le informazioni la nota
integrativa indica l’ammontare degli utili
e delle perdite non realizzato su cambi,
nonché la relativa articolazione per valuta
di riferimento quando la conoscenza di
tale informazione sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della
società.

Parte fiscale | Operazioni, attività e passività in valuta estera
L’art. 13-bis, co. 2, del Decreto ha modificato l’art. 110, co. 9, del TUIR, in merito alla disciplina
dei tassi di cambio utilizzabili ai fini della conversione delle poste in valuta estera.
Ai fini IRES è ora possibile fare riferimento a “i tassi di cambio alternativi forniti da operatori
internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta,
purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”.
Ai fini IRAP non è stata estesa analoga previsione, tuttavia, come anche evidenziato da Assonime
nella Circolare n. 14 del 21 giugno 2017, il tasso di cambio utilizzato ai fini contabili dovrebbe
assumere rilevanza in virtù del principio di presa diretta dal bilancio.
Gli utili e le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta alla data di
chiusura dell’esercizio non assumono rilevanza ai fini IRES. Tali componenti saranno deducibili
nell’esercizio in cui saranno realizzati.
Tra le eccezioni a tale regola di carattere generale, si segnala il caso in cui il rischio di cambio sia
coperto ed i contratti di copertura siano valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
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Gli effetti di rimisurazione legati a cambiamenti di principi o
correzioni di errori imputati a patrimonio netto di apertura
con modifica dei dati comparativi
L’OIC 29 prevede che i cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori siano imputati
al patrimonio netto di apertura, ma consente anche un approccio “prospettico” qualora vi sia
l’impossibilità o l’eccessiva onerosità nel determinare gli effetti pregressi relativi a un cambiamento di
principio contabile (obbligatorio o volontario) o alla correzione di errore.
L'OIC 29 è stato inoltre emendato precisando che i cambiamenti di stima seguono le regole di
classificazione dell'OIC 12 o dei principi contabili di riferimento.

Focus
Gli effetti di
rimisurazione
legati a
cambiamenti di
principi imputati
a patrimonio
netto di apertura
con modifica dei
dati comparativi

Cambiamenti di principi
contabili
In base all’OIC 29 un cambiamento di
principio contabile è ammesso solo se è
richiesto da nuove disposizioni legislative
o segue all’introduzione di un nuovo
principio (cambiamenti obbligatori di
principi contabili) ovvero è adottato
per una migliore rappresentazione in
bilancio dei fatti e delle operazioni della
società (cambiamenti volontari di principi
contabili).
Un cambiamento obbligatorio di principio
contabile deve essere contabilizzato in
base alle disposizioni transitorie che in
genere sono previste dalla legge o dal
nuovo principio contabile e, in mancanza,
dalle norme contenute nell’OIC 29. È
lo stesso principio che successivamente
stabilisce che gli effetti dei cambiamenti
di principi contabili sono determinati
retroattivamente.
Presentazione dei dati comparativi
L’OIC 29 chiarisce che l’applicazione
retroattiva di un nuovo principio contabile
comporta, ai soli fini comparativi, la
rideterminazione degli effetti che si
sarebbero avuti nel bilancio comparativo
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come se da sempre fosse stato applicato
il nuovo principio contabile. Pertanto, la
società deve rettificare il saldo d’apertura
del patrimonio netto dell’esercizio
precedente ed i dati comparativi
dell’esercizio precedente.
Impraticabilità
Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole
sforzo, non è fattibile determinare l’effetto
di competenza dell’esercizio precedente,
o ciò risulti eccessivamente oneroso,
la società non deve presentare i dati
comparativi rettificati. Pertanto la società
si limita ad applicare il nuovo principio
contabile al valore contabile delle attività
e passività all’inizio dell’esercizio in corso,
ed effettua una rettifica corrispondente
sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.
Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole
sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto
cumulato pregresso del cambiamento di
principio o la determinazione dell’effetto
pregresso risulti eccessivamente onerosa,
la società applica il nuovo principio
contabile a partire dalla prima data in
cui ciò risulti fattibile. Quando tale data
coincide con l’inizio dell’esercizio in corso,
il nuovo principio contabile è applicato
prospetticamente.

Cambiamenti di stime
L’OIC esplicita che quando è difficile
stabilire se si è in presenza di un
cambiamento di stima o di un
cambiamento di principio contabile,
il cambiamento è trattato come
cambiamento di stima è classificato
nella voce di conto economico relativa
all’elemento patrimoniale oggetto di stima.
Emendamento

Classificazione
dei cambiamenti
di stima

Focus
Gli effetti di
rimisurazione
legati a
correzioni di
errori imputati a
patrimonio netto
di apertura con
modifica dei dati
comparativi

L’OIC ha emendato l’OIC 29 per chiarire
che gli effetti del cambiamento di stima
sono classificati nella voce di conto
economico prevista dall’OIC 12 o da altri
principi contabili.

Correzione di errori

La correzione di errori non rilevanti
commessi in esercizi precedenti è
contabilizzata nel conto economico
dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Presentazione dei dati comparativi
L’OIC 29 ora precisa che la società, ai soli
fini comparativi, deve correggere gli errori
rilevanti effettuati negli esercizi precedenti
retroattivamente nel primo bilancio dopo
la loro individuazione come segue:
•

•

Errori rilevanti
Un errore deve essere considerato come
rilevante se può, individualmente o
insieme ad altri errori, influenzare le
decisioni economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio. Per
valutare la rilevanza dell’errore è
necessario prendere in considerazione
sia la magnitudo che la natura dell’errore
e tenere in considerazione anche le
circostanze che lo hanno determinato.
Momento della rilevazione contabile
Un errore è rilevato nel momento
in cui si individua una non corretta
rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa di un dato di bilancio e/o
di una informazione fornita in nota
integrativa e nel contempo sono disponibili
le informazioni ed i dati per il suo corretto
trattamento.

Nota integrativa
Le società che redigono il bilancio in forma
ordinaria devono fornire informazioni
di dettaglio nel caso abbiano, nel corso
dell’esercizio, cambiato un principio
contabile, corretto un errore oppure
effettuato una cambiamento rilevante nelle
stime.
Cambiamenti di principi contabili
Nel caso di cambiamenti di principi
contabili, volontari o obbligatori,
è richiesto dall’OIC 29 la seguente
informativa:
•
•

Criterio di contabilizzazione dell’errore
La correzione di errori rilevanti commessi
in esercizi precedenti è contabilizzata
sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Solitamente la rettifica viene rilevata
negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la
rettifica può essere apportata a un’altra
componente del patrimonio netto se più
appropriato.

se l’errore è stato commesso
nell’esercizio precedente,
rideterminando gli importi comparativi
per l’esercizio precedente; o
se l’errore è stato commesso prima
dell’inizio dell’esercizio precedente,
rideterminando i saldi di apertura di
attività, passività e patrimonio netto
dell’esercizio precedente.

•

le motivazioni alla base del
cambiamento di principio contabile;
gli effetti del nuovo principio contabile
sulle voci di stato patrimoniale, di
conto economico e del rendiconto
finanziario dell’esercizio in corso e di
quello precedente;
le motivazioni nel caso non si sia
adottato l’approccio retrospettico.

Correzioni di errori
L’art. 2423-ter, c. 5, C.C. prevede
l’adattamento delle voci dell’esercizio
precedenti non comparabili; la non
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comparabilità e l’adattamento o
l’impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota
integrativa.
Nel caso di errori rilevanti commessi in
esercizi precedenti l’OIC 29 richiede che la
nota integrativa illustri:
• la descrizione dell’errore commesso;
• l’ammontare della correzione operata
per ogni voce dello stato patrimoniale
e del conto economico interessata;
• le motivazioni nel caso non si sia
adotto l’approccio retrospettico.
Cambiamenti di stime
L’art. 2427 C.C. non prevede specifiche
informazioni nella nota integrativa per i
cambiamenti di stima; tuttavia l’OIC 29
ritiene necessaria la seguente informativa,
laddove il cambiamento di stima non sia
originato dai normali aggiornamenti delle
stime:

•
•

•

le ragioni del cambiamento;
il criterio di determinazione degli
effetti del cambiamento di stima
ed il metodo utilizzato in tale
determinazione;
l’effetto del cambiamento e la relativa
incidenza fiscale.

Fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio
L’OIC 29 prevede due distinte categorie
di fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio: i fatti successivi che devono
essere recepiti nei valori di bilancio e
quelli che non devono essere recepiti.
Sono altresì illustrati i fatti successivi
che possono incidere sulla continuità
aziendale.
Questa informativa deve essere illustrata in
nota integrativa.

Parte fiscale | Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori, di fatti intervenuti dopo la
chiusura dell'esercizio
Correzione di errori contabili
Con l’art. 5 del D.L. n. 193 del 2016 il Legislatore è intervenuto con la disciplina in tema
di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore”, dando così al contribuente la
possibilità di attribuire rilievo fiscale ai componenti erroneamente contabilizzati.
È stata infatti riconosciuta la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative “a favore”
del contribuente entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.
Si ricorda che già con la Circolare 31/E del 2013, seppur con riferimento ai soggetti IAS/IFRS,
l’Agenzia delle Entrate precisò che il principio della derivazione rafforzata era da considerare
irrilevante ai fini IRES, in presenza di errori contabili.
Pertanto, è da ritenere che gli errori contabili vadano “neutralizzati” ai fini IRES nell'esercizio
di rilevazione a Conto Economico, ovvero non considerati ai fini della determinazione dalla
base imponibile nel caso di imputazione a Patrimonio Netto. Il ripristino della corretta
imposizione avverrà mediante il ricorso alle dichiarazioni integrative ed all’eventuale istituto
del ravvedimento operoso.
Analoghe considerazioni debbono essere fatte anche ai fini IRAP.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
L’introduzione del principio di derivazione rafforzata, unitamente alla disattivazione delle
disposizioni contenute nell’art. 109, c. 1 e 2 del TUIR, ad opera del Decreto Ministeriale
3 agosto 2017, consentono di dare rilievo fiscale ai fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio recepiti in bilancio in applicazione del principio contabile OIC 29.
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Tutte le regole contabili degli strumenti finanziari derivati
L’introduzione dell’OIC 32 ha di fatto limitato le differenze tra i principi contabili italiani e quelli
internazionali o IFRS; tuttavia il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità poichè si rivolge
alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese.
Inoltre l’obiettivo dell’OIC 32 è stato anche quello di privilegiare, laddove possibile, soluzioni
semplificatrici (per es. scorporo dei derivati o operazioni di copertura) ed introdurre modelli contabili
snelli per le operazioni di copertura semplici.
Le principali novità contenute negli emendamenti agli OIC riguardano la classificazione delle variazioni
di fair value degli strumenti finanziari derivati e l'estensione del concetto di strumento finanziario
derivato alle operazioni di acquisto e vendita di merci.

Finalità, ambito di
applicazione e definizioni
Il principio OIC 32 affronta la rilevazione
iniziale e successiva dei derivati, il
trattamento dei derivati incorporati e
le operazioni di copertura; tutti aspetti
che saranno approfonditi nei successivi
paragrafi.
Esclusi dall’ambito di applicazione dell’OIC
32 sono:
•

•
•
•

le relazioni di copertura in cui lo
strumento di copertura è un’attività o
una passività finanziaria non derivata,
disciplinate da un’apposita sezione
dell’OIC 26 “Operazioni, attività e
passività in valuta estera”;
i derivati su azioni proprie della
società;
i derivati su strumenti di capitale
oggetto di un’operazione straordinaria;
le opzioni di riscatto incluse nei
contratti di leasing.

Uno strumento finanziario è qualsiasi
contratto che dia origine ad un’attività
finanziaria per una società e ad una
passività finanziaria o ad uno strumento di
capitale per un’altra società.
Un derivato è uno strumento finanziario o
un altro contratto che possiede le seguenti
tre caratteristiche:
a. il suo valore è basato su un sottostante;
b. ha un investimento iniziale nullo o
limitato;
c. ha un regolamento differito.

Emendamento

Sono strumenti
finanziari derivati
anche i contratti
di acquisto e
vendita merci
che hanno nella
sostanza finalità
speculative

L’emendamento 2017 ha chiarito che anche
quando una società acquista e vende merce
nel breve periodo dopo la consegna al solo
fine di generare un utile dalle fluttuazioni
a breve del prezzo o dal margine di
profitto dell’operatore nella sostanza sta
negoziando un contratto derivato e di
conseguenza deve valutarlo come tale.
Un derivato incorporato rappresenta
la componente derivativa inclusa in un
contratto ibrido. Un contratto ibrido è
un contratto composto da uno strumento
finanziario derivato (derivato incorporato)
e un contratto primario (contratto non
derivato regolato a normali condizioni di
mercato).
Fair value
L’OIC 32 contiene la definizione di “fair
value” come “il prezzo che si percepirebbe
per la vendita di un’attività ovvero che
si pagherebbe per il trasferimento di
una passività in una regolare operazione
tra operatori di mercato alla data di
valutazione” (cfr. IFRS 13). La società
deve inoltre valutare il fair value
massimizzando l’utilizzo di parametri di
mercato osservabili e riducendo al minimo
l’utilizzo di parametri non osservabili,
determinando così una gerarchia di fair
value.
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Tavola 1

Classificazione
Lo schema di stato patrimoniale e conto
economico previsto dall’art. 2424 C.C.
e ripreso dall’OIC 32 prevede specifiche
voci che accolgono il fair value degli
strumenti finanziari derivati alla data di
presentazione del bilancio o del rendiconto
intermedio.
Più specificatamente se il fair value
dello strumento finanziario derivato
è positivo il derivato rappresenta
un’attività finanziaria, da iscriversi tra
le immobilizzazioni nella voce B.III.4
Strumenti finanziari derivati attivi o
nell’attivo circolante nella voce C.III.5
Strumenti finanziari derivati, a seconda
della sua destinazione.
Emendamento

le variazioni di
fair value devono
essere sempre
rilevate nelle voci
D.18.d o D.19.d

L’emendamento 2017 ha chiarito che anche
le variazioni positive o negative del fair
value degli strumenti finanziari derivati
non di copertura legate alle valutazioni
successive o all’eliminazione contabile dei
derivati devono essere rilevate nelle voci
D.18.d o D.19.d del conto economico.
Derivati di copertura
Uno strumento finanziario derivato di
copertura dei flussi finanziari o del fair
value di un’attività segue la classificazione,
nell’attivo circolante o immobilizzato,
dell’attività coperta. In particolare un
derivato di copertura dei flussi finanziari
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e del fair value di una passività classificata
oltre l’esercizio successivo, è classificato
nell’attivo immobilizzato, mentre un
derivato di copertura di flussi finanziari e
del fair value di una passività classificata
entro l’esercizio successivo, un impegno
irrevocabile o un’operazione programmata
altamente probabile è classificato
nell’attivo circolante.
Riserva di copertura dei flussi finanziari
attesi
Nello stato patrimoniale è stata aggiunta
un’ulteriore riga A.VII Riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi; tale riserva accoglie le variazioni
di fair value della componente efficace
degli strumenti finanziari derivati di
copertura di flussi finanziari e deve essere
considerata al netto degli effetti fiscali
differiti. Si tratta di una riserva (positiva o
negativa) che si genera quando la società
è in grado di dimostrare che le proprie
operazioni di copertura del rischio di
variazione dei flussi finanziari futuri
sono efficaci. Pertanto la variazione di
fair value dello strumento derivato per
la quota efficace non è rilevata nel conto
economico ma “sospesa” nell’apposita voce
di patrimonio netto.

Focus
La riserva di
copertura dei
flussi finanziari
non si utilizza

Utilizzo della riserva di copertura dei
flussi finanziari
Come previsto all’art. 2426 c.1 n. 11bis C.C., le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value
di derivati utilizzati per la copertura
di flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un’operazione
programmata non sono considerate per:
•
•
•
•

•
•
•

il computo del patrimonio netto
per stabilire i limiti all’emissione di
obbligazioni al portatore; o
nominative (art. 2412 n. 1 C.C.);
distribuire utili ai soci (art. 2433 C.C.);
il passaggio delle riserve a capitale,
nel caso di delibera assembleare che
decide di aumentare il capitale sociale
utilizzando riserve e altri fondi iscritti
in bilancio (art. 2442 C.C.);
ridurre il capitale sociale quando
risulta che esso sia diminuito di oltre
un terzo in conseguenza;
di perdite (art. 2446 C.C.);
intraprendere le azioni previste
dall’art. 2447 C.C. quando il capitale
si riduce al di sotto del limite legale
a causa di perdita di oltre il terzo del
capitale (art. 2447 C.C.).

b.

Il mercato più vantaggioso in assenza di
un mercato principale è il mercato in cui la
società, normalmente o presumibilmente,
effettuerebbe un’operazione relativa
ad uno strumento finanziario derivato.
Tale presunta transazione rappresenta
una base per la stima del prezzo dello
strumento finanziario derivato. Il prezzo,
utilizzato per valutare il fair value dello
strumento finanziario derivato nel mercato
principale o più vantaggioso, non deve
essere rettificato dei costi dell’operazione
perchè i costi dell’operazione non sono una
caratteristica dello strumento finanziario
derivato.
Tecniche di valutazione del fair value
Il fair value, ai sensi dell’art. 2426 c.4
del Codice Civile, è determinato con
riferimento:
a.

L’articolo 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. precisa
inoltre che «non sono distribuibili gli
utili che derivano dalla valutazione degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati
o non necessari per la copertura».

Rilevazione iniziale e
valutazione successiva
L’OIC 32 stabilisce che gli strumenti
finanziari derivati sono valutati al fair
value sia alla data di rilevazione iniziale
sia ad ogni data di chiusura del bilancio
sia al momento della loro eliminazione
contabile.
Mercato principale e mercato più
vantaggioso
Una valutazione al fair value suppone che
un’operazione relativa ad uno strumento
finanziario derivato abbia luogo:
a.
nel mercato principale dello
strumento finanziario derivato; o

in assenza di un mercato principale,
nel mercato più vantaggioso per lo
strumento finanziario derivato.

b.

al valore di mercato, per gli
strumenti finanziari per i quali è
possibile individuare facilmente un
mercato attivo (livello 1); qualora il
valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma
possa essere individuato per i suoi
componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato
può essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento
analogo (livello 2);
al valore che risulta da modelli
e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli
strumenti per i quali non sia possibile
individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di
valutazione devono assicurare una
ragionevole approssimazione al
valore di mercato (livello 3).

Il processo di definizione del fair value
inizia con la verifica della presenza di
un mercato principale da cui trarre con
regolarità i prezzi quotati dello strumento
finanziario (es. futures o opzioni quotate).
La quotazione in un mercato attivo
costituisce la migliore evidenza di fair
value da utilizzare per la valutazione
di attività e passività finanziarie. Un
mercato è attivo quando le quotazioni
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riflettono normali operazioni di mercato
e sono prontamente e regolarmente
disponibili tramite mercati, broker,
intermediari, servizi di quotazione e
se tali prezzi rappresentano effettive e
regolari operazioni di mercato (es. mercati
regolamentati).
In assenza di un mercato attivo il fair
value deve essere determinato ricorrendo
ai prezzi di strumenti simili quotati su
mercati attivi (comparable approach),
ovvero si rende necessaria un’analisi
delle caratteristiche tecnico-finanziarie
dello strumento in oggetto e la ricerca
di strumenti analoghi per tipologia di
rischio sottostante, scadenza, mercato di
riferimento, standing creditizio. In assenza
di un mercato attivo per lo strumento
o per strumenti simili, il fair value deve
essere determinato mediante una tecnica
di valutazione. L’OIC 32 richiede che la
tecnica valutativa massimizzi l’utilizzo di
dati di input osservabili e di assunzioni
utilizzate dai partecipanti al mercato,
incluse quelle sul rischio di credito.

Focus
Il rischio di
credito nelle
valutazioni
dei derivati

Rischio di credito delle parti
contrattuali
Il principio prevede che la stima del
fair value di uno strumento finanziario
includa il rischio di credito delle parti del
contratto. Il rischio di credito va valutato
tenendo conto delle garanzie prestate da
entrambe le parti e da eventuali accordi di Focus
compensazione.
Il derivato
Il principio OIC 32, tuttavia, precisa che,
incorporato è
se il rischio di credito non è rilevante, esso valutato a
può essere escluso dal calcolo del fair value fair value
dello strumento finanziario.
I derivati incorporati
Il principio OIC 32 definisce le regole per
la separazione dei derivati incorporati: un
derivato incorporato deve essere separato
dal contratto primario e contabilizzato
come se fosse uno strumento finanziario a
sé stante se:
•

•
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le caratteristiche economiche e i
rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi
del contratto primario;
il derivato incorporato soddisfa la
definizione di strumento finanziario
derivato.

Le condizioni per la separazione devono
essere valutate esclusivamente alla data
di rilevazione iniziale dello strumento
ibrido o alla data di modifica delle clausole
contrattuali. Eventuali variazioni alle
condizioni di mercato (es. variazioni tassi
di interesse, quotazioni di borsa, tassi
di cambio, ecc ), successive a tali date, non
devono essere tenute in considerazione
ai fini della eventuale contabilizzazione
separata del derivato incorporato.
L’accertamento dell’esistenza di un
derivato incorporato è effettuato
verificando l’esistenza di particolari
clausole contrattuali che modificano la
natura economica del contratto principale
e il relativo profilo di rischio inserendo
elementi che, qualora fossero contenuti
in un contratto a sé stante, sarebbero
coerenti con la definizione di derivato.
L’individuazione dei contratti derivati
incorporati è un esercizio oneroso per le
imprese perché implica un attento esame
dei contratti, non solo “finanziari”, al fine
di identificare nelle clausole alle quali
l’OIC 32 associa la presenza di un derivato
incorporato da scorporare. Pertanto
ciò comporta un’analisi dei contratti
di vendita, di acquisto, di locazione, di
prestazione di servizi, di finanziamento,
etc.
Valutazione di un derivato incorporato
Il Codice Civile e l’OIC 32 stabiliscono che
il derivato scorporato è valutato al fair
value sia alla data di scorporo, ossia alla
data di rilevazione iniziale dello strumento
ibrido, sia ad ogni data di chiusura di
bilancio successiva.
Alla data di scorporo l’eventuale differenza
tra il valore del contratto ibrido e il fair
value del derivato incorporato è attribuito
al contratto primario. Il contratto primario
è successivamente valutato secondo
i criteri di valutazione del principio
contabile nazionale di riferimento per
quella tipologia di contratto.
Ad ogni data di chiusura di bilancio
successiva il derivato scorporato è
valutato al fair value e le variazioni di
fair value imputate nella sezione D del
conto economico, a meno che il derivato
scorporato non sia designato come di
copertura dei flussi finanziari, nel qual
caso la contropartita della variazione di

Coperture di flussi finanziari (cash flow
hedge)

fair value è contabilizzata nella riserva di
patrimonio netto per la parte efficace e a
conto economico per la parte inefficace.
Se una società, alla data di scorporo
o successivamente, non è in grado di
determinare in modo attendibile il fair
value del derivato incorporato, determina il
fair value del derivato incorporato come la
differenza tra il fair value dello strumento
ibrido e il fair value del contratto primario.

Focus
Le imprese
devono
classificare
le operazioni
di copertura
in base al
tipo di rischio
finanziario
coperto

Relazioni di copertura e rischi
finanziari
Le imprese sono esposte a rischi finanziari
che possono influenzare negativamente
i propri risultati aziendali. Tali rischi
finanziari possono essere riconducibili alle
seguenti tipologie:
a.

b.

c.

Rischio di mercato: rischio che il
fair value o i flussi finanziari futuri di
uno strumento finanziario fluttuino
in seguito a variazioni dei prezzi
di mercato. Il rischio di mercato
include il rischio di tasso di cambio,
il rischio di tasso di interesse e il
rischio di prezzo.
Rischio di credito: rischio che
una delle parti di uno strumento
finanziario causi una perdita
finanziaria all’altra parte non
adempiendo ad un’obbligazione.
Rischio di liquidità: rischio
che un’entità abbia difficoltà ad
adempiere alle proprie obbligazioni.

Al fine di minimizzare l’impatto dei
rischi finanziari sopra citati sui risultati
aziendali, l’impresa tramite il ricorso a
strumenti finanziari può mettere in atto
strategie di copertura.
Coperture di fair value (fair value hedge)
In queste operazioni l’obiettivo è limitare
l’esposizione al rischio di variazioni di fair
value (in risposta a variazioni di rischio
prezzo, tasso, cambio) di una attività o
passività iscritta a bilancio o di un impegno
irrevocabile.

Nelle operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi l’obiettivo è limitare
l’esposizione al rischio di variabilità
dei futuri flussi finanziari (stabilizzare
i flussi in risposta a specifiche variabili)
attribuibili, sia ad una attività o passività
iscritta a bilancio sia ad operazioni
programmate altamente probabili o
impegni irrevocabili.
Requisiti per l’hedge accounting
Focus
Per accedere
all’hedge
accounting
occorre
dimostrare
l’efficacia
della copertura

La contabilizzazione delle operazioni
di copertura è possibile solamente
se sono rispettati, sin dalla prima
iscrizione, specifici requisiti oggettivi.
Di conseguenza, laddove tali requisiti
non venissero rispettati, lo strumento
qualificherebbe come derivato di trading
ovvero speculativo. I requisiti che devono
sussistere per rendere una relazione di
copertura ammissibile sotto il profilo
contabile sono:
a.
b.
c.

gli strumenti di copertura e gli
elementi coperti devono essere
ammissibili dal principio OIC 32;
designazione e formale
documentazione a supporto della
copertura;
la copertura deve soddisfare i
requisiti di “efficacia” quali:
• la verifica quali-quantitativa della
relazione economica;
• rischio di credito non significativo
nella determinazione del fair
value sia nell’elemento coperto
che nello strumento di copertura;
• un rapporto di copertura
prossimo a 1:1 inteso come
rapporto tra le quantità di
strumenti finanziari derivati
utilizzati e le quantità di elementi
coperti.

La Tavola 2 che segue illustra il percorso
decisionale da seguire per verificare la
fattibilità dell’hedge accounting.

PwC | 77

Tavola 2
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Focus
Per dimostrare
la relazione
di copertura
occorre
utilizzare un
derivato

Definizione di strumento di
copertura ed elemento coperto

Nel caso in cui il gruppo sia una posizione
netta (per esempio un ammontare
netto di acquisti e vendita in valuta),
ai fini della designazione, dovrà essere
stabilito l’esercizio in cui le operazioni
programmate si realizzeranno con effetto
sul conto economico nonché la loro natura
e l’ammontare atteso.

Strumenti di copertura
L’OIC 32 definisce come strumento di
copertura un derivato designato alla
copertura di uno dei rischi finanziari
individuati dall’impresa: il principio
contabile non ammette una relazione di
copertura se lo strumento utilizzato non è
un derivato.
L’OIC 26 invece, con riferimento alle
coperture del rischio di cambio su
operazioni programmate altamente
probabili o impegni irrevocabili, prevede
l’utilizzo di strumenti finanziari non
derivati, ossia disponibilità liquide, crediti
e debiti in valuta estera.
Il principio OIC 32 precisa che un contratto
derivato qualifica come strumento
di copertura nella sua interezza ma
è possibile designare anche solo una
porzione dello stesso, per esempio l’80%
del sottostante mentre la restante parte del
nozionale (20%) costituirebbe un derivato
non di copertura. Non è invece possibile
designare una frazione temporale del
derivato come strumento di copertura (per
esempio i prossimi 3 anni di uno swap con
vita residua 5 anni).
Elementi coperti ammissibili
Secondo l’OIC 32 le attività e le passività
iscritte in bilancio sia di natura finanziaria
che di natura non finanziaria, gli impegni
irrevocabili e le operazioni programmate
altamente probabili che coinvolgono
controparti esterne alla società qualificano
come elementi coperti ammissibili, sia
singolarmente che raggruppati.
Designazione di gruppi di elementi o
posizioni nette
Per la designazione di un gruppo di
attività o passività iscritte a bilancio
oppure di transazioni altamente probabili
è necessario che individualmente
qualifichino come elementi di copertura e
che siano utilizzati insieme nelle politiche
di gestione del rischio oggetto di copertura.

Designazione di esposizioni aggregate
Focus
Sono ammissibili
anche le
coperture di
esposizioni
aggregate

Il principio contabile italiano consente
inoltre la copertura di un’esposizione
aggregata intesa come combinazione di un
elemento coperto, come sopra descritto,
e di uno strumento derivato. Ad esempio
la copertura del rischio Euro/Dollaro,
riveniente da un acquisto altamente
probabile di caffè, coperto per il rischio
prezzo commodity, con una operazione
forward sul caffè (scambio a termine di un
quantitativo di caffè contro un ammontare
fisso di dollari), si realizzerà identificando
come elemento coperto (esposizione
aggregata) la transazione probabile di
acquisto di caffè più il derivato forward
sul caffè e come strumento di copertura
il derivato (forward) stipulato dalla
società per coprire il rischio cambio
sull’operazione aggregata.
Infine è possibile designare quale
elemento coperto anche solamente una
parte di fair value o di flussi finanziari
attesi di un elemento coperto a patto
che sia attribuibile: 1) alla variazione
di fair value o flussi finanziari la cui
componente di rischio, che li genera, sia
identificabile separatamente e valutabile
attendibilmente, 2) a uno o più flussi
contrattuali, 3) ad una parte determinata
dell’elemento coperto per esempio, l’80%
del valore nominale.

Coperture: documentazione
formale e requisiti di efficacia
Le norme di legge impongono di
documentare “la stretta correlazione” tra il
derivato e le operazioni coperte (art. 2426
n. 11-bis, C.C.).
La relazione di copertura deve rispettare
tutti i criteri di ammissibilità.
Il primo requisito impone che gli strumenti
di copertura e gli elementi coperti debbano
essere ammissibili secondo l’OIC 32.
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Il secondo requisito prevede la
documentazione da predisporre
riguardante:
•
•
•
•
•
•

Verifiche quantitative dell’efficacia

gli obiettivi nella gestione del rischio;
la strategia nell’effettuare la copertura;
lo strumento di copertura;
l’elemento coperto;
la natura del rischio coperto;
la modalità in cui sarà valutata
l’efficacia della relazione di copertura.

Il terzo requisito riguarda il rispetto dei
requisiti di efficacia. Il principio prevede
l’analisi delle possibili fonti di inefficacia
della copertura e di come esse impattano
Focus
sul rapporto di copertura. Ad esempio si
Efficacia
pensi ad una operazione programmata di
misurata ogni
acquisto di materia prima in dollari che
fine anno
espone la società, con valuta funzionale
Euro, ad un rischio di cambio Dollaro.
Tale esposizione potrebbe essere coperta
con un derivato FX forward €/US$. In tale
circostanza le possibili fonti di
inefficacia potrebbero essere rappresentate
o da modifiche delle date di regolamento
dell’elemento coperto (acquisto futuro
di materie prime) oppure da significativi
cambiamenti del rischio di credito
relativo alle controparti della relazione di
copertura.
Di conseguenza la copertura deve
essere efficace nel realizzare quella
compensazione di variazioni di fair value
o nei flussi finanziari, attribuibili al rischio
coperto.
Per valutare l’efficacia è possibile
procedere attraverso analisi qualiquantitative.

Focus
Disposizione
di dettaglio per
misurare
l’efficacia
nell’OIC 32
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Verifiche qualitative dell’efficacia
La verifica qualitativa dell’efficacia si
sostanzia attraverso un’analisi delle
caratteristiche tecnico-finanziarie del
derivato di copertura e dello strumento
coperto (ad esempio verificando la
corrispondenza tra allineamento nel
valore nominale, data di regolamento
di flussi finanziari, scadenza e variabile
sottostante). In questa circostanza è
ragionevole attendersi che il valore
dello strumento di copertura evolva
nella direzione opposta rispetto a quello
dell’elemento coperto per effetto dello
stesso rischio.

Focus
L’hedge
accounting
costituisce
un’eccezione
alla regola

La verifica quantitativa dell’efficacia si
sostanzia attraverso la dimostrazione
dell’esistenza di una correlazione statistica
tra le variabili. Analisi di correlazione,
ad esempio nel caso di coperture con
commodity, regressione lineare o analisi
di riduzione della varianza, nei casi di non
perfetta concordanza delle caratteristiche
tecnico finanziarie dello strumento di
copertura con l’elemento coperto.
Frequenza della verifica dell’efficacia
La tenuta dei requisiti di efficacia da parte
della relazione di copertura, così come i
criteri di ammissibilità in generale, devono
essere verificati dall’impresa ad ogni
chiusura di bilancio. L’assenza di una soglia
quantitativa che faccia da spartiacque tra
una copertura efficace ed una inefficace da
interrompere, viene normata dal principio
mediante il concetto di “significatività”.
Pertanto in caso di cambiamenti
significativi nella relazione economica tra
elemento coperto e strumento di copertura
oppure di incrementi significativi nel
rischio credito, è necessario applicare le
regole di cessazione della relazione di
copertura.
Modello contabile delle relazioni di
copertura
La contabilizzazione delle coperture
rappresenta un’eccezione alle normali
esigenze di rilevazione e valutazione dei
derivati in bilancio le cui variazioni di
valori, altrimenti, interesserebbero il conto
economico senza alcuna considerazione
delle variazioni di valore dell’elemento
coperto.
L’obiettivo della contabilizzazione delle
coperture è quello di rappresentare
fedelmente in bilancio le modalità con
cui i contratti derivati sono utilizzati nella
copertura dei rischi. La rappresentazione
contabile delle operazioni di copertura
consiste, in pratica, nella sterilizzazione
dal conto economico degli effetti valutativi
del fair value del derivato.

Attraverso la contabilizzazione delle
coperture contabili, ad esempio, è possibile
rilevare in bilancio elementi che altrimenti
non sarebbero stati iscritti (ad esempio,
un impegno irrevocabile). Inoltre, tramite
l’hedge accounting, è possibile rappresentare
il differimento delle variazioni di fair value di
uno strumento derivato quando è utilizzato
per la copertura di flussi finanziari attesi.

Focus
Il fair value
hedge consente
di trattare il
derivato e
l’elemento
coperto in modo
simmetrico

Operazioni di copertura di fair value:
trattamento contabile
Secondo l’OIC 32 la copertura di fair value
deve essere contabilizzata secondo la
seguente modalità:
•

•

lo strumento derivato, valutato al fair
value, è rilevato tra le attività o tra le
passività di bilancio, rispettivamente
nella voce B.III.4 Strumenti finanziari
derivati attivi o C.III.5 Strumenti
finanziari derivati attivi e nel passivo
dello stato patrimoniale nella voce B.3
Strumenti finanziari derivati passivi;
l’elemento coperto, nel caso di
attività e passività iscritte in bilancio,
è adeguato alla porzione di fair
value imputabile al rischio oggetto
di copertura (nei limiti del valore
recuperabile).

Nel caso di impegno irrevocabile, il fair value
della porzione relativa al rischio oggetto di
copertura è iscritto tra le attività o passività
che saranno interessate dall’impegno
irrevocabile nel momento del suo realizzo.
Le variazioni di fair value dello strumento di
copertura alle quali corrispondono variazioni
di segno opposto dell’elemento coperto
(cioè la parte efficace della copertura) sono
rilevate nelle voce
D.18.d. Rivaluzione di strumenti finanziari
derivati e D.19.d Svalutazione di strumenti
finanziari derivati.
Le variazioni di fair value dello strumento
di copertura, alle quali non corrispondono
variazioni di segno contrario dell’elemento
coperto (cioè la parte inefficace della
copertura), sono rilevate nella voce di conto
economico interessata dall’elemento coperto.
Ad esempio in una copertura di fair value
di una vendita futura di merce, l’inefficacia
della copertura sarà contabilizzata nella voce
B.11 Variazione delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie di consumo e merci.

Una relazione di copertura può cessare
ad esempio nei casi o di estinzione del
derivato (vendita, scadenza o cessazione)
oppure qualora non siano più soddisfatte
le condizioni di efficacia. In tali casi
l’adeguamento dell’elemento coperto è
mantenuto nello stato patrimoniale e sarà
considerato componente di costo dell’attività
(nei limiti del valore recuperabile) o della
passività.
Operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi: trattamento contabile
La copertura di flussi finanziari deve essere
contabilizzata, ai sensi dell’OIC 32, secondo
le seguenti modalità:
•

•

lo strumento derivato, valutato al fair
value, è rilevato tra le attività e passività
di bilancio e le variazioni di fair value
iscritte, per la parte efficace della
copertura, nella Riserva per operazioni
di copertura dei flussi finanziari attesi
e per la parte inefficace della copertura
nella sezione D del conto economico;
l’elemento coperto continua ad essere
valutato secondo quanto previsto dal
principio contabile di riferimento
per le attività e passività iscritte in
bilancio (ad esempio le attività e
passività finanziarie iscritte al costo
ammortizzato).

La Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi secondo il principio
OIC 32 può essere:
•

•

riclassificata a conto economico nello
stesso esercizio o negli stessi esercizi
in cui i flussi finanziari futuri coperti
avranno un effetto sull’utile o sulla
perdita di esercizio (es. rilevazione
di interessi attivi o passivi o realizzo
dell’acquisto) nel caso in cui l’oggetto
di copertura sia un’attività o passività
iscritta in bilancio o un’operazione
altamente probabile o un’impegno
irrevocabile;
riclassificata direttamente nel valore
contabile dell’attività (nei limiti del
valore recuperabile) o della passività
- non finanziaria - nel caso in cui
l’oggetto di copertura sia un’operazione
programmata altamente probabile o
un impegno irrevocabile che comporta
successivamente la rilevazione in
bilancio di un’attività o passività non
finanziaria.
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Focus
La riserva
negativa,
se non è
recuperabile,
deve essere
rilasciata a
CE

In presenza di una riserva negativa se la
società non prevede di recuperare tutta
la perdita o parte della riserva in un
esercizio o in più esercizi futuri, si deve
immediatamente imputare alla voce D 19 d
del conto economico la riserva o la parte di
riserva che non prevede di recuperare.

all’hedge accounting. L’OIC 32 stabilisce
che, ad ogni data di chiusura del bilancio,
l’impresa deve valutare la sussistenza dei
requisiti inclusa la verifica del rischio di
credito della controparte dello strumento
di copertura e dell’elemento coperto che
qualora significativo potrebbe determinare
la cessazione della relazione di copertura.

Le relazioni di copertura
semplici

Copertura di fair value

Le relazioni di copertura semplice sono
quelle operazioni di copertura realizzate
tramite strumenti finanziari derivati
che hanno caratteristiche simili a quelle
dell’elemento coperto (scadenza, valore
nominale, data di regolamento dei flussi
finanziari e variabile sottostante) e
stipulati a condizioni di mercato alla data
di rilevazione iniziale (forward o swap che
hanno un fair value prossimo allo zero).
Modello semplificato
L’OIC 32 prevede un “modello semplificato”
per le relazioni di copertura semplici.
Un elemento di particolare complessità
nell’applicazione del modello contabile
delle coperture riguarda la necessità di
determinare annualmente la componente
di inefficacia della copertura.
Il modello semplificato consente alle
imprese di applicare un trattamento
contabile delle coperture senza la necessità
di calcolare la componente di inefficacia
per le coperture dei flussi finanziari e senza
dover determinare autonomamente il fair
value dell’elemento coperto nelle coperture
di fair value. Nel modello semplificato
la relazione di copertura si considera
efficace semplicemente verificando che
gli elementi portanti, quali l’importo
nominale, la data di regolamento dei
flussi finanziari, la scadenza e la variabile
sottostante dello strumento di copertura
e dell’elemento coperto corrispondano o
siano strettamente allineati e il rischio di
credito della controparte non sia tale da
incidere significativamente sul fair value
sia dello strumento di copertura sia dello
strumento coperto.
La scelta dell’approccio semplificato non
esonera l’impresa dall’analisi della continua
sussistenza dei requisiti per accedere
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La copertura di fair value è attivabile
quando l’elemento coperto è un’attività
o una passività iscritta nello stato
patrimoniale oppure un impegno
irrevocabile.
L’OIC 32 stabilisce un trattamento
contabile simile al modello ordinario;
pertanto il derivato è valutato al fair value
e quindi rilevato nello stato patrimoniale
come un’attività o una passività;
l’elemento coperto, se è un’attività o una
passività iscritta in bilancio, necessita
l’adeguamento del valore contabile per
tener conto della valutazione al fair value
della componente relativa al rischio
oggetto di copertura. L’adeguamento del
valore contabile di un’attività avviene nei
limiti del valore recuperabile. Nel caso di
un impegno irrevocabile, il fair value della
componente relativa al rischio oggetto di
copertura è iscritta nello stato patrimoniale
come attività o passività nella voce di
stato patrimoniale che sarà interessata
dall’impegno irrevocabile al momento del
suo realizzo.
La semplificazione si riferisce
all’adeguamento dell’elemento coperto
che è imputato per un ammontare pari
e di segno opposto al fair value dello
strumento finanziario derivato; entrambe
le variazione sono imputate, a seconda
del loro segno nelle voci D.18.d e D.19.d
del conto economico senza necessità di
calcolare la differenza da imputare nella
voce di conto economico dell’elemento
coperto.
Copertura dei flussi finanziari attesi
In un’operazione di copertura di flussi
finanziari possono essere oggetto di
copertura di flussi finanziari attività,
passività, impegni irrevocabili, operazioni
programmate altamente probabili o
esposizioni aggregate.

Con il modello semplificato, nel caso di
copertura di flussi finanziari, lo strumento
finanziario derivato è valutato al fair
value ad ogni data di chiusura di bilancio
e la variazione è interamente imputata
alla voce A.VII Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi senza
necessità di calcolare quanta parte della
copertura sia inefficace e quindi vada
rilevata a conto economico, sezione D.

L’OIC 32 inoltre richiede che siano
fornite in nota integrativa le seguenti
informazioni:
a.
b.

c.

Nota integrativa
La società deve fornire le informazioni
circa la natura, le caratteristiche e i rischi
degli strumenti finanziari derivati. Per
esempio la società potrebbe raggruppare
gli strumenti finanziari a seconda che siano
strumenti non di copertura o strumenti di
copertura, a seconda del rischio, coperto
per tipologia di strumento finanziario
(future, swap, opzioni). Gli strumenti di
copertura possono essere ulteriormente
raggruppati a seconda che l’oggetto
della copertura sia il fair value o i flussi
finanziari.
L’OIC 32, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 2427 bis C.C. richiede le seguenti
informazioni sugli strumenti finanziari
derivati:
a.
b.

c.

d.

e.

il loro fair value;
informazioni sulla loro entità e sulla
loro natura, compresi i termini e le
condizioni significative che possono
influenzare l’importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri;
gli assunti fondamentali su cui si
basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value
non sia stato determinato sulla base
di evidenze di mercato (i.e.quali
metodo/i e di quali parametri sono
stati utilizzati per la determinazione
del fair value);
le variazioni di valore iscritte
direttamente nel conto economico,
nonché quelle imputate alle riserve
di patrimonio netto (i.e. effetti
economici e patrimoniali derivanti
dall’applicazione del principio
e possono essere date in forma
descrittiva a commento delle singole
voci di conto economico o stato
patrimoniale);
una tabella che indichi i movimenti
delle riserve di fair value avvenuti
nell’esercizio.

d.
e.

la componente di fair value inclusa
nelle attività e passività oggetto di
copertura di fair value;
le informazioni richieste dal
paragrafo B.13 dell’Appendice B in
merito all’indeterminabilità del fair
value;
la descrizione del venir meno del
requisito “altamente probabile” per
un’operazione programmata oggetto
di copertura di flussi finanziari;
la compente inefficace riconosciuta
a conto economico nel caso di
copertura dei flussi finanziari;
eventuali cause di cessazione della
relazione di copertura e i relativi
effetti contabili.

Bilancio in forma abbreviata e
micro-imprese
Il principio OIC 32 prevede che le
società che redigono il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435-bis C.C.) debbano
applicare la disposizione prevista dall’art.
2426 c.1 n.11-bis C.C. e quindi anche
il principio sopra citato, ma concede la
facoltà di raggruppare alcune voci e fornire
un’informativa meno dettagliata.
Le micro-imprese (art. 2435-ter C.C.)
invece non sono tenute ad applicare
l’OIC 32 e nel caso di strumenti finanziari
derivati, quando ricorrono le condizioni
per l’iscrizione ai sensi dell’OIC 31, la
società rileva un fondo rischi e oneri.

Disposizioni di prima
applicazione
Gli effetti derivanti dall’applicazione
dell’emendamento dovranno essere
applicati retroattivamente ai sensi dell’OIC
29.
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Parte fiscale | Strumenti finanziari derivati
L’art. 13-bis del Decreto ha riscritto l’art. 112 del TUIR che disciplina il trattamento ai fini IRES
degli strumenti finanziari derivati.
Innanzitutto la definizione di tali strumenti sul piano fiscale è ora pienamente coincidente con
quella contabile.
Inoltre, per i derivati non di copertura è ora previsto un pieno riconoscimento dei componenti
negativi da valutazione imputati a Conto Economico.
La relazione di copertura trova riconoscimento ai fini fiscali se la stessa è stata attivata anche ai
fini contabili. In aggiunta a tale condizione l’art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno
2011 richiede che:
a.
la finalità di copertura emerga da atto con data certa anteriore o contestuale alla
negoziazione dello strumento; oppure
b.
dal primo bilancio approvato successivamente alla negoziazione dello strumento.
Inoltre, vengono riconosciute anche le relazioni di copertura parziali.
Per quanto riguarda la copertura dei flussi finanziari, gli effetti del derivato assumono
rilevanza fiscale nel momento di imputazione a Conto Economico.
In merito alla scelta di attivare la relazione di copertura, si ricorda che nella circolare 7/2011
l’amministrazione finanziaria ebbe modo di affermare che: “qualora i principi contabili
internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio
direttivo, l’amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di
specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”. Tale
posizione potrebbe venire riconfermata con riferimento alle scelte operate dai soggetti OIC.
Da ultimo, è intervenuto il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2018 che ha stabilito la rilevanza
fiscale dello scorporo contabile di derivati incorporati in strumenti finanziari similari alle
obbligazioni, ciò a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo
sia uno strumento finanziario similare alle azioni. In caso contrario ed in caso di scorporo di
strumenti finanziari similari alle azioni, il principio della derivazione rafforzata non trova
applicazione avendo prevalenza la natura giuridico formale dello strumento stesso.
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IN BOZZA

Codificati e declinati le finalità ed i principali postulati del
bilancio nella bozza del nuovo OIC 11
È stata emessa la bozza del nuovo OIC 11 il quale nel riprendere l’espressione della Direttiva CEE “true
and fair view”, ribadisce che la finalità del bilancio è la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria intesa non come verità oggettiva assoluta ma come
monito ai redattori del bilancio ad operare correttamente le stime relative ai fatti di gestione a beneficio
degli “utilizzatori primari del bilancio”.
Nello stesso documento vengono elencati i postulati del bilancio, in particolare viene rimarcato il
ruolo centrale del concetto di rilevanza, anch’esso di derivazione “europea”, che fa riferimento ad
un’informazione che se omessa o erroneamente data potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori. Gli altri postulati, che si presentano in una veste più snella rispetto alla
precedente versione del principio e che sono in massima parte focalizzati sui principi elencati nel Codice
Civile sono: la prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la rappresentazione sostanziale, la
competenza, la costanza nei criteri di valutazione, la rilevanza, la comparabilità e la neutralità.
Infine in un’apposita sezione viene indicata la gerarchia delle fonti a cui far riferimento per il
trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC. Esse in prima battuta si devono ricercare
in altri principi contabili nazionali applicabili in via analogica su fattispecie similari e in subordine nei
postulati di bilancio elencati nel corpo del documento.

In dettaglio
La gerarchia delle fonti: una
scelta di politica contabile
Nella bozza dell'OIC 11 si suggerisce alle
società di dotarsi di politiche contabili
per identificare il trattamento da seguire
per le fattispecie che non trovano una
disciplina specifica nei singoli OIC. Più
specificatamente viene tracciato un percorso
gerarchico da seguire per identificare le
corrette fonti cui far riferimento. In prima
battuta è opportuno esplorare le disposizioni
contenute in altri principi contabili nazionali
che trattano casi similari e valutare anche
l’adeguatezza e la applicabilità delle regole
sulla presentazione, rilevazione iniziale,
valutazione successiva ed adeguata
informativa da fornire. Successivamente si
potrà far riferimento ai postulati di bilancio
elencati nella bozza di OIC 11 estendendo
questo concetto anche agli altri framework
internazionali come gli IFRS.
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La finalità del bilancio: la
rappresentazione veritiera e
corretta
La rappresentazione veritiera e corretta
si riferisce alla situazione patrimoniale e
finanziaria ed al risultato economico della
società; ciò non significa che il bilancio deve
diventare una verità assoluta bensì che il
principio a cui si devono ispirare i redattori
del bilancio quando devono effettuare delle
stime sia quello di interpretare con giudizio
e rappresentare in modo veritiero e corretto
l’evento oggetto di valutazione.
La bozza del nuovo OIC 11 sottolinea che
se una determinata regola contabile sancita
dagli OIC non sia idonea a rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria, tale
regola può essere derogata spiegandone le
motivazioni in nota. Gli eventuali utili che
derivano dalla deroga devono essere tuttavia
iscritti in una riserva non distribuibile.

I postulati di bilancio si presentano
rinnovati nel nuovo OIC 11

Prospettiva della continuità
aziendale

I postulati di bilancio si rinnovano ed
in particolare si presentano più snelli e
aderenti alle disposizioni del Codice Civile.
Scompaiono dall’elenco dei principali
postulati tutte quelle asserzioni che si
possono ragionevolmente ritenere - nella
sostanza- caratteristiche insite nella finalità
del bilancio vale a dire la rappresentazione
veritiera e corretta.

Il postulato della continuità aziendale non
era contemplato nella precedente versione
dell’OIC 11 e rispecchia il contenuto
dell’articolo 2423 primo comma del
Codice Civile che prevede appunto che
la valutazione delle voci di bilancio sia
fatta nella prospettiva di continuazione
dell’attività aziendale. Il Codice Civile
non fornisce indicazioni sul limite
temporale a cui far riferimento mentre
questo documento sottolinea che l’arco
temporale a cui gli amministratori devono
far riferimento per verificare il suddetto
presupposto sia di almeno dodici mesi
dalla data di chiusura dell’esercizio.

Prudenza
La prudenza come principio di redazione
del bilancio è richiamato in più parti
dall’articolo 2423 bis del Codice Civile e
più precisamente:
•
•

•

•

al primo comma (“la valutazione
delle voci deve essere fatta secondo
prudenza”);
al secondo comma (“si possono
indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio”);
al quarto comma (“si deve tener conto
dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo);
infine il quinto comma (“gli
elementi eterogenei componenti le
singole voci devono essere valutati
separatamente”).

Di fatto l’applicazione del principio della
prudenza crea un effetto asimmetrico
nella contabilizzazione dei componenti
economici prevalendo su quello della
competenza. Infatti, gli utili non realizzati
non devono essere contabilizzati,
mentre tutte le perdite, anche se non
definitivamente realizzate, devono
essere riflesse in bilancio. È noto a titolo
di esempio che nel rilevare le imposte
anticipate sia necessario dimostrare che il
loro recupero sia ragionevolmente certo
mentre tale aspetto non è rilevante quando
si stanziano le imposte differite passive.

Ove la valutazione prospettica della
capacità dell’azienda di continuare a
costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione
di reddito porti la direzione aziendale a
concludere che, nell’arco temporale futuro
di riferimento, non vi sono ragionevoli
alternative alla cessazione dell’attività,
ma non si siano ancora accertate ai sensi
dell’art. 2485 C.C. le cause di scioglimento
di cui all’art. 2484 C.C., la valutazione
delle voci di bilancio è pur sempre fatta
nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
Infine il principio elenca alcune situazioni
in cui la valutazione della stima può
essere influenzata dal mutato orizzonte
temporale. Esse sono ad esempio:
•
•
•
•

la revisione della vita utile delle
immobilizzazioni e la stima del loro
valore recuperabile;
la disamina dei contratti onerosi;
la revisione delle relazioni di
copertura;
la recuperabilità delle imposte
anticipate.
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Rappresentazione sostanziale
(sostanza dell’operazione o del
contratto)
Il postulato della rappresentazione
sostanziale è stato modificato nei suoi
principali contenuti, più specificatamente
è stato introdotto il concetto di prevalenza
della sostanza sulla forma già in sede
di rilevazione di un contratto o di
un’operazione.
La bozza dell'OIC 11 sottolinea che la
prima e fondamentale attività che il
redattore del bilancio deve effettuare
è l’individuazione dei diritti, obblighi
e condizioni contrattuali e verificare
se queste siano correttamente riflesse
nelle attività e passività nonchè nelle
poste economiche rilevate nel bilancio.
Dall’analisi contrattuale in particolare
si possono inoltre determinare tutti i
diritti e le obbligazioni che richiedono
una contabilizzazione separata nonchè
quelli che nella sostanza richiedono una
contabilizzazione unitaria come accade
ad esempio per i gruppi di commesse che,
a seconda delle condizioni contrattuali
possono alternativamente essere trattate
come una singola commessa o frazionate in
differenti fasi o opere.

Competenza

Il Codice Civile non fornisce una
definizione di rilevanza ma nell’articolo
2423 al quarto comma prevede che
non occorre rispettare gli obblighi di
rilevazione, valutazione, presentazione
ed informativa quando la loro osservanza
non è rilevante per la rappresentazione
veritiera e corretta. I singoli principi
contabili forniscono alcuni esempi come
accade per la scelta se applicare o meno
il criterio del costo ammortizzato in
presenza di effetti irrilevanti legati alla
scadenza ovvero di non attualizzare
un debito quando il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali
non sia significativamente diverso dal tasso
di interesse di mercato.
Il concetto di rilevanza, peraltro già
presente nella precedente versione del
principio, viene arricchito di alcuni
concetti che caratterizzano il postulato
sia in termini qualitativi che in termini
quantitativi. In particolare la bozza del
nuovo OIC 11 giudica la rilevanza nel
contesto complessivo del bilancio ed
avendo come riferimento le decisioni
assunte dai suoi utilizzatori finali (i
destinatari primari dell’informazione
finanziaria).

Il primo comma dell’articolo 2423 – bis
al terzo punto del Codice Civile tratta del
principio della competenza come postulato
essenziale per la rilevazione degli oneri
e proventi dell’esercizio. I singoli OIC
indicano per ciascuna fattispecie trattata
se e quando è rispettato il criterio di
competenza nella rilevazione dei fatti di
gestione.

Come elementi quantitativi e quindi avuto
riguardo alla dimensione degli effetti
economici della transazione rispetto alle
grandezze del bilancio, devono essere
privilegiati gli elementi di bilancio che
maggiormente interessano i destinatari
primari vale a dire coloro che forniscono
risorse finanziarie all’impresa: gli
investitori, i finanziatori e gli altri creditori.

Costanza nei criteri di
valutazione

Gli elementi qualitativi riguardano invece
le caratteristiche peculiari dell’operazione
o dell’evento la cui importanza è tale
da poter ragionevolmente influenzare
le decisioni economiche dei suddetti
destinatari.

Allo scopo di garantire un’omogenea
misurazione dei risultati della società nei
vari periodi annuali è opportuno che i
criteri di valutazione non siano modificati
da un esercizio all’altro così come suggerito
anche dal sesto punto del primo comma
dell’articolo 2423-bis del C.C.. Questo
postulato da un lato rende più agevole
l’analisi dell’evoluzione economica,
finanziaria e patrimoniale e dall’altro
riduce i margini di discrezionalità degli
amministratori.
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Rilevanza

Comparabilità

Neutralità

L’articolo 2423-ter al quinto comma del
Codice Civile regola il postulato della
comparabilità dei bilanci che richiede, per
ogni singola voce dello stato patrimoniale
e del conto economico, che sia indicato
l’importo corrispondente dell’esercizio
precedente.

Il postulato della neutralità sia pur non
espressamente previsto dal Codice Civile,
sottolinea l’importanza che l’intero
processo di formazione del bilancio
sia scevro da distorsioni preconcette o
sperequazioni informative che vadano
a vantaggio esclusivo solo di alcuni
destinatari del bilancio.

Il documento si limita a ribadire il
presupposto della comparabilità e rimanda
all’OIC 29 le disposizioni riguardanti
l'illustrazione degli effetti che si producono
sul bilancio comparativo in conseguenza
dei cambiamenti di principi contabili o
correzione di errori rilevanti.

Si può sicuramente considerare questo
ultimo come un postulato che deriva
direttamente dalla finalità che ha il
bilancio vale a dire di rappresentare in
modo veritiero e corretto i fatti di gestione.
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Il principio di derivazione rafforzata: cos’è e come si
applica

A fronte del contesto risultante dalle
novità apportate dal D.Lgs 139/2015,
dove è divenuto preponderante il
principio generale della prevalenza
della sostanza sulla forma, si è resa
necessaria l’emanazione di una disciplina
di coordinamento con le regole per la
determinazione della base imponibile
dell’IRES e dell’IRAP.
Come noto, il principio di derivazione
rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR,
introdotto per i soggetti IAS/IFRS, prevede
la derivazione del reddito d’impresa dal
risultato di bilancio.
Il nuovo art. 83 del TUIR, modificando
l’impostazione originaria, prevede che
i «soggetti, diversi dalle micro-imprese
di cui all’art. 2435- ter del Codice Civile,
che redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del Codice Civile» determinano
il reddito imponibile in base al principio
di derivazione rafforzata secondo il quale
«valgono, anche in deroga alle disposizioni
dei successivi articoli della presente sezione,
i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio
previsti dai rispettivi principi contabili».
Al fine di comprendere meglio il principio
di derivazione rafforzata, occorre
individuare con precisione i concetti
di qualificazione, classificazione e
imputazione temporale, su cui si basa
l’applicazione del principio citato.
Sul punto si è precedentemente è espressa
(in relazione ai soggetti IAS/IFRS)
l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
7/E del 2011, precisando che:
•

il fenomeno della qualificazione
attiene essenzialmente all’esatta
individuazione dell’operazione
aziendale posta in essere e,
conseguentemente, dei relativi effetti
che da essa derivano tanto sul piano
economico-patrimoniale quanto
sul piano strettamente giuridico. In
altri termini, la “qualificazione” si
riferisce alla corretta identificazione
della natura dell’operazione da
rappresentare in bilancio;

•

•

il fenomeno di classificazione delle
operazioni è una diretta conseguenza
della corretta qualificazione.
Sotto il profilo reddituale implica
la corretta individuazione della
tipologia (o “classe”) di provento o
onere di ciascuna operazione così
come qualificata in bilancio. In altre
parole, la classificazione costituisce la
corretta rappresentazione in bilancio
successiva alla corretta qualificazione
delle operazioni;
il fenomeno delle imputazioni
temporali attiene alla corretta
individuazione del periodo
d’imposta in cui i componenti
reddituali fiscalmente rilevanti
devono concorrere a formare la
base imponibile. Ne consegue che
l’imputazione temporale delle
operazioni è considerata corretta
quando è corretta l’individuazione
del periodo d'imposta in cui i relativi
componenti reddituali concorrono alla
determinazione dell'imponibile.

I cosiddetti fenomeni “meramente
valutativi”, per espressa previsione
normativa dell’art. 83 del TUIR, sono
estranei al principio di derivazione
rafforzata. Conseguentemente, tali
fenomeni non assumono rilevanza ai
fini tributari. Si fa riferimento nello
specifico alle valutazioni degli elementi
reddituali e/o patrimoniali come fenomeni
indipendenti ed autonomi rispetto ai
fenomeni di qualificazione, classificazione
e imputazione temporale.
Qualora invece gli atti valutativi
siano inscindibili dalle qualificazioni,
classificazioni e imputazioni temporali,
assumono rilevanza fiscale, come chiarito
dalla Circolare n. 7/E del 2011.
Sotto il profilo soggettivo, il principio
di derivazione rafforzata non trova
applicazione per i soggetti che, pur
redigendo il bilancio in base alle
disposizioni del Codice Civile, rientrano
nella definizione di “micro-impresa” ai
sensi dell’art. 2435-bis.
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Sotto il profilo oggettivo, invece, si
rendono applicabili anche ai soggetti OIC
le disposizioni emanate per i soggetti IAS
dal Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile
2009 e dal Decreto Ministeriale 8 giugno
2011.
In questa sede valga solo ribadire che il
Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 ha
evidenziato quindi un ulteriore passo in
avanti per l’applicazione del principio di
derivazione rafforzata per i soggetti che
redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del Codice Civile.
In particolare, l’art. 2 co. 1 del Decreto
Ministeriale n. 48 del 1° aprile 2009
stabilisce che per la determinazione del
reddito di impresa «assumono rilevanza
[…] gli elementi reddituali e patrimoniali
rappresentati in bilancio in base al criterio
della prevalenza della sostanza sulla forma
previsto dagli IAS. Conseguentemente,
devono intendersi non applicabili a tali
soggetti le disposizioni dell’articolo 109,
commi 1 e 2, del TUIR, nonché ogni
altra disposizione di determinazione
del reddito che assuma i componenti
reddituali e patrimoniali in base a regole di
rappresentazione non conformi all’anzidetto
criterio».
La disapplicazione dell’articolo 109, co.
1 e 2 del TUIR implica che l’esercizio di
competenza fiscale dei proventi e degli
oneri coincide con quello in cui vengono
imputati in bilancio in base alla corretta
applicazione dei principi contabili previsti
dagli OIC.
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In sintesi, il principio di derivazione
rafforzata implica che, ai fini della
determinazione del reddito imponibile,
assumono rilevanza gli elementi reddituali
e patrimoniali rappresentati in bilancio
in base al principio di prevalenza della
sostanza sulla forma.
Si segnala, peraltro, che l’art. 2 co. 2 del
Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile
2009 stabilisce che si applicano delle
limitazioni al principio di derivazione
rafforzata, in particolare:
•

•

•

limiti quantitativi alla deduzione
di componenti negativi o la loro
esclusione o la ripartizione in più
periodi di imposta;
l’esenzione o l’esclusione dalla
formazione del reddito imponibile di
componenti positivi, o la ripartizione
in più periodi di imposta;
la rilevanza di componenti positivi
o negativi nell'esercizio della loro
percezione o del loro pagamento.

Si tratta quindi di tutte quelle disposizioni
fiscali che, indipendentemente dalla
rappresentazione di bilancio, si applicano
a prescindere dai criteri di qualificazione,
classificazione e imputazione temporale,
generando quindi delle differenze di
trattamento tra valori civili e fiscali e di
conseguenza il doppio binario civilisticofiscale.
Per completezza, di seguito si riportano le
principali disposizioni fiscali del TUIR che
continuano a prevalere sulle valutazioni di
bilancio:

Riferimento normativo
(TUIR)

Componenti di reddito

Modalità di tassazione

Artt. 86 e 87

Plusvalenze patrimoniali
e plusvalenze esenti

Frazionamento della tassazione
e all’eventuale esenzione

Art. 88

Contributi in conto capitale

Principio di cassa e la
ripartizione temporale
in 5 esercizi

Art. 89

Dividendi

Principi di cassa

Art. 95 co. 5

Compensi spettanti agli
amministratori

Principio di cassa

Art. 96

Interessi passivi

Principio di cassa

Riferimento normativo
(TUIR)

Componenti di reddito

Modalità di tassazione

Art. 99

Oneri fiscali e contributivi

Principio di cassa

Art. 100

Oneri di utilità sociale

Limitazioni della deducibilità
previsti dalla norma

Art. 101 co. 5

Perdite su crediti

Ai fini della deducibilità, si
applicano i requisiti richiesti
dalla norma

Artt. 102 e 102-bis

Ammortamento
dei beni materiali

Resta ferma la deducibilità delle
quote di ammortamento
nella misura prevista dal
legislatore fiscale.
Le quote di ammortamento
deducibili sono esclusivamente
quelle riferite ai beni
strumentali.
Criterio forfetario previsto per lo
scorporo del valore dei terreni
su cui insistono fabbricati

Art. 102 co. 6

Spese di manutenzione

Limiti alla deducibilità delle
spese di manutenzione previsti
dalla norma

Art. 102 co. 7

Leasing

Disciplina fiscale relativa ai
contratti di leasing

Art. 103

Ammortamento dei beni
immateriali

Resta ferma la deducibilità delle
quote di ammortamento nella
misura prevista dal legislatore
fiscale

Art. 105

Accantonamenti di
quiescenza e previdenza

Disposizioni previste dalla
norma fiscale

Art. 106

Svalutazione dei crediti
e accantonamenti per
rischi su crediti

Limiti previsti dal legislatore
fiscale

Art. 107

Accantonamenti

Divieto di deduzioni per
accantonamenti diversi da
quelli espressamente individuati
dalle norme del TUIR

Art. 108

Spese
di rappresentanza

Limiti alla deducibilità previsti
dalla norma fiscale

Art. 109 co. 5

Spese alberghiere e
di ristorazione

Limiti alla deducibilità previsti
dalla norma fiscale
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Riferimento normativo
(TUIR)

Componenti di reddito

Modalità di tassazione

Art. 109 co. 5

Principio di inerenza

Principio di inerenza e le
disposizioni che non consentono
o limitano la deduzione delle
spese generali

Art. 109 co. 7

Interessi di mora

Principio di cassa

Art. 110 co. 7

Prezzi di trasferimento

Disposizioni in materia di prezzi
di trasferimento

2

Le regole IRAP

Come già rappresentato in precedenza,
l’art. 13-bis del Decreto ha modificato l’art.
5 co. 1 della Legge IRAP relativamente alla
determinazione della base imponibile per
le società ed enti di cui all’art. 73 co. 1 lett.
a) e b) del TUIR.
Il riformulato art. 5 co.1 del Decreto in
esame stabilisce che «Per i soggetti di cui
all’art. 3, co.1 lett. a) non esercenti le attività
di cui agli artt. 6 e 7, la base imponibile è
determinata dalla differenza tra il valore
e i costi della produzione di cui alle lettere
a) e b) dell’art. 2425 del Codice Civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9),
10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei
componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti
di azienda o di rami di azienda, così come
risultanti dal conto economico dell’esercizio».
Tale modifica deriva dall’eliminazione della
sezione straordinaria del Conto Economico
ad opera del D.Lgs. n. 139 del 2015.
Al fine di circoscrivere i componenti esclusi
così come risultanti dal tenore letterale
della norma, vanno quindi richiamate le
plusvalenze, le minusvalenze e gli altri
proventi e oneri di natura straordinaria,
derivanti da trasferimenti di azienda o di
rami di azienda, che continuano ad essere
irrilevanti ai fini IRAP.

94 |

Va precisato peraltro che, essendo tali
componenti classificati nella sezione
ordinaria del Conto Economico (A5 e B14),
dovranno essere oggetto di un’apposita
variazione in aumento o diminuzione.
È il caso di segnalare che, oltre
all’eliminazione dell’area straordinaria
dal Conto Economico, anche altre novità
contabili possono avere un impatto
significativo ai fini dell’IRAP.
Un primo tema è quello dell’imputazione a
Patrimonio Netto di componenti reddituali.
Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017,
all’art. 1 co. 1 lett. a) n. 2), ha modificato
il precedente art. 2, co. 2 del D.M. 8
giugno 2011, stabilendo che «Se per tali
componenti non è mai prevista l’imputazione
a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP
è stabilita secondo le disposizioni applicabili
ai componenti imputabili al conto economico
aventi la medesima natura».

Il citato decreto, inoltre, ha altresì
stabilito, all’art. 2 co. 1, lett. b) n.1, che
la richiamata disposizione (l’art. 2 co. 2
del Decreto Ministeriale n. 8 giugno 2011
modificato) si applica anche in riferimento
ai soggetti OIC adopter. In particolare la
Relazione illustrativa chiarisce che:
•

•

i componenti fiscalmente rilevanti,
ai sensi delle disposizioni della
Legge IRAP, imputati direttamente a
Patrimonio Netto, assumono rilievo
fiscale al momento della loro effettiva
imputazione a Conto Economico;
nell’ipotesi in cui le regole di
contabilizzazione non prevedono in
alcun momento l’imputazione al Conto
Economico, tali componenti (ovvero
i componenti fiscalmente rilevanti ai
sensi delle disposizioni della Legge
IRAP) assumono rilievo fiscale,
indipendentemente dall’imputazione
a Patrimonio Netto, secondo le
disposizioni e i principi generali
della normativa IRAP applicabili
ai componenti imputati al Conto
Economico aventi la stessa natura.

Con riferimento a quest’ultimo punto,
la Relazione illustrativa al Decreto ha
stabilito che nell’ipotesi in cui le regole
di contabilizzazione non prevedono
in nessun caso l’imputazione a Conto
Economico sarà opportuno analizzare
le indicazioni contenute nel principio
contabile internazionale di riferimento al

3

fine di ottenere maggiori informazioni in
merito alla natura. In assenza di specifiche
disposizioni, si dovrà fare riferimento
al corrispondente principio contabile
nazionale.
È il caso, ad esempio delle differenze
di valore emergenti dalla modifica del
criterio di valutazione delle rimanenze
che, per effetto di quanto disposto dal
principio OIC 29, si devono contabilizzare
a Patrimonio Netto e mai a Conto
Economico.
In sintesi, quindi, è stata modificata
la precedente versione del disposto
normativo che, per i componenti per i
quali non era mai prevista l’imputazione
a Conto Economico, stabiliva che la
rilevanza fiscale andasse stabilita secondo
le disposizioni di cui al D.Lgs 446/97,
indipendentemente dall’imputazione
a Patrimonio Netto. La modifica in
esame, invece, attribuisce a questi ultimi
la medesima rilevanza ai componenti
imputati al Conto Economico aventi la
medesima natura.
Sotto altro profilo la base imponibile IRAP
è influenzata anche dall’applicazione
del criterio di valutazione del costo
ammortizzato e dell’attualizzazione. Tali
fenomeni, che agiscono nella medesima
direzione, devono essere considerati
rilevanti anche ai fini IRAP.

La disciplina transitoria

L’adozione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 a decorrere
dal 1° gennaio 2016 ha comportato una
rettifica dei patrimoni di apertura dovuta
all’applicazione retroattiva dei nuovi
principi contabili. Ad esempio, tale effetto
è stato generato dall’eliminazione dei
costi di ricerca precedentemente iscritti
nell’attivo di bilancio e dall’iscrizione degli
strumenti finanziari derivati non iscritti
in quanto non richiesto dai precedenti
principi.

Sul piano tributario, la transizione ai
nuovi principi contabili è stata regolata
dall’art. 13-bis del Decreto. Quest’ultimo
ha previsto che solo per i “componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015” si rendano
applicabili le nuove regole di cui ai primi
quattro commi del predetto art. 13-bis
ed in particolare la nuova formulazione
del principio di derivazione rafforzata,
mentre ha introdotto uno specifico regime
finalizzato al trattamento delle operazioni
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ancora in essere alla data della transizione.
In particolare la norma in questione ha
disposto che:
•

•

per le “operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate,
valutate e imputate temporalmente ai
fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e
imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2015”, si sono rese
applicabili le disposizioni tributarie
previgenti alle modifiche introdotte
dal Decreto e quindi è stata necessaria
la gestione di un doppio binario
civilistico-fiscale. La previsione di tale
particolare regime transitorio è stata
motivata dalla disposizione dell’art.
11 del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015
per la quale “Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.” (c.d. “Clausola
di invarianza finanziaria”). Merita
inoltre sottolineare che, diversamente
che per la transizione ai principi IAS/
IFRS, il Legislatore non ha previsto la
possibilità di riallineare le divergenze
esistenti sulle operazioni pregresse
all’atto della transizione ai nuovi
OIC, con la conseguenza che per
queste operazioni non vi può essere
alternativa alla gestione di un doppio
binario civilistico-fiscale;
per i derivati “non di copertura”, sono
state invece previste delle disposizioni
speciali, differenziate a seconda che si
trattasse di strumenti finalizzati alla
copertura o meno.

Inoltre, la disposizione ha previsto che,
per il primo esercizio di applicazione,
non assumessero rilevanza, tanto ai
fini dell’IRES, quanto ai fini dell’IRAP,
il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo
patrimoniale, rispettivamente di costi già
imputati a Conto Economico di esercizi
precedenti e di costi iscritti e non più
capitalizzabili.
Complessivamente, pertanto, salvo che
per i derivati, che sono stati oggetto di
una disciplina speciale da parte del co.
5 dell’art. 13-bis, il passaggio ai nuovi
OIC è avvenuto secondo un regime di
neutralità analogo a quello già previsto
dall’art. 13 del D.Lgs. del 28 febbraio
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2005, n. 38 per la transizione agli IAS/
IFRS. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate con Risoluzione n. 10/E del
29 gennaio 2018, peraltro, la disciplina
fiscale previgente può essere applicata
solo in presenza di determinati requisiti,
senza i quali sarebbe fin da subito
applicabile la nuova impostazione. Deve
trattarsi infatti di operazioni che: 1)
risultano qualificate, classificate, valutate
e imputate temporalmente nel bilancio
relativo al periodo in corso al 31 dicembre
2015 in modo differente rispetto alla
qualificazione, classificazione, valutazione
e imputazione temporale previste dalla
normativa fiscale vigente al momento in
cui sono state realizzate; 2) continuano a
produrre effetti reddituali e patrimoniali
fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre
2015; 3) producono effetti reddituali e
patrimoniali tali che, se rilevati secondo
le nuove disposizioni, darebbero luogo a
fenomeni di tassazione anomala.
Così, ad esempio, per le spese di ricerca
e sviluppo, non più iscrivibili in Stato
Patrimoniale secondo i nuovi principi
contabili, i paragrafi 100 e 101 dell’OIC 24
hanno previsto l’eliminazione delle stesse
dalla voce BI2 dell’attivo, con rilevazione
retroattiva degli effetti di tale eliminazione
in base all’OIC 29, dunque con rettifica
degli utili di esercizi precedenti presenti
in Patrimonio Netto. Ai fini dell’IRES ciò
si traduce nella possibilità di dedurre
il costo non ancora ammortizzato per
quote costanti secondo la disciplina
previgente, dunque secondo la precedente
formulazione dell’art. 108 del TUIR,
ossia attraverso una variazione annua
in diminuzione pari all'ammortamento
che sarebbe stato imputato a Conto
Economico (e dedotto) se non avessero
trovato applicazione le nuove regole
sul bilancio. Analoga disciplina si rende
applicabile, naturalmente, anche per
l’IRAP. Tale disallineamento, come sopra
specificato non affrancabile, comporta la
contabilizzazione delle attività per imposte
anticipate ove ne ricorrano i presupposti.
Altra fattispecie rilevante è quella dei
crediti e dei debiti di natura finanziaria,
per i quali i nuovi principi contabili
prevedono la valutazione con il metodo
del costo ammortizzato. Tale criterio di
valutazione può non essere applicato alle

componenti delle voci riferite a operazioni
che non hanno ancora esaurito i loro effetti
in bilancio alla data della transizione, ma
è comunque consentito farvi ricorso anche
per i crediti ed i debiti iscritti in bilancio
alla data del 1 gennaio 2016. Nel caso in
cui si sia optato per il costo ammortizzato
anche per le poste pre-esistenti alla data
della transizione, tornano senz’altro utili
le indicazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 10/E del
29 gennaio 2018, secondo la quale, in
presenza di un magazzino composto sia da
titoli acquistati prima del 1 gennaio 2016
che da titoli acquistati successivamente a
tale data, per i primi dovrà continuare ad
applicarsi la disciplina fiscale previgente
(onde evitare fenomeni di tassazione
anomala), mentre solo per i secondi deve
essere recepito il costo ammortizzato.
Come anticipato, una disciplina ad hoc è
stata emanata per gli strumenti finanziari
derivati “non di copertura”, in particolare:
•

•

per quelli esistenti al termine
dell’ultimo esercizio di applicazione
dei previgenti OIC (esercizio in corso
al 31 dicembre 2015) ed allora non
iscritti in bilancio in dipendenza delle
regole contabili ai tempi applicabili,
l’iscrizione in bilancio in sede di
transizione al nuovo OIC 32 avviene in
regime di neutralità e la valutazione
secondo le nuove regole assume rilievo
soltanto per la determinazione del
reddito al momento del realizzo;
per i contratti esistenti al termine
dell’ultimo esercizio di applicazione
dei previgenti OIC (esercizio in
corso al 31 dicembre 2015) che
comunque risultavano iscritti nel
bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2015, restano applicabili le
norme dettate dall’art. 112 del TUIR
nella versione antecedente a quella
modificata dal Decreto.

Infine, un aspetto che merita sicuramente
di essere segnalato è quello della rilevanza
delle rettifiche di Patrimonio Netto
derivanti dalla transizione ai nuovi OIC
ai fini della determinazione della base
ACE. Sul punto, l’art. 5, co. 7, del Decreto
Ministeriale del 3 agosto 2017 riconosce
la rilevanza ai fini dell’agevolazione
delle sole rettifiche operate in sede di
prima applicazione di principi contabili
per l’eliminazione dei costi di ricerca e
pubblicità non più capitalizzabili e per
l’utilizzo del costo ammortizzato: tale
scelta viene spiegata dalla relazione
illustrativa al Decreto citato sulla base del
fatto che “Entrambi i fenomeni comportano
un effetto immediato sul conto utili/
perdite portati a nuovo e, successivamente,
si riflettono sulla dinamica delle future
componenti di reddito da esse generate
(assenza di ammortamenti per le spese non
più capitalizzabili e diversa dinamica dei
proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e
debiti)”. Di conseguenza, sono irrilevanti
ai fini dell’agevolazione tutte le altre
rettifiche da first time adoption dei nuovi
OIC.
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Premessa
A completamento del lavoro di approfondimento sui principi contabili OIC, proponiamo nella sezione che segue un
confronto fra gli stessi principi ed il set di principi contabili IFRS (applicabili).
Tale confronto ha l’obiettivo di porre in luce le principali differenze ancora esistenti fra i due set di regole contabili,
malgrado la tendenza in atto a traguardare verso un loro allineamento.
L’obiettivo del lavoro non è quello di esaminare analiticamente le differenze applicative, per le quali sono richieste
specifiche considerazioni, quanto di fornire un puro strumento di lavoro utile in particolare a quelle aziende che stanno
valutando di transitare ai principi contabili internazionali o alle organizzazioni che lavorano predisponendo reportistica
che segua sia i principi contabili OIC che gli IFRS.
Riteniamo inoltre che le tabelle di analisi di seguito proposte consentiranno di chiarire e metter alla prova, come utile
esercizio, la comprensione e conoscenza acquisita in merito ai principi contabili OIC e di tornare indietro al manuale, ove
necessario.

Bilancio - Principi generali e schemi | IAS 1/OIC 12
Criticità

IFRS

OIC

Descrizione di
incertezze

Non richiesto dall’OIC 12.
IAS 1 | Il principio contabile richiede la
descrizione nelle note al bilancio delle principali
assunzioni circa il futuro e altre fonti di
incertezza nelle valutazioni (come ad esempio
la difficoltà nelle stime che hanno comportato
forti elementi di giudizio degli amministratori,
l’utilizzo di tassi di interesse futuri, le stime
di variazioni nei prezzi futuri, ecc.), che
potrebbero comportare un rischio significativo
di aggiustamenti futuri nel valore contabile
delle attività e delle passività nell’esercizio
successivo.

Aspetti particolari

IAS 1 | Il bilancio deve essere chiaramente
identificato e distinto da qualsiasi altra
informativa contenuta nello stesso documento
pubblico.

Non richiesto espressamente dall’OIC 12
ma nella prassi è simile agli IFRS.

É necessario inoltre che il bilancio comprenda:
a. la denominazione dell’impresa;
b. una frase che indichi se il bilancio riguarda
la singola impresa o il consolidato;
c. la data di riferimento del bilancio;
d. la moneta di conto;
e. il livello di precisione nella esposizione dei
valori di bilancio.

Aspetti particolari
e dichiarazione di
conformità

IAS 1 | Il principio contabile internazionale
indica un ordine di presentazione delle note al
bilancio:
1. dichiarazione di conformità con i principi
contabili internazionali;
2. dichiarazione del principio (principi) base
di determinazione dei valori e dei criteri
contabili adottati;
3. informazioni di supporto alle voci esposte
nei prospetti di bilancio nell’ordine in
cui ciascuna voce del bilancio e ciascun
prospetto è presentato;
4. ulteriore informativa quale:
a. passività potenziali, impegni e altre
informazioni finanziarie; e
b. informazioni non finanziarie.

Non è richiesta una espressa
dichiarazione di conformità agli OIC
né un ordine nella presentazione degli
schemi e delle note.
È richiesto dalle norme di legge che
l’esposizione delle informazioni in nota
integrativa siano presentate secondo
l’ordine in cui le voci sono elencate nello
stato patrimoniale e nel conto economico
(art. 2427 C.C.).
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Criticità

IFRS

OIC

Componenti del
bilancio

IAS 1 | Il bilancio è composto da quattro
schemi e dalle note al bilancio:
• situazione patrimoniale-finanziaria;
• conto economico complessivo (in un unico
prospetto, oppure in due prospetti, conto
economico separato– che evidenzia l’utile
/perdita dell’esercizio – e prospetto delle
altre componenti del conto economico
complessivo);
• rendiconto finanziario;
• prospetto dei movimenti del patrimonio
netto;
• principi contabili e note.

Art. 2423 C.C., OIC 12 | Il
bilancio è composto da tre schemi
(stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario) e dalla nota
integrativa.
Non sono previsti:
• lo schema delle altre componenti del
conto economico complessivo;
• il prospetto delle variazioni del
patrimonio netto (le norme di legge
richiedono di indicare nelle note
le variazioni delle voci; tra queste
quelle del patrimonio).

I prospetti e le note devono riportare i dati
comparativi.

Anche le norme di legge italiane
prevedono i dati comparativi per gli
schemi e le note.

IAS 1 | Gli schemi di bilancio possiedono
queste caratteristiche:
• sintetici;
• previsto solo un contenuto minimo di voci.

Art. 2424 C.C. e art. 2425 C.C.,
OIC 12 | Gli schemi di bilancio

Schemi di bilancio

possiedono queste caratteristiche:
• dettagliati;
• schemi standard con voci previste
dalle norme di legge.

Errori e applicazioni IAS 1 | Predisporre un prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio
retroattive di un
del primo esercizio comparativo quando si
principio

OIC 29 | Le note al bilancio illustrano
le modalità con le quali la società ha
applicato un nuovo principio contabile in
modo retroattivo, ma non è richiesta la
presentazione di una terza colonna nello
schema del bilancio.

Note al bilancio

Art. 2427 C.C. | Note al bilancio non
particolarmente complesse ed in genere
previste dalle norme di legge.

applica un principio contabile retroattivamente
o si rideterminano retroattivamente le voci di
bilancio, o quando si effettuano riclassificazioni
di voci e ciò abbia un impatto significativo
sull’informativa finanziaria dell’anno
precedente.

IAS 1 | In generale le note al bilancio sono
molto analitiche.
È richiesto di indicare le politiche contabili
adottate dall’entità in una specifica sezione
della nota integrativa.
Nelle note al bilancio devono pertanto essere
comprese le specifiche illustrazioni delle
politiche contabili adottate: si intendono in
questo senso sia i criteri di valutazione applicati
sia i metodi contabili.
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Criticità

IFRS

OIC

Altri documenti di
bilancio

IAS 1 | Non è prevista la presentazione di altri
componenti di bilancio.
Tuttavia lo IASB ha previsto che in alcuni
casi le entità presentino una relazione degli
amministratori con la descrizione della
situazione finanziaria dell’impresa e delle
principali incertezze che essa affronta. Lo IAS
1 non contiene disposizioni circa la forma o il
contenuto di tale relazione.

Art. 2428 C.C. | Tra i documenti

obbligatori ai sensi di legge è
prevista la relazione sulla gestione,
cioè di un documento redatto dagli
amministratori, che accompagna il
bilancio. La relazione sulla gestione non
è un componente del bilancio ma un
documento accompagnatorio; tuttavia
ne segue le stesse norme di pubblicità ed
approvazione.

Il documento «IFRS Practice Statement» n.1,
Management commentary fornisce un quadro
generale per la redazione della Relazione degli
amministratori

Situazione
patrimonialefinanziaria

Voci minime

Conto economico
complessivo

IAS 1 | Non è prescritto un formato

particolare.

Un’entità deve presentare distintamente le
attività correnti e non correnti, e le passività
correnti e non correnti nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria ad
eccezione del caso in cui una presentazione
basata sulla liquidità fornisca informazioni
attendibili e più significative. Lo IAS 1 prevede
alcune poste obbligatorie (voci minime).

Art. 2424 C.C | Lo schema è imposto

dal Codice Civile: le attività sono
distinte tra attività immobilizzate, attivo
circolante e altre attività (ratei e risconti)
mentre nelle passività non vi è una netta
distinzione tra le passività correnti e non
correnti.

IAS 1 | Tra le voci minime lo IAS 1 prevede la
distinzione tra investimenti immobiliari e altre
attività materiali immobilizzate.

Non previsto.

È indicata una voce specifica per le attività
biologiche.

Non previsto.

Inoltre è previsto in casi particolari la
distinzione del totale delle attività classificate
come possedute per la vendita.

Non richiesto.

IAS 1 | Lo schema evidenzia sia l’utile/perdita Non applicabile.
di esercizio - dal prospetto del conto economico
- sia il “risultato delle altre componenti del
conto economico complessivo”- dal prospetto
delle altre componenti del conto economico
complessivo.
Non è previsto uno schema standard e i costi
possono essere esposti scegliendo il criterio per
destinazione o per natura.

Art. 2425 C.C. | Lo schema è

standard ed è imposto dal Codice Civile.

Lo IAS 1 prevede alcune poste obbligatorie.
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Criticità

IFRS

Voci minime

Art. 2425 C.C. | Lo schema del conto
IAS 1 | Come minimo, il prospetto del P&L
deve includere le voci che presentano i seguenti economico è uno standard ed è previsto
valori:
dalle norme di legge.
• i ricavi;
• gli oneri finanziari;
• la quota dei profitti e delle perdite delle
società collegate e joint venture valutate con
il metodo del patrimonio netto;
• gli oneri fiscali;
• un unico importo relativo al totale delle
attività cessate.

Voci eccezionali
(significative)

IAS 1 | Termine non utilizzato, ma è richiesto
che quando le componenti di ricavo o di costo
sono significative, un’entità deve indicarne
distintamente la natura e l’importo dando
informazioni nel prospetto dell’utile (perdita)
d’esercizio e delle altre componenti di conto
economico complessivo o nelle note.

OIC 12 | L’informazione sulle voci
eccezionali deve essere inserita nella
nota integrativa.

Voci straordinarie

Framework | Non ammesse né negli schemi

OIC 12 | Simile agli IFRS.

Prospetto dei
movimenti del
patrimonio netto

IAS 1 | Un’entità deve presentare un prospetto Non richiesto ma fornito come
delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi: informazione. L’informazione tuttavia è
a. il totale conto economico complessivo
inclusa nella nota integrativa.
dell’esercizio, riportando separatamente gli
importi attribuibili ai soci della controllante e
alla quota di pertinenza di terzi;
b. per ciascuna voce del patrimonio netto, gli
effetti dell’applicazione retroattiva o della
rideterminazione retroattiva rilevati secondo
quanto previsto dallo IAS 8;
c. gli importi delle operazioni intrattenute
con i soci, riportando separatamente i
conferimenti e gli utili distribuiti ai soci; e
d. per ciascuna voce del patrimonio netto,
una riconciliazione tra il valore contabile
all’inizio e quello al termine dell’esercizio,
evidenziando distintamente ogni variazione.

né nelle note come voce separata.

IAS 1 | Si deve indicare l’ammontare dei
dividendi rilevati nell’esercizio come distribuzioni
ai soci.

L’utile e il dividendo per azione non è
richiesto dagli OIC.

IAS 33 | Le entità quotate devono indicare in

Non richiesto.

calce nel conto economico l’utile base e diluito
per azione relativamente all’utile o alla perdita
derivante da attività operative in esercizio
attribuibile ai possessori di strumenti ordinari
di capitale dell’entità capogruppo. L’entità deve
esporre l’utile base e diluito per azione con uguale
rilievo per tutti gli esercizi presentati.
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Rendiconto finanziario | IAS 7/OIC 10
Criticità

IFRS

OIC

Struttura

IAS 7 | Il rendiconto finanziario viene
redatto in base al criterio di liquidità.

OIC 10 | Simile agli IFRS segue un

Definizione di
liquidità

IAS 7 | Gli scoperti bancari (liquidabili a
vista) sono conteggiati (con segno negativo)
nella definizione della liquidità.

OIC 10 | Gli scoperti bancari rientrano

IAS 7 | Concetto di cash and cash
equivalents:
• cassa e depositi a vista;
• mezzi equivalenti, cioè investimenti
finanziari a breve temine ed alta liquidità,
prontamente convertibili in valori di cassa
noti e soggetti ad un irrilevante rischio
di variazione di valore (es. investimento
a breve termine, cioè con scadenza entro
tre mesi dalla data di bilancio).

OIC 14 | La liquidità è intesa come
cassa contanti, assegni, valori bollati e c/c
bancari e postali attivi.
Sono esclusi gli investimenti finanziari a
breve termine.

Rendiconto
IAS 7 | Macro voci standard e flessibilità
finanziario – schema limitata sui contenuti. Utilizzare il metodo
diretto o indiretto.
e metodo

criterio di liquidità.

nella sezione dei flussi dell’attività
di finanziamento e sono esclusi dalla
liquidità.

OIC 10 | Simile agli IFRS.

Presentazione

IAS 7 | I flussi sono presentati in base alla
tipologia o natura delle operazioni che li
hanno generati, in tre classi:
• flussi derivanti dall’attività operativa;
• flussi derivanti dall’attività di
investimento;
• flussi derivanti dall’attività di
finanziamento.

OIC 10 | Simile agli IFRS.

Flussi dell’attività
operativa

IAS 7 | È raccomandato l’utilizzo del
metodo diretto, attraverso il quale si indicano
le principali categorie di incassi e pagamenti
lordi.

OIC 10 | L’OIC 10 non raccomanda un

metodo preferito e il flusso dell’attività
operativa può essere presentato sia con il
metodo diretto sia con quello indiretto.

È consentito il metodo indiretto.

Esenzioni

IAS 7 | Nessuna esenzione.

Ai sensi di legge le imprese che redigono
il bilancio in forma abbreviata (art.
2435-bis) e le microimprese (2435-ter)
non devono presentare il rendiconto
finanziario.
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Criticità

IFRS

Interessi e dividendi IAS 7 | È richiesto che i flussi finanziari

che si generano dall’incasso e dal pagamento
di interessi e dividendi siano indicati
distintamente e classificati in modo coerente
da esercizio a esercizio facendoli rientrare,
a seconda del caso, nell’attività operativa, di
investimento e finanziaria.
Gli interessi passivi (pagati) possono essere
classificati nell’attività operativa o finanziaria.
Gli interessi attivi (incassati) possono
essere classificati nell’attività operativa o di
investimento.

IAS 7 | I dividendi ricevuti (incassati)

OIC
OIC 10 | Rispetto allo IAS 7, l’OIC 10
dispone che gli interessi pagati e incassati
siano presentati distintamente tra i flussi
della gestione operativa, salvo particolari
casi in cui essi possono essere imputati
direttamente agli investimenti oppure ai
finanziamenti.

Non previste disposizioni specifiche.

possono essere indicati nell’attività operativa
o di investimento.
I dividendi corrisposti (pagati) possono essere
indicati nell’attività finanziaria o operativa.

Acquisizione o
dismissione di
controllate

IAS 7 | I flussi derivanti dall’acquisizione o
dalla dismissione di una controllata o di una
divisione aziendale devono essere indicati
distintamente nell’attività di investimento.

OIC 10 | Simile agli IFRS.

Bilancio altri aspetti |IAS 8, IAS 10, IAS 21, IAS 34, IAS 24, IFRS 1, IFRS 8/
OIC 11, OIC 12, OIC 26, OIC 30
Criticità

IFRS

OIC

Cambiamenti di
principi contabili

IAS 8 | Richiede di modificare i dati
comparativi ed il patrimonio di apertura
dell’anno precedente, a meno che le
disposizioni transitorie contenute in nuovo
principio contabile contengano previsioni
differenti.

OIC 29 | Simile agli IFRS.

Adozione iniziale di
un corpo di principi
contabili

IFRS 1 | L’adozione iniziale degli IFRS come

Non esiste uno specifico principio
contabile che disciplina le regole di
transizione per l’adozione dei principi
contabili nazionali.
Ogni singolo principio contabile OIC
specifica il trattamento transitorio
riguardante la sua prima applicazione.
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base contabile primaria, richiede l’applicazione
retroattiva di tutti i principi IFRS in vigore alla
data di chiusura del primo bilancio redatto in
conformità agli IFRS, con esenzioni facoltative
che si riferiscono ad alcune attività e passività
iscritte in bilancio, e con delle limitate eccezioni
obbligatorie.
Le informazioni comparative devono essere
predisposte sulla base degli IFRS.
Tutte le rettifiche che derivano dalla prima
applicazione dei principi contabili internazionali
devono avere come contropartita gli utili
non distribuiti relativi al primo bilancio di
applicazione degli stessi.

Criticità

IFRS

OIC

Correzione di errori
determinanti

IAS 8 | Modificare i dati comparativi se si
tratta di errori rilevanti.

OIC 29 | Simile agli IFRS.

Inserire l’effetto nel risultato dell’esercizio
corrente se di tratta di errori non significativi.

Cambiamento di
stime contabili

IAS 8 | Contabilizzare nel risultato
dell’esercizio corrente.

OIC 29 | Simile agli IFRS.

Conversione delle
monete estere –
impresa singola

IAS 21 | Convertire al cambio della data
dell’operazione; attività e passività monetarie
al cambio della data del bilancio; elementi
non monetari al cambio storico.

OIC 26 | Simile agli IFRS.

Utili per azione |
base

IAS 33 | Gli utili per azione (EPS)
devono essere inclusi nel bilancio delle
società quotate. La finalità di questo
indicatore è quella di per fornire una misura
dell’interessenza di ciascuna azione ordinaria
al risultato economico dell’entità.

Indicatore non previsto.

Utili per azione |
diluiti

IAS 33 | Gli utili per azione “diluiti” devono
essere esposti in bilancio (società quotate),
per dare informazioni circa la misura di ogni
interessenza di ciascuna azione ordinaria
nel risultato della società, tenendo conto di
tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto
diluitivo in circolazione nell’esercizio.

Indicatore non previsto.

Alta inflazione |
imprese estere

IAS 29 | Rettificare il bilancio locale delle

Fattispecie non disciplinata.

IAS 24 | È richiesto che siano fornite

Non esiste un principio che tratta dei
criteri per identificare e rappresentare le
parti correlate.

Parti correlate

imprese estere al livello corrente dei prezzi
prima della traduzione.

informazioni integrative su rapporti,
operazioni e saldi in essere con parti correlate,
inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato
e separato di una controllante o di investitori
con il controllo congiunto di una partecipata,
o con un’influenza notevole sulla stessa.

L’OIC 12 fornisce le indicazioni per la
classificazione negli schemi di bilancio dei
rapporti con talune parti correlate.
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Criticità

IFRS

OIC

Informazioni di
settore

IFRS 8 | Le informazioni di settori sono
obbligatorie solo per quotate e quotande.

Art. 2427 C.C. | Previsto dalle norme
di legge e limitato ai ricavi.

Se l’entità decide di presentare nelle note
al bilancio le informazioni settoriali queste
devono essere conformi alle disposizioni
dell’IFRS 8.

L’art. 2427 C.C. richiede la ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
secondo categorie di attività e secondo
aree geografiche.

Eventi successivi alla IAS 10 | Gli eventi, successivi alla data
di chiusura dell’esercizio amministrativo,
data di bilancio

OIC 29 | Simile agli IFRS.

che richiedono la rettifica dei dati di
bilancio, sono quelli che forniscono ulteriore
evidenza di condizioni già esistenti alla data
del bilancio e che influiscono in maniera
significativa sui valori in esso inclusi. Questi
ultimi devono essere rettificati al fine di
riflettere gli eventi in parola.

Bilanci infrannuali
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IAS 34 | La redazione dei bilanci infrannuali OIC 30 | Simile agli IFRS.
deve avvenire su una base coerente e simile a
quella utilizzata nei bilanci annuali precedenti
e tra esercizi consecutivi.

Perdita di valore delle attività | IAS 36/OIC 9
Criticità

IFRS

OIC

Principi generali

IAS 36 | Un’impresa deve considerare

OIC 9 | Simile agli IFRS.

annualmente l’esistenza di segnali che
suggeriscano una perdita di valore delle
attività.
In caso positivo, le attività devono essere
sottoposte a controllo per perdita di valore.
La svalutazione relativa a una perdita deve
essere contabilizzata nel conto economico nel
momento in cui il valore contabile del bene
ecceda il valore recuperabile.

IAS 38, IAS 36 | Per le attività immateriali
con una vita utile indefinita (incluso
l'avviamento) o che siano ancora disponibili
all’uso, è necessario procedere ad una verifica
annuale per accertare l’esistenza di una
perdita di valore.

OIC 9 | Non è prevista l’esistenza di
attività immateriali a vita utile indefinita.
Per le altre fattispecie è simile agli IFRS.

Determinazione del IAS 36 | È ammesso un unico modello per la OIC 9 | Il modello suggerito, è simile a
quello contenuto nello IAS 36.
valore recuperabile determinazione del valore recuperabile.

Ripristino del costo

È vietato utilizzare un modello semplificato.

Per le imprese di minori dimensioni,
e cioè quelle che ricadono nei limiti
previsti per la redazione del bilancio
abbreviato, l’OIC 9 prevede il cosiddetto
modello semplificato attraverso il quale
il valore d’uso è inteso come capacità di
ammortamento. L’approccio semplificato
non è applicabile ai fini della redazione
del bilancio consolidato.

L’eventuale svalutazione dovuta alla perdita di
valore è ripristinata qualora siano venuti meno
i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino
di valore si effettua nei limiti del valore che
l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo.
Non è possibile ripristinare la svalutazione
rilevata sull’avviamento.

OIC 9 | Simile agli IFRS.

PwC | 107

Crediti | IAS 32, IFRS 9 / OIC 15
Criticità

IFRS

OIC

Definizione di
“crediti”

IAS 32 | Attività finanziarie non quotate in

OIC 15 | I crediti rappresentano diritti
a esigere, a una scadenza individuata
o individuabile, ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di
beni/servizi aventi un valore equivalente,
da clienti o da altri soggetti.

Rilevazione iniziale

IFRS 9 | Il criterio di misurazione dipende

Art. 2426 C.C., OIC 15 | Il criterio
generale è il costo ammortizzato, che in
alcune fattispecie precisate dall’OIC 15
coincide con il valore nominale.

un mercato attivo con pagamenti e scadenze
fissi e determinabili. Possono comprendere
finanziamenti e crediti acquistati, ma non
comprendono, ad esempio, le quote di fondi
comuni di investimento.

principalmente dal “business model”
dell’entità e dalle caratteristiche dello
strumento.

Se l’obiettivo (business model) è quello di
detenere lo strumento (il credito) per ricevere
i flussi di cassa contrattuali e questi sono
rappresentati esclusivamente da pagamenti
per capitale ed interessi, il criterio di
misurazione è l’amortised cost.
Se l’obiettivo (business model) è quello di
detenere lo strumento per ricevere i flussi
di cassa contrattuali e per la vendita dello
strumento, e i flussi di cassa contrattuali sono
rappresentati esclusivamente da pagamenti
per capitale ed interessi, il criterio di
misurazione è il fair value con contropartita
OCI.

Vietato.

Se l’obiettivo (business model) è quello di
detenere lo strumento per ricevere i flussi
di cassa contrattuali e per la vendita dello
strumento e i flussi di cassa non sono
rappresentati esclusivamente da pagamenti
per capitale ed interessi, il criterio di
misurazione è il fair value con contropartita
P&L.

Vietato.

Se l’obiettivo (business model) è quello di
detenere lo strumento per la sola vendita,
ossia per finalità di trading, il crtiterio di
misurazione è il fair value con contropartita
P&L.

Vietato.

In alcuni casi è concessa la “fair value option”
(ad esempio per ridurre un accounting
mistmach): in questo caso il credito è rilevato
fair value con contropartita P&L.
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Criticità

IFRS

OIC

Test SPPI

IFRS 9 | La valutazione delle caratteristiche Non previsto.
dei flussi di cassa contrattuali mira ad
individuare se essi sono «solely payments of
principal and interest on the principal amount
outstanding»: nella prassi questa valutazione
ha assunto la denominazione "SPPI Test".
L’"SPPI test" quindi ha l’obiettivo di
determinare se i flussi di cassa contrattuali
sono rappresentati esclusivamente da
pagamenti per capitale ed interessi.

Capitale: Fair Value al momento
dell’iscrizione dell’attività finanziaria.
Il capitale può cambiare durante la vita
dell’attività finanziaria (es. rimborsi)
Interessi: remunerazione per il valore
temporale del denaro e per il rischio di credito
o di altre tipologie di rischi (es: rischio di
liquidità) o di costi amministrativi (es: costi
di servicing) associati al mantenimento
dell’attività finanziaria.

Esenzioni
Non ammesso.
dall’applicazione del
costo ammortizzato

Non ammesso.

Art. 2435-bis, art 2435-ter C.C. |

Per le imprese di minori dimensioni, e
cioè quelle che ricadono nei limiti previsti
per la redazione del bilancio abbreviato
e le microimprese il criterio del costo
ammortizzato è facoltativo.
Inoltre il criterio del costo ammortizzato
e della connessa attualizzazione può non
essere applicato:
•
•

ai crediti e ai debiti con scadenza
inferiore ai 12 mesi; o
nel caso di crediti/debiti con scadenza
superiore ai 12 mesi quando i costi di
transazione, le commissioni pagate
tra le parti e ogni differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo.

Coloro che decidono di fare uso di queste
semplificazioni devono darne notizia in
nota integrativa.

Crediti commerciali

IFRS 9 | Al momento della rilevazione

iniziale l’entità deve valutare i crediti
commerciali che non hanno una significativa
componente di finanziamento al prezzo
dell’operazione (come definito nell’IFRS 15).

OIC 15 | Simile agli IFRS: l’obbligo
di tener conto del fattore temporale
nella valutazione al costo ammortizzato
comporta la attualizzazione dei crediti ad
un tasso di interesse di mercato qualora il
tasso desumibile dal contratto si discosti
in maniera significativa dal tasso di
mercato.
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Criticità

IFRS

OIC

Cessione di crediti
(aspetti generali)

IFRS 9 | Un’attività finanziaria (o parte

OIC 15 | Simile agli IFRS, ma con un approccio

Cessione di crediti
(modello per la
derecognition)

di essa) deve essere eliminata dallo stato
patrimoniale quando:
• i diritti ai flussi di cassa generati dall’attività
scadono;
• i diritti ai flussi di cassa generati dall’attività
e sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
inerenti la proprietà del bene sono trasferiti;
• si assume l’obbligo di cedere i diritti ai
flussi di cassa generati dall’attività, sono
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici inerenti la proprietà del bene e sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a. non si ha l’obbligo di corrispondere i
flussi di cassa a meno che i flussi di cassa
equivalenti dall’attività ceduta non
siano incassati;
b. è proibito vendere o dare in pegno
l’attività se non come garanzia ai
destinatari finali;
c. l’impresa ha l’obbligo di rimettere i flussi
di cassa senza ritardo significativo;
• sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
non sono né trasferiti né mantenuti ma il
controllo sull’attività è stato trasferito.

IFRS 9 | Se l’entità trasferisce sostanzialmente
tutti i rischi e i benefici inerenti la proprietà
del bene (ad esempio, in caso di vendita
incondizionata di un’attività finanziaria), deve
eliminare l’attività dal bilancio.
Se l’impresa mantiene sostanzialmente tutti i
rischi e i benefici inerenti la proprietà del bene,
mantiene l’attività in bilancio (l’operazione
è contabilizzata come prestito assistito da
garanzia).
Se l’impresa non trasferisce né mantiene
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti
la proprietà del bene, deve determinare se abbia
o meno mantenuto il controllo del bene.
Il controllo consiste nella capacità effettiva del
possessore di vendere il bene.
Se l’impresa ha perso il controllo, deve eliminare
l’attività dal bilancio.
Se l’ha mantenuto, mantiene l’attività in bilancio
nella misura in cui continua ad essere coinvolta.

semplificato.
La società cancella il credito dal bilancio quando:
• i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dal credito si estinguono
(parzialmente o totalmente); oppure
• la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dal credito è trasferita e
con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i
rischi inerenti il credito.
I diritti contrattuali si estinguono per pagamento,
prescrizione, transazione, rinuncia al credito,
rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che
fa venire meno il diritto ad esigere determinati
ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi
di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Ai fini della valutazione del trasferimento dei
rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali,
quali – a titolo meramente esemplificativo – gli
obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o
l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali
dovute per il mancato pagamento.

OIC 15 | In generale i principi contabili nazionali
sono sostanzialmente allineati all’IFRS 9 per quel
che riguarda la scelta del criterio fondamentale
per determinare se cancellare o meno il credito dal
bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi
inerenti il credito).
Tuttavia l’OIC 15 prevede delle importanti
semplificazioni:
• mentre le regole internazionali fanno
riferimento al concetto generale di
trasferimento dei rischi e benefici relativi
all’attività finanziaria, nel principio nazionale
il riferimento è limitato ai rischi, non
prevedendo esplicitamente considerazioni sui
benefici;
• non esiste un modello contabile ad hoc
per quelle cessioni che comportano il
trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle
quali l’IFRS 9 impone di considerare l’ulteriore
elemento del trasferimento del “controllo”
sul credito ceduto al cessionario (inteso come
capacità, da parte del cessionario di rivendere
il credito acquistato) e, se del caso, impone la
sua cancellazione parziale, secondo il criterio
del coinvolgimento residuo (continuing
involvement).
In modo simile all’IFRS 9, le operazioni di
smobilizzo dei crediti che non comportano il
trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il
credito vengono rappresentate come operazioni di
finanziamento.
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Criticità

IFRS

OIC

Cessione di crediti
(contabilizzazione)

IFRS 9 | Al momento dell’eliminazione

OIC 15 | Quando il credito è cancellato
dal bilancio a seguito di un’operazione di
cessione che comporta il trasferimento
sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra il
corrispettivo e il valore contabile del credito
al momento della cessione è rilevata come
perdita su crediti del conto economico, salvo
che il contratto non consenta di individuare
componenti economiche di diversa natura,
anche finanziaria.

Svalutazione dei
crediti

Il nuovo modello previsto dall’IFRS 9 si
basa sulle “perdite attese” (Expected Loss),
opportunamente integrato per tener conto
delle “aspettative future”.
L’approccio proposto intende riflettere
contabilmente e al meglio il modello
generale di deterioramento della qualità
creditizia di taluni strumenti finanziari.
Vengono proposte tre fasi rappresentative
del deterioramento della qualità creditizia
ad ognuna delle quali sono attribuiti livelli
crescenti di svalutazione - a seconda che
si considerino le perdite attese in un arco
temporale definito in 12 mesi ovvero lungo
tutta la vita attesa del credito - e diversi
criteri di determinazione degli interessi
attivi.
Secondo questo approccio il progressivo
deterioramento del credito conduce al
riconoscimento di perdite attese calcolate
sull’intera vita dell’attività finanziaria.

OIC 15 | Consente di effettuare oltre che

dalla contabilità, la differenza tra
l’ammontare ricevuto e il valore contabile
dell’attività viene contabilizzata nel conto
economico.
Le nuove attività o passività derivanti
dall’operazione sono contabilizzate
inizialmente al fair value.

una valutazione analitica dei crediti che
possano aver perso valore anche un processo
di valutazione di tipo forfettario qualora sia
possibile raggruppare i crediti anomali di
importo non significativo in classi omogenee
che presentino profili di rischio similari.

È anche previsto un modello semplificato di
impariment per:
• crediti derivanti da canoni di leasing,
• crediti commerciali,
• contract assets (IFRS 15),
purchè non abbiano una significativa
componente finanziaria.
Tali modello prevede che la perdita attesa
sia calcolata lungo tutta la vita del credito.

Rimanenze e attività biologiche | IAS 2, IAS 41 / OIC 13
Criticità

IFRS

OIC

Rimanenze
Misurazione

IAS 2 | Le rimanenze sono iscritte al minore OIC 13 | Simile agli IFRS, tuttavia è
tra costo e valore netto di realizzo. Il valore
ammesso il LIFO.
netto di realizzo è definito come ricavo di
vendita meno la totalità dei costi aggiuntivi
necessari al completamento dei beni.
Il costo è determinato in base al metodo
FIFO o del costo medio ponderato. Il metodo
LIFO non è ammesso. In caso di successivi
aumenti di valore devono essere reintegrate le
svalutazioni precedenti
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Criticità

IFRS

OIC

Rimanenze Configurazioni del
costo

IAS 2 | Configurazioni del costo:
LIFO vietato;
FIFO ammesso;
Costo medio ponderato ammesso.

OIC 13 | Configurazioni del costo:
LIFO ammesso;
FIFO ammesso;
Costo medio ponderato ammesso.

Laddove un’impresa utilizzi il costo
LIFO, essa deve quantificare e includere
nella nota integrativa la differenza, se
significativa, tra tale metodo, il costo
corrente e l’effetto sul risultato di esercizio
di un decremento di quantità.

Attività biologiche

IAS 41 | Devono essere valutate al momento Non previsto uno specifico trattamento
contabile per le attività biologiche.
della contabilizzazione iniziale e ad ogni
chiusura di bilancio al fair value meno i costi
stimati fino al punto di vendita.
Tutte le variazioni del fair value devono essere
imputate al conto economico nell’esercizio in
cui si verificano.

Ricavi | IFRS 15
Criticità

IFRS

OIC

Identificazione di
un contratto con un
cliente
Individuazione
delle Performance
Obligations
Determinazione del
Transaction Price

IFRS 15 | Il contratto è un accordo tra

Non previsto.

IFRS 15 | La promessa in un contratto con

Non previsto.

IFRS 15 | Il Transaction Price è definito

Non previsto.

IFRS 15 | L’allocazione del Transaction

Non previsto.

Allocazione del
Transaction Price

due o più parti che crea diritti e obbligazioni
esigibili.
il cliente di fornire un servizio o trasferire la
proprietà di un bene.

come l'ammontare del corrispettivo che la
società si aspetta di ricevere in cambio del
trasferimento di beni e/o servizi al cliente,
escluso quanto incassato per conto di terze
parti e tenendo conto di sconti, abbuoni,
accrediti, incentivi, ecc..
Price avviene per ogni Separate Performance
Obligation, sulla base del relativo Stand-Alone
Selling Price al momento della stipula del
contratto.

Rilevazione dei
ricavi

IFRS 15 | I ricavi devono essere riconosciuti Non previsto.
quando viene soddisfatta la Performance
Obligation, trasferendo un bene o un servizio
a un cliente e può avvenire point in time
oppure over the time (i.e. commesse).

Raggruppamento di
contratti

IFRS 15 | L’entità deve raggruppare due o
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più contratti che vengono stipulati nello stesso
momento (o in tempi ravvicinati) con lo stesso
cliente, aventi lo stesso obiettivo commerciale
e nel rispetto di criteri definiti un’unica
obbligazione di fare.

OIC 23 | Simile agli IFRS.

Criticità

IFRS

OIC

Modifica del
contratto

IFRS 15 | La modifica di un contratto può

Non trattato specificamente.

essere considerata come un contratto separato
se le parti concordano la fornitura dei beni /
servizi incrementali ad un prezzo di vendita
pari al suo stand- alone selling price.

Lavori in corso su ordinazione | IFRS 15/ OIC 23
Criticità

IFRS

OIC

Classificazione

IFRS 15 | Gli ammontari dei ricavi
di commessa sono rilevati come ricavi
dell'esercizio. I lavori in corso su ordinazione
devono essere presentati al netto degli acconti
o degli anticipi ricevuti dal committente,
quindi, nel caso in cui questi ultimi siano
superiori all’avanzamento dei lavori, le
commesse in corso avranno segno negativo e
saranno rilevate tra le voci di passivo corrente.

OIC 23 | La variazione delle

Rilevazione dei
ricavi di commessa

IFRS 15 | Il principio prevede che i ricavi di OIC 23 | Simile agli IFRS.

rimanenze per lavori eseguiti e non ancora
liquidati in via definitiva, rispettivamente
all’inizio e alla fine dell’esercizio, è
rilevata alla voce A.3 Variazioni dei lavori
in corso su ordinazione. Gli acconti e
anticipi ricevuti dal committente devono
essere rilevati tra le passività fino alla
fatturazione definitiva dei lavori.

commessa comprendano:
• l’importo dei ricavi contrattuali;
• le varianti successive e revisione prezzi
nella misura in cui siano probabili.

Se nel contratto esiste una componente di
finanziamento significativa è da scorporare
dai ricavi.

Costi per
l'ottenimento della
commessa

IFRS 15 | I costi incrementali sostenuti per
l’ottenimento di una commessa devono essere
rilevati come attività se ci si aspetta di poterli
recuperare.
I costi che si devono sostenere
indipendentemente dall’ottenimento della
commessa devono essere rilevati come oneri
a conto economico a meno che non vi sia la
possibilità di ri-addebitarli al cliente.

OIC 23 | I costi sostenuti per la
acquisizione della commessa vengono
inclusi nei costi diretti/indiretti di
commessa a determinate condizioni.

Costi per
IFRS 15 | L’entità deve rilevare come
OIC 23 | I cosiddetti "costi pre-operativi"
attività
i
costi
sostenuti
per
l’adempimento
del
inclusi nei lavori in corso su ordinazione
l’adempimento della
contratto
soltanto
se
i
costi
soddisfano
tutte
le
che sono rilevati a conto economico per
commessa
condizioni seguenti:
• i costi sono direttamente correlati al
contratto;
• i costi consentono all’entità di disporre
di nuove o maggiori risorse da utilizzate
per adempiere le obbligazioni di fare in
futuro; e
• si prevede che i costi saranno recuperati.

competenza in funzione dell’avanzamento
dei lavori determinato con le modalità
previste per l’applicazione del criterio
della percentuale di completamento.
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Criticità

IFRS

OIC

Misurazione

IFRS 15 | Il metodo per la rilevazione dei

OIC 23 | Si possono applicare due
metodi di valutazione:
• metodo della percentuale di
completamento (simile agli IFRS);
• metodo della commessa completata.

ricavi e costi di commessa è il metodo della
percentuale di completamento.
I criteri per la misurazione dello stato di
avanzamento possono basarsi su:
• output, i ricavi sono rilevati sulla base di
valutazioni dirette del valore dei beni o
servizi trasferiti fino alla data considerata
rispetto ai beni o servizi promessi nel
contratto;
• input, i ricavi sono rilevati sulla base degli
input impiegati dall'entità che sviluppa la
commessa (le risorse consumate, le ore di
lavoro dedicate, i costi sostenuti, il tempo
trascorso o le ore-macchina utilizzate)
rispetto al totale degli input previsti per il
suo completamento.

Il metodo della commessa completata
deve essere utilizzato quando non sono
soddisfatte le condizioni previste dall'OIC
23 per la percentuale di completamento.
Per le commesse di durata inferiore ai
dodici mesi è possibile scegliere quali dei
due metodi applicare.

Rappresentazione
dei ricavi di
commessa

I principi contabili internazionali rilevano
nella voce ricavi i corrispettivi attribuibili alla
parte di commessa completata nell’esercizio.

Nella voce A.1 dei ricavi delle vendite
e prestazioni viene iscritto il ricavo
maturato e definitivamente riconosciuto
dal committente mentre la variazione
dei lavori in corso su ordinazione – pari
alla variazione delle rimanenze per
lavori eseguiti - e non ancora liquidati
a titolo definitivo è rilevata nella voce
A.3 variazione dei lavori in corso su
ordinazione.

Commesse con
margine negativo

L’IFRS 15 non regola specificatamente la
fattispecie e rimanda allo IAS 37.

OIC 23 | Quando è probabile che i
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costi totali di commessa eccederanno i
ricavi totali di commessa, la perdita attesa
deve essere immediatamente rilevata
a decremento dei lavori in corso su
ordinazione.

Attività immobilizzate | IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 5 / OIC 16, OIC 24
Criticità
Classificazione

IFRS

OIC

IAS 1 | Presentazione in voci separate:

Non è richiesta una presentazione
separata nello schema di stato
patrimoniale di tutte le classi indicate
dagli IFRS, ma solo una distinzione tra
le immobilizzazioni materiali e quelle
immateriali.

•
•
•
•
•

immobili, impianti e macchinari (IAS 16);
investimenti immobiliari (IAS 40);
attività biologiche, foreste o altre simili
risorse naturali rinnovabili (IAS 41);
diritti minerari, ricerca ed estrazione di
minerali, petrolio, gas naturale, e simili
risorse naturali non rinnovabili (IFRS 6);
attività destinate alla dismissione che
rientrano nell’ambito di applicazione
dell’IFRS 5.

Immobili, impianti e IAS 16 | L’asset è iscritto in contabilità
quando:
macchinari
• è probabile che i benefici economici
Rilevazione iniziale
futuri riferibili al bene saranno goduti
•

dall’impresa; e
il costo del bene per l’impresa può essere
attendibilmente determinato.

OIC 16 | Le immobilizzazioni materiali
sono rilevate inizialmente alla data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e
dei benefici connessi al bene acquisito.
Il trasferimento dei rischi e dei benefici
avviene di solito quando viene trasferito il
titolo di proprietà.

Immobili, impianti e
macchinari
Rilevazione iniziale

IAS 16 | Iscritti al costo di acquisto o
di produzione che comprende tutti i costi
necessari per rendere il bene pronto per l’uso.
Se applicabile, occorre includere anche la
stima iniziale dei costi di smantellamento e
rimozione del bene, quandso rappresentano
una passività ai sensi dello IAS 37, nonché di
ripristino del sito.

OIC 16 | Simile agli IFRS ma non è
possibile capitalizzare sul bene i costi per
smantellamento e di ripristino del sito.

Pagamento differito

IAS 16 | Nel caso in cui il pagamento sia
differito a condizioni diverse rispetto a quelle
normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, il cespite è
iscritto in bilancio in base al valore attuale più
gli oneri accessori.

OIC 16 | Simile agli IFRS.

Costo di produzione
di attività non
correnti

IAS 16, IAS 38 | Il costo include il prezzo
di acquisto, il costo direttamente attribuibile
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni
necessarie al funzionamento e la stima dei
costi di smantellamento e di rimozione del
bene e bonifica del sito su cui insiste. Se il
bene ne possiede le caratteristiche si devono
includere gli oneri finanziari sostenuti per la
sua fabbricazione.

OIC 16, OIC 24 | Il costo di

produzione comprende i costi diretti
(materiale e mano d’opera diretta, costi di
progettazione, forniture esterne, ecc.) e i
costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite
per il periodo della sua fabbricazione fino
al momento in cui il cespite è pronto per
l’uso; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento
della loro fabbricazione.
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Criticità

IFRS

OIC

Costi di
ampliamento e
ammodernamento

IAS 16 | Divieto di capitalizzazione, a meno
che il metodo di ammortamento del cespite
per componenti evidenzi che una parte
dell’immobilizzazione è da sostituire.
I costi per miglioramenti di performance o di
resa dell’asset non sono capitalizzabili.

OIC 16 | I costi per ampliare,
ammodernare, migliorare o sostituire cespiti
già esistenti sono capitalizzabili nel valore
dell’asset, purché tali costi producano un
incremento significativo e misurabile di
capacità, di produttività o di sicurezza dei
cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne
prolunghino la vita utile.
I costi sono capitalizzabili nel limite del
valore recuperabile del bene.

Non trattato specificamente.
Immobilizzazioni
materiali acquisite a
titolo gratuito

OIC 16 | Iscritte nell’attivo patrimoniale
e valutate al presumibile valore di
mercato alla data di acquisizione, a cui
si aggiungono i costi di adattamento
per utilizzo. In contropartita il conto
economico.

Capitalizzazione di
oneri finanziari

IAS 23, IAS 16, IAS 38 | Prevista la
OIC 16, OIC 24 | Tra i costi delle
capitalizzazione per le attività che possiedono immobilizzazioni è possibile includere gli
le caratteristiche richieste.
oneri finanziari.

Immobili, impianti e
macchinari
Attività immateriali
Misurazioni
successive

IAS 16, IAS 38 | Il modello del costo
prevede che un bene sia contabilizzato al
costo al netto dell’ammortamento e delle
perdite di valore. Il modello del costo
rivalutato prevede la rivalutazione delle
immobilizzazioni materiali al fair value. Se
si sceglie il modello del costo rivalutato esso
deve essere applicato all’intera categoria di
immobilizzazioni materiali.

OIC 16, OIC 24 | Simili agli IFRS.

Ammortamento
Attività materiali

IAS 16 | In base alla vita utile.

OIC 16 | Simile agli IFRS.
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Le rivalutazioni non sono permesse ad
eccezione di quelle autorizzate da leggi
speciali.

Criticità

IFRS

OIC

Attività immateriali
Rilevazione iniziale

IAS 38 | L’asset è iscritto in contabilità
quando:
• è probabile che i benefici economici
futuri riferibili al bene saranno goduti
dall’impresa; e
• il costo del bene per l’impresa può essere
attendibilmente determinato.

OIC 24 | I beni immateriali sono iscritti

Gli IFRS non ammettono la rilevazione degli
oneri pluriennali tra le attività.

Gli oneri pluriennali possono essere
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale
solo se:
• è dimostrata la loro utilità futura;
• esiste una correlazione oggettiva con
i relativi benefici futuri di cui godrà la
società;
• è stimabile con ragionevole certezza
la loro recuperabilità. Essendo la
recuperabilità caratterizzata da
alta aleatorietà, essa va stimata
dando prevalenza al principio della
prudenza.

nell’attivo patrimoniale solo se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
• sono individualmente identificabili,
cioè sono separabili, rappresentano
diritti giuridicamente tutelati;
• il costo è stimabile con sufficiente
attendibilità.

L’utilità pluriennale esiste solo dopo aver
verificato la presenza di determinate
condizioni.

Oneri pluriennali

IAS 38 | Divieto di capitalizzazione.

OIC 24 | I seguenti costi possono essere

Attività immateriali
Rilevazione iniziale

IAS 38 | Il costo di un’immobilizzazione
immateriale è generalmente costituito dal
valore corrente del corrispettivo pagato.

OIC 24 | Simile agli IFRS.

capitalizzati con alcune restrizioni: costi
di impianto e di ampliamento;
costi di pubblicità e promozioni quando
assimilabili ai costi di start up e/o
costituzione di una nuova linea di
business.

Per le attività immateriali prodotte
internamente il costo comprende tutti gli
oneri che possono essere direttamente
attribuiti o allocati all’attività, finalizzati
alla creazione, produzione e preparazione
del bene, a partire dalla data in cui sono
soddisfatti i criteri per la capitalizzazione.

Divieto di
capitalizzazione

IAS 38 | Non possono essere capitalizzati:

•
•
•

i costi per l’apertura di una nuova
infrastruttura;
i costi per l’introduzione di un nuovo
prodotto o servizio;
i costi amministrativi e le spese generali.

OIC 16, OIC 24 | I costi di start-up
possono essere capitalizzati.
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Criticità

IFRS

OIC

Attività immateriali
generate
internamente

IAS 38 | Richiede di spesare i costi di
ricerca quando sostenuti. Capitalizzare e
ammortizzare i costi di sviluppo solo se
soddisfatte tutte le condizioni richieste dal
principio.

OIC 24 | Simili agli IFRS, con
l’eccezione che è opzionale capitalizzate
e ammortizzare i costi di sviluppo se sono
soddisfatte le condizioni.

Misurazione
successiva di attività
immateriali con il
metodo del costo
rivalutato

IAS 38 | Criterio ammesso ma solo a
determinate condizioni:
la successiva rivalutazione delle
immobilizzazioni immateriali al valore
corrente deve essere basata sui prezzi
esistenti in un mercato attivo. Laddove
un’impresa adotti questo trattamento
contabile (estremamente raro nella prassi);
le rivalutazioni devono essere effettuate
con regolarità e devono essere eseguite
contemporaneamente per l’intera classe di
immobilizzazioni immateriali.

Vietato, a meno che una specifica legge di
rivalutazione lo consenta.

Ammortamento
Attività immateriali

IAS 38 | Si ammortizzano quando hanno
OIC 24 | Non sono previste attività
una vita utile determinabile.
immateriali a vita utile indefinita per
È previsto che alcune attività abbiano una vita le quali è ammesso di non effettuare
utile indefinita. Tra queste attività è compreso l’ammortamento.
l’avviamento.

Attività immateriali IAS 38 | Non si applica l’ammortamento.
a vita utile indefinita

OIC 24 | Vietato non ammortizzare
l’avviamento.

IAS 36 | Si effettua un impairment test con

OIC 9 | L’impairment test si effettua

Investimenti
immobiliari
Rilevazione iniziale

IAS 40 | Un investimento immobiliare deve
essere valutato inizialmente al costo. Il costo
di un investimento immobiliare acquisito
comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi
spesa a esso direttamente attribuibile.

Non è prevista una specifica disciplina per
la rilevazione iniziale degli investimenti
immobiliari. Pertanto si fa riferimento alle
disposizioni contenute nell’OIC 16 che si
avvicinano agli IFRS.

Investimenti
immobiliari
Misurazioni
successive

IAS 40 | Le misurazioni successive degli

Non trattato.

cadenza annuale, o con maggiore frequenza
in presenza di indicatori.
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investimenti immobliari possono essere
rilevate secondo il modello del costo
rivalutato ovvero quello del costo. Se si
applica quest'ultimo è necessario fornire in
nota il valore a costo rivalutato.

quando si manifestano degli indicatori che
segnalano che è probabile una perdita di
valore durevole della atttività.

Criticità

IFRS

OIC

Beni in dismissione
e condizioni di
riconoscimentopresentazione

IFRS 5 | I principi contabili internazionali
prevedono alcune specifiche condizioni al
verificarsi delle quali corrisponde un obbligo
di riclassifica sia nello stato patrimoniale
sia nel conto economico di un bene o
gruppi di beni in dismissione il cui valore
sarà recuperato con una vendita e non con
l’utilizzo.

OIC 16 | Se si tratta di beni destinati
alla vendita il cui realizzo è previsto
nel breve periodo, vanno classificati in
un’apposita voce del circolante.

Attività
immobilizzate
destinate alla
vendita - condizioni

IFRS 5 | Un’attività immobilizzata deve
OIC 16 | Simili agli IFRS, anche se la
essere classificata come destinata alla vendita classificazione dipende dalla destinazione
se il suo valore contabile sarà recuperato
del bene deliberata dal consiglio di
principalmente con un’operazione di vendita amministrazione.
anziché attraverso il suo utilizzo continuativo.
L’asset (o il gruppo in dismissione) deve essere
immediatamente disponibile per la vendita
nelle condizioni in cui si trova e la vendita
deve essere altamente probabile.

Attività
immobilizzate
destinate
alla vendita misurazione

IFRS 5 | Quando si soddisfano le condizioni OIC 16 | Prevede una valutazione simile
agli IFRS.
l’attività o il gruppo di attività in dismissione
sono iscritte minore tra il valore contabile e
il fair value meno i costi relativi alla vendita.
Queste attività non sono ammortizzate
durante il periodo di vendita. Devono essere
iscritte separatamente dalle altre attività dello
stato patrimoniale.
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Leasing |IAS 17/OIC 12, OIC 16
Criticità

IFRS

OIC

Leasing
Definizione

IAS 17 | Un contratto di lease è finanziario
se sostanzialmente tutti i rischi e benefici
della proprietà sono trasferiti al locatario.
Un contratto di lease è operativo in tutti gli
altri casi.

Simili agli IFRS.

Leasing
Rilevazione per il
locatario

IAS 17 | Leasing finanziario: il locatario

Il metodo del leasing finanziario non è
ammesso nel bilancio di esercizio, ma è
permesso nel bilancio consolidato.

rileva le attività e le passività nello stato
patrimoniale a valori pari al fair value del
bene locato o, se inferiore, al valore attuale
dei pagamenti minimi dovuti per il leasing,
ciascuno determinato all'inizio del leasing.
Nel determinare il valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso
di attualizzazione da utilizzare è il tasso di
interesse implicito del leasing, se è possibile
determinarlo; se non è possibile, deve essere
utilizzato il tasso di finanziamento marginale
del locatario. Qualsiasi costo diretto iniziale
del locatario è aggiunto all'importo rilevato
come attività.
I pagamenti dovuti per il leasing devono
essere suddivisi tra costi finanziari e riduzione
del debito residuo.
Il valore ammortizzabile di un bene in
locazione è imputato a ciascun esercizio del
periodo nel quale ci si attende di utilizzarlo,
con un criterio sistematico.

Leasing operativo: i pagamenti per un leasing Simile agli IFRS.
operativo devono essere rilevati come costo a
quote costanti lungo la durata del leasing.

Leasing
IAS 17 | Leasing finanziario: rilevato
tra
i crediti l’importo dei canoni da ricevere.
Contabilizzazione
Distribuire
gli incassi lordi in modo da
da parte del locatore
ottenere un tasso di rendimento costante
basato sul metodo dell’investimento netto.

Leasing operativo: gli incassi per un leasing
operativo devono essere rilevati come ricavi a
quote costanti lungo la durata del leasing.

120 |

OIC 12 | Simile agli IFRS. Le

rivalutazioni non sono permesse ad
eccezione di quelle autorizzate da leggi
speciali.

Partecipazioni e strumenti partecipativi nel bilancio di esercizio | IAS 27,
IAS 28, IAS 32/ OIC 21, OIC 28
Criticità

IFRS

OIC

Azioni proprie

IAS 32 | Le azioni proprie sono iscritte al
costo e portate direttamente a riduzione del
patrimonio netto.

OIC 28 | Con la riforma del Codice
Civile è stata modificata la disciplina delle
azioni proprie che sono state eliminate
dall’attivo patrimoniale ed incluse in una
riserva negativa di patrimonio netto.

Partecipazioni
immobilizzate

IAS 27, IAS 28 e IFRS 9 | I principi
contabili internazionali non prevedono che
i criteri di valutazione delle partecipazioni
varino in base alla scadenza dell’investimento
partecipativo ma seguano le regole dello IAS
27, dello IAS 28 e dell'IFRS 9.

OIC 21 | Le partecipazioni sono iscritte
al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori tra i quali sono compresi le
commissioni, le consulenze e gli altri costi
di diretta imputazione.

Partecipazioni non
immobilizzate

Vedi sopra.

OIC 21 | Le partecipazioni non
immobilizzate sono iscritte al minore tra
il costo di acquisto ed il valore desumibile
dall’andamento del mercato.

Partecipazioni in
società controllate

IAS 27 | Le partecipazioni in società
controllate sono iscritte al costo, al fair value
in base all'IFRS 9 ovvero secondo il metodo
del patrimonio netto.

OIC 21 | Le partecipazioni di controllo
iscritte tra le immobilizzazioni possono
essere rilevate oltre che al costo con il
metodo del patrimonio netto previsto
dallo OIC 17.

Partecipazioni in
joint venture e
collegate

IAS 28 | Le partecipazioni in joint venture
sono iscritte al costo, al fair value in base
all'IFRS 9 ovvero secondo il metodo del
patrimonio netto.

OIC 21 | Le partecipazioni in joint
venture e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni possono essere rilevate
oltre che al costo con il metodo del
patrimonio netto previsto dallo OIC 17.

Altre partecipazioni

IAS 27 e IAS 28 | Sono iscritte in base ai
criteri di valutazione previsti dall'IFRS 9.

Non è prevista nessuna disposizione
specifica; si seguono le regole di
valutazione in base alla scadenza
dell’investimento.

Svalutazione di
partecipazioni

IAS 27 | Le società controllate e collegate
OIC 21 | Vengono definiti specifici
devono essere assoggettate alle seguenti
indicatori di perdita di valore che
disposizioni a seconda del modello valutativo obbligano ad effettuare una verifica circa
utilizzato:
la recuperabilità del valore.
• se valutate al costo secondo le
disposizioni dello IAS 36;
• se valutate con il metodo del patrimonio
netto secondo le disposizioni dello IAS 28;
• se valutate al fair value secondo le
disposizioni dell'IFRS 9.

Trattamento dei
dividendi

IAS 27 | I dividendi si rilevano nell’esercizio
in cui sorge il diritto a riceverli.

OIC 21 | Simile agli IFRS.
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Titoli di debito | IAS 32, IFRS 9 / OIC 20
Criticità

IFRS

OIC

Attività finanziaria

IAS 32 | Una attività finanziaria è un diritto
contrattuale a ricevere disponibilità liquide
o un'altra attività finanziaria da un'altra
entità o a scambiare attività o passività
finanziarie con un'altra entità alle condizioni
che sono potenzialmente favorevoli ovvero
uno strumento rappresentativo di capitale di
un’altra entità.

OIC 20 | I titoli di debito sono costituiti
da titoli che attribuiscono al possessore il
diritto a ricevere un flusso determinato o
determinabile di liquidità senza attribuire
il diritto di partecipazione diretta o
indiretta alla gestione della società che li
ha emessi.
In tale ambito rientrano i titoli emessi
da stati sovrani, le obbligazioni emesse
da enti pubblici, da società finanziarie e
da altre società, nonché i titoli a questi
assimilabili.

Rilevazione e
misurazione

IAS 32 | Attività finanziarie non quotate in
un mercato attivo con pagamenti e scadenze
fissi e determinabili. Possono comprendere
finanziamenti e crediti acquistati, ma non
comprendono, ad esempio, le quote di fondi
comuni di investimento.

OIC 20 | I titoli di debito sono esposti
nello stato patrimoniale nell’attivo
immobilizzato o nell’attivo circolante.

Art. 2426 c.1, n.1, C.C. | I titoli
immobilizzati sono iscritti in base al
criterio del costo ammortizzato.
Art. 2426 c.1, n.9, C.C. | I titoli
nel circolante sono iscritti al costo di
acquisto, ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato,
se minore.
Sono vietate le rivalutazioni, a meno che
lo preveda una specifica norma di legge.
Non ammessa la Fair Value Option.

Semplificazioni

Non ammesse.

OIC 20 | Il criterio del costo

ammortizzato non si applica a quei titoli
i cui flussi non siano determinabili (e.g.
titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).
Il criterio del costo ammortizzato può non
essere applicato ai titoli di debito se gli
effetti sono irrilevanti rispetto al valore
determinato in base alle regole previste
per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435bis.
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Debiti | IAS 32, IFRS 9 / OIC 19
Criticità

IFRS

OIC

Definizione di
“debiti”

IAS 32 | La definizione è più ampia, e

OIC 19 | I debiti sono passività di natura
determinata ed esistenza certa, che
rappresentano obbligazioni a
pagare ammontari fissi o determinabili
di disponibilità liquide, o di beni/servizi
aventi un valore equivalente, di solito ad
una data stabilita.
Tali obbligazioni sono nei confronti di
finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti differiscono:
• dai fondi per rischi ed oneri;
• dagli impegni che rappresentano
accordi per adempiere in futuro a
certe obbligazioni assunte o a svolgere
o eseguire determinate azioni o
attività.

Rilevazione iniziale

IFRS 9 | Le passività finanziarie sono

OIC 19 | I debiti devono essere rilevati
secondo le regole di valutazione del costo
ammortizzato basato sulla metodologia
del tasso di interesse effettivo.

comprende le “passività finanziarie”. Una
passività finanziaria è qualsiasi passività che
sia un'obbligazione contrattuale:
i. a consegnare disponibilità liquide o
un'altra attività finanziaria a un'altra
entità; o
ii. a scambiare attività o passività
finanziarie con un'altra entità alle
condizioni che sono potenzialmente
sfavorevoli all'entità.

rilevate in base al costo ammortizzato a meno
che non debbano essere misurate al fair
value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
poichè detenute per la vendita e/o i flussi
di cassa non rappresentano esclusivamente
pagamenti per capitale e interessi.
È possibile optare anche per i debiti alla Fair
value option al fine di evitare “accounting
mismatch”.

I debiti commerciali con scadenza
superiore ai dodici mesi, sui quali
non siano corrisposti interessi ovvero
siano applicati tassi di interesse
significativamente diversi dai tassi di
interesse di mercato, devono essere
rilevati inizialmente al loro valore attuale.
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Criticità

IFRS

Non ammesso.
Esenzioni
dall'applicazione del
metodo del costo
ammortizzato

OIC
Art. 2435-bis, art. 2435-ter C.C. |

Per le imprese di minori dimensioni, e
cioè quelle che ricadono nei limiti previsti
per la redazione del bilancio abbreviato
e le microimprese il criterio del costo
ammortizzato è facoltativo.
Inoltre il criterio del costo ammortizzato
e della connessa attualizzazione può non
essere applicato:
• ai debiti con scadenza inferiore ai 12
mesi; o
• nel caso di debiti con scadenza
superiore ai 12 mesi quando i costi di
transazione, le commissioni pagate
tra le parti e ogni differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo.
L'uso di queste semplificazioni deve essere
spiegato in nota.

Obbligazioni
convertibili

IAS 32, IFRS 9 | Si utilizza una
“contabilizzazione separata” per i debiti
convertibili quando la conversione consiste
in un ammontare prestabilito di denaro per
un numero fisso di azioni. Il corrispettivo
incassato al momento dell’emissione è
allocato a due elementi distinti:
• il diritto di conversione in azioni (call
option concessa al portatore del titolo) è
contabilizzato nel patrimonio netto;
• il debito vero e proprio è contabilizzato
tra le passività e corrisponde al fair value
ed è calcolato tramite l’attualizzazione
al tasso di mercato applicabile a
obbligazioni non convertibili.

L’OIC 19 non regola specificatamente la
fattispecie, si rimanda all'OIC 32.

Ristrutturazione e
rinegoziazione dei
debiti

IFRS 9 | Se l’operazione comporta una
variazione sostanziale dei termini contrattuali
del debito si procede all’eliminazione
contabile e la rilevazione di un nuovo debito.
Quando l’operazione non comporta una
variazione sostanziale dei termini contrattuali
non si procede con l’eliminazione dei debiti
ma alla rideterminazione di valore del debito
modificato o ristrutturato.

OIC 19 | Simile agli IFRS.

IFRS 9 | Le passività finanziarie si elimina
Eliminazione di
passività finanziarie solo quando sono estinte. La differenza
tra valore di carico e quanto rimborsato è
imputata al conto economico.
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OIC 19 | Simile agli IFRS.

Imposte sul reddito | IAS 12 / OIC 25
Criticità

IFRS

OIC

Base per il calcolo
delle imposte
differite attive e
passive

IAS 12 | Differenze temporanee, definite

OIC 25 | Simili agli IFRS.

come differenza tra valore di bilancio e valore
imponibile di attività e passività. Si vedano le
eccezioni sotto evidenziate.

IAS 12 | Imposte differite contabilizzate in
Eliminazione
margini intragruppo base all’aliquota dell’acquirente.

L’eliminazione di utili e perdite
infragruppo è effettuata sulla base
dell’utile o della perdita lorda. Se a
fronte degli utili sono stanziate imposte
nel bilancio della società che li ha
contabilizzati, le imposte sono differite
fino a realizzo dell’operazione con terzi
esterni al gruppo.

Iscrizione

IAS 12 | Le attività fiscali differite devono
essere contabilizzate se è probabile che
sarà disponibile un reddito imponibile
sufficiente che permetta di utilizzare la
differenza temporanea. Le imposte differite
sono contabilizzate nel conto economico a
meno che l'effetto fiscale sia originato da una
transazione o un evento che è riconosciuto
nelle altre componenti di conto economico
complessivo o registrato a patrimonio netto.
In quest’ultimo caso, anche le imposte
differite sono contabilizzate nel patrimonio
netto.

OIC 25 | Le attività fiscali differite
devono essere contabilizzate se è
ragionevolmente certo e sarà disponibile
un reddito imponibile sufficiente, in
relazione alla differenza temporanea
può essere utilizzato. Simili agli IFRS
(ad esempio nel caso di rivalutazioni di
immobilizzi ai sensi di legge).

Attualizzazione

IAS 12 | Non ammessa.

OIC 25 | Simili agli IFRS.

Adeguamento delle IAS 12 | Imposte differite calcolate a meno
attività e passività al che la base imponibile dell’attività venga
anch’essa adeguata.
valore corrente

Riconoscimento
successivo
all’acquisizione
di perdite fiscali
dell’impresa
acquisita
esistenti alla data
dell’acquisizione

IAS 12 | Contabilizzazione di imposte

OIC 25 | Generalmente non consentite
le rivalutazioni. Quando è possibile, come
ad esempio per i derivati, sono sono simili
agli IFRS.
Non specificato.

differite attive a riduzione dell’avviamento
e, successivamente, del costo per imposte sui
redditi se la rilevazione avviene entro i 12
mesi successivi dall'ottenimento del contratto
dell'impresa acquirente.
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Criticità

IFRS

OIC

Aliquote fiscali

IAS 12 | Si utilizzano le aliquote e norme

OIC 25 | Aliquote fiscali già in vigore.

Partecipazioni
in controllate,
joint venture,
joint operation e
collegate trattamento degli
utili non distribuiti

IAS 12 | Le imposte differite sono

OIC 25 | Simili agli IFRS.

Compensazione di
attività e passività
per imposte differite

IAS 12 | Ammessa solo nel caso in cui
l’impresa abbia un diritto legalmente sancito
di compensazione delle imposte correnti e il
saldo si riferisca a imposte dovute allo stesso
ente impositore.

OIC 25 | Simili agli IFRS.

Classificazione

IAS 12 | Le attività e passività per imposte

OIC 25 | Le passività per imposte
differite devono essere classificate tra
i fondi per rischi e oneri, nel passivo di
stato patrimoniale.
Le attività per imposte anticipate
rientrano tra i crediti dell’attivo.

Riconciliazione
dell’onere effettivo
per imposte al costo
previsto

IAS 12 | Redigere in una della due seguenti

OIC 25 | Il principio richiede di fornire
in nota integrativa la riconciliazione tra
l'aliquota teorica e l'aliquota fiscale media
effettiva.
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fiscali già in vigore o sostanzialmente
approvate.

contabilizzate, tranne nel caso in cui si sia in
grado di controllare il timing del rigiro della
differenza ed è probabile che tale differenza
non si annulli in un prevedibile futuro.

differite devono essere classificate tra le voci
non correnti.

formulazioni:
• riconciliazione del carico fiscale a conto
economico e il carico fiscale teorico
determinato moltiplicando il risultato
d'esercizio per l'aliquota teorica;
• riconciliazione dell'aliquota media
effettiva e l'aliquota teorica.

Patrimonio netto | IAS 32 / OIC 28
Criticità

IFRS

OIC

Definizione di
strumenti di
patrimonio netto

IAS 32 | Gli strumenti di patrimonio netto

OIC 28 | Il principio disciplina i
criteri di rilevazione e classificazione
delle componenti del patrimonio netto
distinguendo in particolare le riserve di
utili e quelle di capitale anche in base alla
loro distribuibilità.

Strumenti ibridi

IAS 32 | Richiede che venga separata la

OIC 28 | Simile agli IFRS.

Strumenti di
capitale:
acquisto di azioni
proprie

IAS 32 | Contabilizzate a riduzione del

Simile agli IFRS.

sono definiti come un interesse residuale
nelle attività di un’entità alle quali sono state
dedotte le passività.
La classificazione di uno strumento
finanziario tra il patrimonio netto e le
passività si basa sulla sostanza dell’accordo
contrattuale piuttosto che sulla sua forma
legale.

componente di debito da quella di patrimonio
netto (es. obbligazioni convertibili).

patrimonio netto.
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Benefici ai dipendenti | IAS 19, IFRS 2 / OIC 31
Criticità

IFRS

OIC

Piani a
contribuzione
definita

IAS 19 | I piani a contribuzione definita sono

Non trattato specificamente ma nella
prassi simile agli IFRS.

IAS 19 | I piani a prestazione definita

Non trattato e il fondo TFR viene
contabilizzato senza considerare ipotesi
attuariali.

Piani a prestazione
definita

costituiti da piani pensionistici fruibili dopo il
termine del periodo di lavoro dipendente, che
richiedono all’impresa di corrispondere una
contribuzione fissa a favore di un fondo.
L’impresa non è soggetta ad alcun obbligo legale
o implicito di effettuare ulteriori contribuzioni
al fondo, anche nel caso in cui vengano
sostenute perdite.
I rischi imputabili al piano di attività ricadono
sui lavoratori.
I principi contabili internazionali richiedono
che il costo previdenziale sia determinato come
contribuzione da corrispondere al fondo su base
periodica.

obbligano il datore di lavoro a erogare
prestazioni previdenziali in misura
predeterminata dopo il termine del periodo
di lavoro dipendente. I rischi associati
all’andamento del piano ricadono sul datore di
lavoro. Il fondo TFR maturato sino alla data di
entrata in vigore della riforma previdenziale è
un piano a prestazione definita.

Piani a prestazione
IAS 19 | Utilizzare il metodo attuariale
della proiezione unitaria (projected unit credit
definite
method) per determinare l’obbligazione.
Determinazione
del costo delle
pensioni e delle
altre prestazioni
successive al termine
dell’impiego

Nessuna indicazione.

Valutazione delle
attività al servizio
del piano

IAS 19 | Valutate al fair value o utilizzando

Nessuna indicazione.

Valutazione delle
attività al servizio
del piano

IAS 19 | Se l’entità riporta un avanzo in un

Nessuna indicazione.
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i flussi di cassa attualizzati se non sono
disponibili prezzi di mercato.

piano a benefici definiti, essa deve valutare
l’attività netta per benefici definiti in base
all’importo minore tra:
a. l’avanzo nel piano a benefici definiti; e
b. il massimale di attività, determinato
utilizzando il tasso di attualizzazione.

Criticità

IFRS

OIC

Riconoscimento
degli utili e delle
perdite attuariali

IAS 19 | Gli utili e le perdite attuariali sono

OIC 31 | Le rivalutazioni del

variazioni nel valore attuale dell'obbligazione
per benefici definiti risultante da:
• rettifiche basate sull'esperienza passata
(gli effetti delle differenze tra le
precedenti ipotesi attuariali e quanto si è
effettivamente verificato); e
• effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.
Essi sono registrati nelle altre componenti di
conto economico complessivo.

fondo TFR o di altri fondi simili si
imputano al conto economico tra i
costi del personale. Non si imputano al
patrimonio netto.

Tasso di
IAS 19 | Basato sui rendimenti di mercato
attualizzazione delle per obbligazioni societarie di elevata qualità.
Quando non esiste un mercato liquido per le
passività

Nessuna indicazione.

Indennità di
interruzione del
rapporto di lavoro

IAS 19 | Le indennità per la risoluzione

Non ci sono indicazioni specifiche: la
fattispecie riconducibile ai fondi rischi.

Compensi basati su
azioni dell'impresa

IFRS 2 | Il costo per il servizio reso è

Non ci sono indicazioni specifiche.

obbligazioni societarie di elevata qualità si fa
riferimento ai rendimenti dei titoli di stato.

anticipata del rapporto di lavoro sono rilevate
da un’entità quando è dimostrato che essa
sia effettivamente impegnata in un piano di
riduzione del personale. Il trattamento dei
benefici relativo agli esuberi è calcolato come
accantonamento ai fondi ristrutturazione
quando insorge l’obbligazione.
Le indennità sono generalmente esigibili
indipendentemente dalla causa della
risoluzione del rapporto di lavoro. Il pagamento
dei relativi benefici è certo (fatto salvo il
raggiungimento dei requisiti minimi di servizio
ai fini della maturazione), ma la tempistica del
pagamento è incerta. Gli IFRS richiedono che
le indennità di buonuscita (o di risoluzione
anticipata) siano contabilizzate come le
passività di tipo pensionistico (cioè includono
un elemento relativo agli incrementi salariali e
sono attualizzate).

contabilizzato in base al fair value del servizio
ottenuto in contropartita al patrimonio netto o
alla passività lungo il periodo a cui si riferiscono
le prestazioni ricevute.
Nel caso di dipendenti il fair value del servizio
deve essere misurato con riferimento allo
strumento di equity concesso.
Se l’attribuzione non è condizionata al
soddisfacimento di determinati criteri di
rendimento, si presume che sia relativa alle
prestazioni passate e potranno immediatamente
maturare.
Se le opzioni o le azioni sono assegnate a non
dipendenti in cambio di merci e servizi, deve
essere contabilizzato il fair value di quelle merci
e di quei servizi quando ricevute.
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Fondi per rischi ed oneri | IAS 37 / OIC 31
Criticità

IFRS

OIC

Accantonamenti

IAS 37 | Un accantonamento deve essere

OIC 31 | Simili agli IFRS anche se i
criteri per la contabilizzazione dei fondi
sono meno restrittivi.

iscritto quando:
• l’impresa ha un’obbligazione corrente per
una futura fuoriuscita di risorse economiche
come risultato di eventi passati;
• è probabile che tale fuoriuscita di risorse
sia richiesta all’impresa per l’adempimento
dell’obbligazione; e
• può essere ragionevolmente stimato
l’ammontare dell’obbligazione.
Un’obbligazione corrente sorge a seguito di un
evento di natura obbligatoria e può assumere
la forma di obbligazione legale o obbligazione
implicita. Un fatto vincolante non lascia
all’impresa alcuna alternativa realistica
all’adempimento dell’obbligazione che ne
deriva. Se l’impresa può evitare un costo
futuro grazie ad azioni future, essa non ha
un’obbligazione corrente e non deve costituire
alcun fondo. Un fondo è contabilizzato per
obbligazioni già assunte alla data di bilancio o
relative ad eventi già accaduti alla stessa data,
ma di indefinito ammontare.

Criteri di
contabilizzazione

Quantificazione
delle stime
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IAS 37 | Il valore riconosciuto come fondo
deve rappresentare la migliore stima del
costo minimo richiesto per l’adempimento
dell’obbligazione alla data del bilancio.
L’impresa deve attualizzare i flussi di cassa
previsti tramite un tasso di sconto privo di
rischio, se l’effetto è significativo.

OIC 31 | Simile agli IFRS.

Le attualizzazioni sono ammesse, non
sono obbligatorie, e possono essere
utilizzate solo per i fondi per i quali è
prevista una fuoriuscita di risorse nel
lungo periodo.

IAS 37 | Qualora si preveda un intervallo di OIC 31 | Non sono ammesse stime in un
stime e nessun ammontare in esso compreso
è più probabile di un altro, per la valutazione
della passività si deve adottare il valore
mediano dell’intervallo.

intervallo di valori.
La misurazione degli accantonamenti
ai fondi potrebbe non concludersi con
la definizione di un importo puntuale.
Tuttavia, in linea generale, si può
comunque pervenire alla determinazione
di un campo di variabilità di valori.
In tali fattispecie, l’accantonamento
rappresenterà la migliore stima fattibile
tra i limiti massimi e minimi del campo di
variabilità dei valori determinati.

Criticità

IFRS

OIC

Passività assicurate

IAS 37 | Simile agli OIC.

OIC 31 | In presenza di polizze

Fondi di
ristrutturazione

IAS 37 | Esiste un’obbligazione

OIC 31 | Simile agli IFRS.

Passività potenziali

IAS 37 | Si tratta di obbligazioni potenziali

OIC 31 | Simile agli IFRS.

corrente solo quando è dimostrato
l’impegno dell’impresa di intraprendere la
ristrutturazione. Il fondo per ristrutturazioni
aziendali viene iscritto quando gli organi
amministrativi della società approvano il
piano di ristrutturazione che identifica tra
l’altro:
• l’attività o la parte di attività interessata;
• le principali unità operative coinvolte;
• la localizzazione, la categoria e il
numero approssimativo dei dipendenti
che usufruiranno di indennità per la
cessazione anticipata del rapporto di
lavoro;
• il costo complessivo da sostenere quando
il programma sarà attuato;
• gli aspetti principali del piano sono stati
comunicati agli interessati.

assicurative a copertura di passività
potenziali, nella stima dei fondi si
tiene conto di eventuali rimborsi
assicurativi qualora si ritenga che in
caso di soccombenza il risarcimento sia
ragionevolmente certo.

il cui esito sarà confermato solo in base al
verificarsi o meno di eventi futuri incerti,
al di fuori del controllo dell’impresa. Si può
anche trattare di un’obbligazione corrente
non contabilizzata perché non è probabile
che si verifichi un flusso in uscita di vantaggi
economici o l’ammontare di tali flussi in uscita
non può essere ragionevolmente stimato.
Una passività potenziale viene indicata nelle
note al bilancio a meno che la probabilità del
verificarsi dei flussi in uscita non sia remota.
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Bilancio consolidato | IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 21 / OIC 17, OIC 26

Criticità

IFRS

OIC

Teoria di
consolidamento

IFRS 10 | L’IFRS 10 e l’IFRS 3 basano i

OIC 17 | Teoria modificata della

Metodo integrale, con attribuzione alle
minoranze delle attività nette identificabili
misurate al fair value.

Metodo integrale, con attribuzione alle
minoranze delle attività nette a valori
contabili.

loro contenuti sul presupposto di applicare il
modello dell’economic entity, in base al quale
i soci di minoranza sono a tutti gli effetti dei
soci.

capogruppo.

È ammesso anche il metodo integrale
Modello vietato. Il goodwill iscritto
con il full goodwill, con attribuzione alle
corrisponde solo all’ammontare
minoranze delle attività nette a valori correnti effettivamente pagato.
e dell’eventuale avviamento alle stesse
“idealmente” riferibile.

Interessi di
minoranza

IFRS 10 | Rappresentano la parte di
risultato e di patrimonio netto di una
controllata attribuibile a partecipazioni
che non sono possedute direttamente o
indirettamente dalla controllante.

OIC 17 | Simile agli IFRS, ma nella
prassi operativa sono spesso denominati
“terzi” (proprio perché, secondo la teoria
di consolidamento utilizzata dai principi
contabili nazionali”, essi non fanno parte
del gruppo).

Definizione di
controllata

IFRS 10 | Il controllo si individua
ricercando la presenza di tutti questi
indicatori:
• l’esistenza del potere sulla controllata;
• l’esposizione alla variabilità dei risultati
raggiunti dalla controllata;
• la capacità di utilizzare il proprio
potere per influenzare i risultati della
controllata.

Art. 2359 C.C., OIC 17 |

Il potere si caratterizza per la capacità
di svolgere azioni che influenzano la
determinazione dei risultati della controllata.
Il principio si applica anche alle special
purpose entities.
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L’individuazione di una controllata si
basa sul controllo dei diritti di voto o su
un’influenza dominante.

Criticità

IFRS

Esclusione di
controllate dal
consolidato

consolidate.

Definizione di
collegata

Contabilizzazione
delle collegate

OIC

IFRS 10 | Tutte le controllate devono essere OIC 17 | I casi in cui è possibile

escludere le partecipazioni in controllate
dal consolidato sono elencati dall'art. 28
D.Lgs. 127/91.

IAS 28 | Basata sulla significativa influenza: OIC 17 | Simili agli IAS; influenza
che si presume se la partecipazione supera il
notevole si presume se la partecipazione
20% dei diritti di voto.
supera il 10% dei diritti di voto in una
società quotata.
IAS 28 | Utilizzare il metodo del patrimonio OIC 17 | Utilizzare il metodo del

netto.

patrimonio netto. Permesso il metodo del
costo in casi particolari.

Informazioni
sulle collegate
significative

IFRS 12 | Il principio elenca in dettaglio

OIC 17 | Fornire informazioni

Accordi a controllo
congiunto

IFRS 11 | Possono riguardare joint

Distinzione non prevista.

Moneta funzionale

IAS 21 | È la moneta dell’ambiente

Non trattato specificatamente.

Moneta di
presentazione del
bilancio

IAS 21 | Il bilancio può essere presentato

Art. 2423 C.C. | Il Codice Civile

in una moneta differente dalla valuta
funzionale.

prescrive l’utilizzo dell’Euro.

Imprese estere

IAS 21 | Utilizzare il cambio di chiusura per
lo stato patrimoniale; il cambio medio per il
conto economico se approssima il cambio in
cui si relaizzano le transazioni.

OIC 17 e OIC 26 | Simile agli IFRS.

l'informativa che è necessario fornire in nota.

dettagliate sulle attività, passività e
risultati delle collegate significative.

operation (iscrizione dei propri attivi, passivi,
della propria quota di ricavi e costi della joint
operation) oppure si si tratta di una joint
venture (metodo del patrimonio netto).

economico primario in cui opera l’impresa.
Se esistono indicatori diversi e la moneta
funzionale non è ovvia, si deve effettuare una
valutazione appropriata per determinare la
moneta funzionale che rappresenta nel modo
più fedele possibile i risultati economici delle
attività dell’azienda guardando alla valuta del
Paese che determina i prezzi delle operazioni
(e non alla valuta in cui sono espresse le
operazioni).
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Criticità

IFRS

OIC

Riserva di
traduzione

IAS 21 | La riserva di traduzione da OCI

rigira a P&L quando la controllante perde il
controllo della controllata.

OIC 17 | In caso di perdita di controllo
la quota di competenza della riserva di
traduzione va riclassificata in una riserva
disponibile del patrimonio netto.

Acquisti/vendite
quote di minoranza

IFRS 10 | Gli acquisti/cessioni di quote

OIC 17 | Gli effetti delle operazioni tra

di minoranza di società controllate si
rappresentano all’interno delle voci del
patrimonio netto.

soci interessano il conto economico.

È vietato imputare plusvalenze/minusvalenze
al conto economico.

Operazioni che
comportano la
perdita di controllo

IFRS 10 | Perdita del controllo
Si tratta di operazioni che interrompono la
continuità della teoria di consolidamento.

Si tratta di operazioni con terzi e sono
vietate le rivalutazioni.

Se cambia lo status di una controllata
(diventando una collegata, una JV, o
un investimento minore) l’operazione è
equiparata alla cessione in toto della quota
posseduta e al contemporaneo riacquisto
a fair value della quota mantenuta. La
differenza tra il fair value e il valore contabile
è imputata a P&L.

Vietato.

Non ammesso.

Pertanto la quota mantenuta è rivalutata alla
data di cessione e la variazione di fair value è
imputata a P&L.

Concentrazione di imprese |IFRS 3/OIC 4, OIC 17
Criticità

IFRS

OIC

Metodo dell’acquisto
– valori correnti
al momento
dell’acquisto

IFRS 3 | In linea generale prevede

OIC 17 | Simili agli IFRS.

Alcune chiusure di impianti e passività per
ristrutturazioni possono essere contabilizzate
nell'ambito del metodo dell'acquisto, solo se
sono soddisfatte specifiche condizioni.

La contabilizzazione delle riserve per
ristrutturazioni può essere più estensiva.

Metodo della
fusione pura

IFRS 3 | Non consetita.

OIC 4 | Nessuna restrizione.

134 |

l'iscrizione al valore corrente delle attività e
passività dell’impresa acquisita.

Criticità

IFRS

OIC

Metodo dell’acquisto
– successive
rettifiche del valore
corrente

IFRS 3 | Il valore corrente delle attività

OIC 17 | Non esistono disposizioni
specifiche; tuttavia si ritiene che le
correzioni dei valori correnti siano
ammesse entro la fine dell’anno
dell’acquisto.

Metodo dell’acquisto
– interessi di
minoranza
al momento
dell’acquisto

IFRS 3 | Contabilizzati in base alla quota del OIC 17 | Contabilizzati alla quota del
fair value delle attività nette identificabili o del valore contabile precedente l’acquisizione
valore contabile delle stesse e dell'eventuale
delle attività.
avviamento.

e passività acquisite può essere corretto
rettificando l’avviamento nei dodici mesi
successivi alla data dell'acquisizione se
diventano disponibili nuovi elementi di
valutazione su fatti e circostanze esistenti alla
data di acquisto. Le rettifiche si contabilizzano
nel conto economico.

La conseguenza di questa scelta è la facoltà
di iscrivere il goodwill riferito solo alla quota
acquisita (metodo proporzionale) oppure
in base alla quota attribuibile ai soci di
minoranza (full goodwill).

Al momento dell’acquisizione del
controllo i soci di minoranza sono
considerati “terzi” e pertanto ad essi non è
attribuito il plusvalore.

Metodo dell’acquisto IFRS 3 | Le informazioni comprendono i
OIC 17 | Simili agli IFRS con alcune
nomi
e
le
descrizioni
delle
imprese
acquistate,
differenze
minori.
– informazioni
il metodo di contabilizzazione e la data
delle acquisizioni, il sommario dei valori
correnti delle attività e passività acquistate e
l’impatto su risultati e posizione finanziaria
dell’acquirente.

Avviamento

IAS 38 | L’avviamento è iscritto nell’attivo

OIC 24 | L’avviamento è iscritto
patrimoniale e non deve essere ammortizzato. nell'attivo patrimoniale ed è ammortizzato
in base alla vita utile, e comunque per un
periodo massimo di 20 anni.
Nei casi eccezionali in cui non sia possibile
stimarne attendibilmente la vita utile,
l’avviamento è ammortizzato in un
periodo non superiore a dieci anni.

IAS 36 | L'avviamento deve essere

assoggettato a test di impairment con
frequenza annuale e ogni qualvolta si
manifestino indicatori di impairment.

OIC 9 | L’impairment test si effettua
quando si manifestano specifici indicatori
di perdita di valore.
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Criticità

IFRS

Avviamento
negativo

IFRS 3 | L'avviamento negativo è imputato a OIC 17 | La differenza negativa
conto economico tra i proventi.
Prima della contabilizzazione l’acquirente è
tenuto a effettuare una revisione delle stime e
delle perizie per garantire che l'identificazione
delle attività e delle passività sia completa e
che le misurazioni riflettano adeguatamente
la considerazione di tutte le informazioni
disponibili.

OIC

di annullamento viene imputata ove
possibile a decurtazione delle attività
iscritte per valori superiori al loro
valore recuperabile e alle passività
iscritte ad un valore inferiore al loro
valore di estinzione, al netto delle
imposte anticipate da iscriversi a fronte
dei minusvalori allocati. L’eventuale
eccedenza negativa, se non è riconducibile
alla previsione di risultati economici
sfavorevoli, ma al compimento di un buon
affare, si contabilizza in una specifica
riserva del patrimonio netto consolidato
denominata “riserva di consolidamento”.
La differenza da annullamento negativa
che residua dopo le allocazioni di cui
al precedente paragrafo, se relativa, in
tutto o in parte, alla previsione di risultati
economici sfavorevoli, si contabilizza in
un apposito “Fondo di consolidamento per
rischi e oneri futuri” iscritta, nella voce del
passivo Fondi per rischi ed oneri.

Derivati e contabilizzazione delle coperture IFRS 9 / OIC 32
Criticità

IFRS

OIC

Definizione

IFRS 9 | Secondo gli IFRS, uno strumento

OIC 32 | Simile agli IFRS.

Valutazione iniziale

IFRS 9 | Gli strumenti derivati sono rilevati

OIC 32 | Simile agli IFRS.

Criterio di
valutazione

IFRS 9 | I derivati sono valutati al fair value
con imputazione delle oscillazioni di fair
value a conto economico, eccetto per i derivati
utilizzati per le coperture dei cash flow oppure
delle partecipazioni nette in entità estere.
Infatti in questi casi la componente efficace va
in una riserva di patrimonio netto mentre la
componente inefficace va a conto economico.

OIC 32 | Simile agli IFRS.
Tuttavia l'OIC 32 non contempla la
copertura di un investimento netto in una
gestione estera.
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derivato si definisce in base alle caratteristiche
seguenti:
• è uno strumento finanziario il cui valore varia
in base a uno specifico parametro o variabile
sottostante (ad esempio un tasso di interesse);
• richiede un investimento molto limitato o
nullo;
• è regolato ad una data futura.

nello stato patrimoniale come attività o
passività finanziarie. Tutti i derivati sono
valutati al fair value.

Criticità

IFRS

OIC

Derivato
incorporato
Definizione

IFRS 9 | Un derivato incorporato è una
componente di un contratto incorporata in uno
strumento principale che produce effetti uguali
a quelli di un derivato autonomo.

OIC 32 | Simili agli IFRS.

Derivati incorporati

IFRS 9 | È richiesta separazione contabile dei
derivati incorporati in contratti ibridi quando:
• le caratteristiche economiche e i rischi del
derivato incorporato non sono strettamente
correlati alle caratteristiche economiche e ai
rischi del contratto primario;
• quando uno strumento separato con le
stesse condizioni del derivato incorporato
soddisferebbe la definizione di derivato; e
• quando lo strumento ibrido (combinato) non
è valutato al fair value con le variazioni nel
fair value rilevate nel conto economico.

OIC 32 | Un derivato incorporato deve

essere separato dal contratto primario
e contabilizzato come se fosse uno
strumento finanziario a sé stante se:
• le caratteristiche economiche e i
rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi
del contratto primario;
• il derivato incorporato soddisfa la
definizione di strumento finanziario
derivato.

Non è più possibile la separazione dei derivati
impliciti incorporati nelle attività finanziarie.

Contabilizzazione
delle coperture

IFRS 9 | In attesa del completamento del

progetto di macro hedge accounting, è data
opzione di continuare ad applicare i requisiti
contabili di copertura previsti dallo IAS 39 o,
in alternativa, applicare il nuovo modello di
hedge accounting generale dalla data di prima
applicazione dell'IFRS 9.

OIC 32 | Simile agli IFRS ma non

prevede la possibilità di applicare le
regole dello IAS 39.

Quando lo strumento finanziario è di copertura:
• se lo strumento copre il rischio di variazione
dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra
attività o passività iscritta in bilancio o
di un'operazione programmata allora le
variazioni di fair value vanno rilevate in una
riserva positiva o negativa di patrimonio
netto (cash flow hedge);
• se lo strumento copre il rischio relativo
ad una attività o passività iscritta in
bilancio allora le variazioni di fair value
vanno rilevate a conto economico e
simmetricamente viene valutato l'elemento
coperto (fair value hedge).

Modello semplificato IFRS 9 | Se gli elementi portanti (importo

nominale, scadenza e sottostante) dello
strumento di copertura e dell'elemento coperto
sono allineati, si potrebbe concludere solo in base
a un'analisi qualitativa che esiste una relazione
economica tra strumento di copertura ed
elemento coperto.

OIC 32 | Simile agli IFRS.
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Criticità
Strumenti
di copertura
ammissibili

Relazione di
copertura

IFRS
IFRS 9 | Nella maggior parte dei casi lo

OIC
OIC 32 | Simile agli IFRS.

Sono ammesse coperture di esposizioni aggregate
(es. combinazione di un debito con uno swap),
nonché di posizioni nette (es. acquisti e vendite
nette in valuta estera).

Simile agli IFRS.

IFRS 9 | Condizioni per l’ammissibilità.

OIC 32 | Condizioni per
l’ammissibilità.

strumento derivato può rientrare nella definizione
di strumento di copertura, eccetto alcuni casi
specifici previsti nel principio. Possono essere
ammessi come strumenti di copertura tutte le
attività e passività finanziarie diverse dai derivati
misurate al fair value rilevato nell'utile/perdita
d'esercizio, eccetto alcuni casi specifici nonché
nella copertura del rischio FX, la componente
di rischi FX di un attività finanziaria diversa dai
derivati (eccetto gli strumenti di capitale iscritti al
fair value rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo).

Una relazione di copertura è ammissibile solo
se i seguenti criteri sono soddisfatti:
•
•

•

include esclusivamente strumenti finanziari
ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
all’inception c’è una designazione formale e
una documentazione con:
•
descrizione della relazione di
copertura (strategia di gestione,
obiettivi della copertura, hedging
instrument, hedged item, ecc.)
•
metodologia di misurazione
dell’efficacia
•
analisi delle potenziali fonti
d’inefficacia
•
indicazione del rapporto di copertura
(hedge ratio)
soddisfa tutti i requisiti di efficacia
(monitorati periodicamente).

Gli strumenti di copertura e gli elementi
coperti devono essere ammissibili.
È necessario predisporre una
documentazione che riguarda gli
obiettivi nella gestione del rischio, la
strategia nell’effettuare la copertura,
lo strumento di copertura, l’elemento
coperto, la natura del rischio coperto.
Le verifiche qualitative e quantitative
dell’efficacia e la frequenza delle
verifiche.

Copertura di fair
value

IFRS 9 | Gli strumenti di copertura sono

OIC 32 | Simile agli IFRS.

Copertura dei flussi
di cassa (incluso
le operazioni
programmate)

IFRS 9 | Gli strumenti di copertura sono
valutati al fair value; gli utili e le perdite
derivanti dallo strumento di copertura, per la
parte efficace, sono imputati a OCI, per la parte
inefficace, a conto economico.

OIC 32 | Simile all’IFRS 9.

Gli utili/perdite sospese a OCI saranno
riclassificati a conto economico nello/negli
stesso/i esercizio/i in cui i flussi finanziari
futuri coperti avranno un effetto sull'utile/
perdita d'esercizio.

OIC 32 | Simile all’IFRS 9.
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valutati al fair value.
Il fair value della voce coperta è modificato per
tenere conto delle relative variazioni, ma solo se
esse derivano dal rischio oggetto di copertura.
Gli utili e le perdite derivanti da coperture di
fair value, sia in relazione allo strumento di
copertura, sia all’elemento oggetto di copertura,
sono inclusi nel conto economico.

Finalità e postulati del bilancio | Framework / bozza OIC 11

Criticità

IFRS

OIC

Finalità del bilancio

Framework | Sottintende che i bilanci
che rispondono alle esigenze informative
degli investitori potranno soddisfare anche
la maggior parte dei bisogni conoscitivi degli
altri utilizzatori. In sostanza, la domanda
di informazioni dei conferenti capitale di
rischio è riconosciuta così significativa
da essere comprensiva anche delle altre
istanze. Lo specifico riferimento agli
investitori come principali users conferisce la
connotazione di sistema contabile investororiented all’insieme dei principi contabili
internazionali. La investor-orientation si
traduce in un approccio contabile rivolto a
ridurre le asimmetrie informative esistenti
tra imprese e mercati finanziari in modo
da fornire agli investitori le conoscenze
necessarie a favorire l’allocazione dei
capitali.

Bozza OIC 11 | Non è specificato che
il bilancio è redatto con il fine primario
di fornire informazioni agli stakeholders.
In via generale la finalità del bilancio
è di fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio dell’entità. Per
raggiungere questa finalità la Relazione
Ministeriale di accompagnamento al
DLgs 127/91, precisa che non significa
pretendere dai redattori del bilancio né
promettere ai lettori di esso una verità
oggettiva di bilancio, irraggiungibile
con riguardo ai valori stimati, ma
richiedere che i redattori del bilancio
operino correttamente le stime e ne
rappresentino il risultato».

Conceptual framework Framework | Il “conceptual framework” è

una elaborazione presente di frequente nei
contesti giuridici “common law” nei quali la
regolamentazione contabile è demandata
alle organizzazioni professionali attraverso
la statuizione degli accounting standards.
L’impostazione logica sottesa alla struttura
del documento prevede un preciso approccio
metodologico in base al quale viene stabilito
l’obiettivo dell’informativa economicofinanziaria e, quindi, anche del bilancio.

Bozza OIC 11 | Negli OIC non è

previsto un documento unitario che
risponda alla definizione di “framework
contabile”. La bozza del principio
contabile nazionale OIC 11 tratta il tema
delle finalità e dei postulati del bilancio
senza tuttavia rappresentare una guida
all’elaborazione di nuovi principi
contabili e alla revisione di quelli in
vigore.

Il framework dello IASB è l’insieme
dei concetti di fondo su cui poggia
l’elaborazione degli specifici principi
contabili internazionali, definisce gli obiettivi
da assegnare all’informazione economicofinanziaria, individua i postulati del bilancio,
i concetti e i requisiti validi per la definizione,
l’iscrivibilità e la valutazione degli elementi
del bilancio.
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Criticità

IFRS

OIC

Deroghe per fornire
una rappresentazione
veritiera e corretta

Framework | In casi estremamente

Simile agli IFRS.

Framework | Il costo storico è la
principale convenzione contabile. Tuttavia
gli IFRS consentono le rivalutazioni di alcune
attività immateriali (IAS 38), degli immobili
impianti e macchinari (IAS 16), degli
investimenti immobiliari (IAS40).
Gli IFRS richiedono inoltre che alcuni
strumenti finanziari (IFRS 9 e IAS 32) e le
attività biologiche (IAS 41) siano valutate
al fair value, con contropartita il conto
economico.

Simile agli IFRS, fatta eccezione per le
rivalutazioni, che sono permesse solo se
autorizzate da leggi speciali.

Continuità aziendale

Framework | Il framework dello IASB
precisa che i bilanci devono essere preparati
nel presupposto che l’impresa continuerà la
propria attività nel prevedibile futuro.

Bozza OIC 11 | Il postulato della

Caratteristiche
qualitative delle
informazioni

Framework | Secondo il framework le
caratteristiche delle informazioni di bilancio
sono due:
• rilevanza (declinata sui temi della
“Materialità dell’informazione” della
“misurabilità delle incertezze” ovvero
attendibilità delle stime);
• rappresentazione veritiera e corretta
(sostanza rispetto alla forma,
informazioni complete, neutrali e prive
di errori).

Bozza OIC 11 | I postulati del

Costo storico e criteri
di valutazione

rari, sono possibili deroghe dai principi se
necessarie ai fini di una rappresentazione
veritiera e corretta.

La comparabilità, la verificabilità, la
competenza e la comprensibilità sono
caratteristiche che aumentano l’utilità delle
informazioni.
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In generale il fair value è ammesso
solo quando è inferiore al costo, fatta
eccezione per gli strumenti finanziari
derivati, per i quali è obbligatorio
utilizzare il modello del fair value.

continuità aziendale è previsto dalle
norme di legge. Anche la bozza dell’OIC
11 prevede che gli amministratori si
accertino del requisito della permanenza
di funzionamento dell’entità che redige
il bilancio per un arco temporale di
almeno 12 mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio.

bilancio sono i seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

prudenza;
prospettiva della continuità aziendale;
rappresentazione sostanziale;
competenza;
costanza nei criteri di valutazione;
rilevanza;
comparabilità;
neutralità.
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