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Principali cambiamenti e aspetti di interesse degli OIC 2016 

La riforma del 2016 ha modificato



Argomento OIC

Schemi di 
presentazione

• Introduzione del rendiconto finanziario come documento obbligatorio
• Eliminazione della sezione componenti straordinarie del conto economico
• Introduzione voci di bilancio che si riferiscono a talune parti correlate

OIC 10
OIC 12

Criteri di valutazione Introduzione del criterio del costo ammortizzato con talune semplificazioni OIC 15
OIC 19
OIC 21

Criteri di valutazione Modificata la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento 
con talune semplificazioni

OIC 24

Criteri di valutazione Nuove regole per le  capitalizzazioni OIC 24

Criteri di valutazione 
e rappresentazione in 
bilancio

Gli strumenti finanziari derivati devono essere rappresentati in bilancio e valutati al 
fair value. Per gli strumenti considerati di copertura (di flussi finanziari o di variazioni 
di valore) previste specifiche norme di rilevazione

OIC 32

Principali cambiamenti e aspetti di interesse degli OIC 2016 

I principali cambiamenti hanno riguardato
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Argomento OIC

Effetti di rimisurazione legati a cambiamenti di principi o correzione di errori imputati a Patrimonio Netto 
di Apertura con modifica dei dati comparativi

OIC 29  

Classificazione dei crediti da Cash pooling (attività immobilizzate ovvero attività che non costituiscono 
immobilizzazioni)

OIC 14

Ristrutturazione di un debito:
• se termini contrattuali significativamente diversi: eliminazione debito precedente e iscrizione nuovo 

debito con variazione e costi di transazione a CE (oneri e proventi finanziari);
• se termini contrattuali non significativamente diversi: no eliminazione debito, ma rimisurazione VA dei 

flussi al tasso di interesse effettivo originario e i costi di transazioni sono ammortizzati lungo la durata 
del debito

OIC 19

Principali cambiamenti e aspetti di interesse degli OIC 2016 

Gli altri aspetti di interesse sono stati
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Argomento Livello criticità

Strumenti finanziari 
derivati
Hedge Accounting

• Impostazione della documentazione a supporto dell’Hedge Accounting
• Implementazione dell’ Hedge Effectiveness
• Valutazioni sull’impatto del rischio credito che, se significativo, potrebbe rendere 

non applicabile l’Hedge Accounting

l
l
l

Fair value strumenti 
finanziari derivati

Criticità nell’individuazione di un modello valutativo coerente con particolare 
riferimento ai Livelli 2 e 3 

l

Derivati su azioni Dubbi sull’applicazione dell’OIC 32 ad alcune fattispecie: 
• trattamento delle Put, Call e forward su partecipazioni;
• trattamento di warrant su proprie azioni

Difficoltà di applicazione del concetto di prevalenza della sostanza sulla forma 

l

Principali difficoltà applicative

Le principali difficoltà applicative dell’OIC 32
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Argomento Livello criticità

Costo ammortizzato • Tassi contrattuali diversi dai tassi di mercato 
• Cambiamenti nei tassi di mercato e/o tasso di interesse contrattuale variabile 

e conseguente rideterminazione del tasso di interesse effettivo
• Revisione delle stime dei flussi finanziari futuri

l
l
l

Cancellazione dei crediti Definizione del momento in cui sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi del 
credito

l

Strumenti Finanziari 
partecipativi 

Fattispecie non esplicitamente disciplinata. Ricorso ad altri framework non 
agevole anche in considerazione della definizione di debito fornita dal principio 
OIC 19. Ma codice civile rinvia agli IFRS per la definizione di passività finanziaria

l

Trattamento del conguaglio 
prezzo (earn out)

Manca una disciplina in merito alla rilevazione dell’earn out che non sembra 
conforme alla definizione di passività fornita nel principio OIC 19

l

Vita utile dell’avviamento Parametri cui far riferimento per definire la vita utile: rischio appiattimento a 10 
anni 

l

Principali difficoltà applicative

Le principali difficoltà applicative di altri OIC
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OIC 12  componenti positive da ristrutturazione debiti commerciali tra le componenti finanziarie 

OIC 12, OIC15  classificazione delle perdite su crediti dovute a prescrizione (oneri diversi vs svalutazione crediti)

Bozza OIC 11  rilevanza giudicata nel contesto complessivo del bilancio. 

Direttiva 34: Rilevanza giudicata nel contesto di altre voci analoghe 

PwC Roadshow Bilancio 2018

Principali difficoltà applicative

Incoerenze emerse



• Nell’ambito di un processo di un continuo miglioramento dei principi 
contabili nazionali, l’OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi 
stessi che rappresentano delle modifiche di portata minore e/o dei 
chiarimenti.

• Esse hanno riguardato:

OIC 12                             OIC 21

OIC 13                             OIC 24  

OIC 16                             OIC 25

OIC 17                             OIC 29

OIC 19                            OIC 32
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Emendamenti agli OIC 2016
(applicabili dai bilanci 2017)
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Emendamento 2017

Gli emendamenti agli OIC 2016



Classificazioni OIC

Rettifiche di ricavi Chiarito che tutte le rettifiche di ricavi che non derivano da errori o cambiamenti di 
principi modificano la voce ricavi

OIC 12
Retrospettica

Svalutazioni di beni 
materiali o 
immateriali

Chiarito che le svalutazioni successive alle precedenti rivalutazioni vanno a conto 
economico a meno di specifiche disposizioni di legge

OIC 16 e OIC 24
Retrospettica

Debito commerciale 
scaduto e rinegoziato

Chiarito che il debito commerciale scaduto e rinegoziato resta classificato come debito 
commerciale perchè prevale sempre la natura (o origine) dell’operazione

OIC 19
Retrospettica

Differenze di FV 
derivati al momento
della derecognition

Chiarito che anche le differenze di FV che si generano in fase di eliminazione contabile 
vanno classificate nelle voci D 18 d (Rivalutazioni) e D 19 d (Svalutazioni)

OIC 32
Retrospettica

Eccedenze dei Fondi Chiarito che i cambiamenti di stima seguono le regole di classificazione del OIC 12 o dei 
principi contabili di riferimento

OIC 29
Retrospettica

Emendamento 2017

Le classificazioni negli schemi primari
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Rilevazione iniziale OIC

Beni materiali ed 
immateriali e 
partecipazioni

Chiarito che se il pagamento viene differito a condizioni diverse da quelle normalmente 
praticate sul mercato l’attività deve essere iscritta al valore corrispondente al debito 
(costo ammortizzato) più gli oneri accessori

OIC 16, OIC 24 e 
OIC 21
Retrospettica

Valutazione
dell’elemento coperto 
nelle coperture di FV

Chiarito che la valutazione dell’elemento coperto segue le regole dell’OIC 32 anche in 
deroga ai principi di riferimento

OIC 32
retrospettica

Contratti di acquisto e 
vendita merci

I contratti che di norma non prevedono la consegna della merce ovvero - una volta 
ricevuta - viene utilizzata per fare trading sono considerati derivati 

OIC 32 
Retrospettica

Emendamento 2017

La natura e/o valori di iscrizione

13
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Emendamento 2017

OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito

1
Rivisto OIC 6: asimmetria trattamento contabile costi di transazione di operazioni di ristrutturazione tra 

società che applicano il Costo Ammortizzato e società che non lo adottano 

2
Società che non adottano costo ammortizzato (costi di ristrutturazione a conto economico nell'esercizio in cui 

viene ricevuto il beneficio)

3
Modifiche alla rilevazione dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione (modificato OIC 19)

4
Abrogato OIC 6
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Società che applicano Costo Ammortizzato Società che non applicano Costo Ammortizzato

Eliminazione contabile debito:

• iscrizione iniziale nuovo debito e ultimo valore contabile debito 
originario → a CE provento/onere finanziario;

• costi di transazione → a CE come parte utile/perdita da 
eliminazione.

Eliminazione contabile debito:

• differenza tra vecchio e nuovo debito → subito a CE;
• costi di transazione → a CE quando ricevuto beneficio.

No eliminazione contabile debito, ma modifica:

• revisione stime flussi fin. futuri → rideterminati flussi fin. al TIR 
originario e delta a CE provento/onere fin.;

• costi di transazione rettificano il valore contabile del debito →
ammortizzati lungo la durata del debito.

Riduzione tasso interessi maturandi o modifica 
tempistica originaria dei pagamenti:
• beneficio per il debitore lungo la durata residua del debito;
• costi di transazione → risconti attivi.

PwC Roadshow Bilancio 2018

Emendamento 2017

OIC 19 – trattamento dei costi 
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Definizione di ristrutturazione
Operazione in cui il/i creditori/i, per ragioni economiche, effettua una 
concessione al debitore in considerazione delle sue difficoltà finanziarie, 
concessione che altrimenti non avrebbe accordato

Data di ristrutturazione

Momento dal quale l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti e a 
partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti 
economici e/o finanziari della ristrutturazione e si forniscono le informazioni 
nella NI.

Modalità di ristrutturazione del debito

1 Modifica termini originari del debito;
2 Trasferimento al creditore di un’attività (o gruppo di attività) a estinzione 

parziale del debito;
3 Emissione di capitale e assegnazione al creditore con estinzione parziale 

del debito. 

Esempi di ristrutturazione del debito

1 Concordato preventivo (art. 160 e ss l.f.);
2 Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis l.f.);
3 Piano di risanamento attestato (art.67 c.3.d) l.f). 

PwC Roadshow Bilancio 2018

Emendamento 2017

OIC 19 – Operazioni di ristrutturazione
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• cause che hanno generato difficoltà finanziaria e/o economica e chiara ed esaustiva rappresentazione 

dell’esposizione debitoria (ammontare debiti ristrutturati, ammontare debiti garantiti, % debiti in 

sofferenza, ammontare scaduto, eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità del creditore);

• caratteristiche principali della ristrutturazione del debito;

• effetti della ristrutturazione del debito sulla PFN, capitale e reddito dell’impresa negli esercizi successivi.

PwC Roadshow Bilancio 2018

Emendamento 2017

OIC 19 – Operazioni di ristrutturazione

Info Nota 

Integrativa 

(OIC 19 

para. 81A)



PwC Roadshow Bilancio 2018 18

Bilancio IFRS: la rivoluzione nelle principali aree di bilancio con l’IFRS 
15, l’IFRS 16 e l’IFRS 9
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I nuovi IFRS

Dove siamo oggi

PwC Roadshow Bilancio 2018
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40%

15%

45%

The disclosure is
getting more specific

2016 end year already
sufficiently detailed

No disclosure

34%

15%

51%

Issuers providing qualitative disclosure on the 
impact of IFRS 15

Key concepts
disclosed

Boilerplate
disclosures

No disclosure

30%

19%

51%

Issuers providing quantitative disclosures on the 
impact of IFRS 15

Quantitative
impact disclosed

Disclosure note yet
available

No disclosure

PwC Roadshow Bilancio 2018

I nuovi IFRS

Dove siamo oggi per l’IFRS 15 | Analisi ESMA su un campione di 47 emittenti in 26 paesi (base FY 2016 e semi FY 2017)

Issuers providing progressively more relevant and specific 
information on IFRS 15
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69%

19%

12%

Issuers providing entity-specific disclosures on 
the impact of IFRS 9

Entity specific
disclosures

Boilerplate
disclosures

No disclosures

40%

31%

29%

Issuers providing entity-specific 
quantitative disclosures on the impact of 

IFRS 9

Key concerns

Boilerplate
disclosures

No disclosures

19%

14%

67%

Issuers providing entity-specific quantitative 
disclosures on the impact of IFRS 9

Quantitative
impact disclosures

Disclsures not yet
available

No disclosures

I nuovi IFRS

Dove siamo oggi per l’IFRS 9 | Analisi ESMA su un campione di 48 istituzioni creditizie in 21 paesi (base FY 2016 e semi 

FY 2017)

PwC Roadshow Bilancio 2018



IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti
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Pubblicato il 28 maggio 2014, da applicare a partire dai periodi che iniziano il 1° gennaio 2018 

Sostituisce i seguenti standard e interpretazioni:

• IAS 18 – Revenue;

• IAS 11 – Construction contracts;

• IFRIC 13 – Customer loyalty programs;

• IFRIC 15 – Agreements for the construction of real estate;

• IFRIC 18 – Transfers of assets with customers;

• SIC 31 – Barter transactions.

L’IFRS 15 si applica a tutti i contratti con clienti, ad eccezione di :

• Contratti di leasing (IAS 17)

• Contratti di assicurazione (IFRS 4)

• Contratti finanziari (IAS 39)

• Scambi non monetari tra entità operanti nello stesso settore

PwC Roadshow Bilancio 2018

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Introduzione
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IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Introduzione
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IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Identificare il 
contratto/i con il 
cliente Identificare le 

performance 
obligations Determinare il prezzo 

contrattuale

Allocare il prezzo 
contrattuale 

Contabilizzare i ricavi 
quando le 
obbligazioni 
contrattuali sono 
soddisfatte
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Un contratto è un accordo tra due o più soggetti (non necessariamente scritto) che produce enforceable rights
and obligations. Un contratto è identificato quanto tutte le seguenti condizioni sono presenti:

L’IFRS 15 contiene disposizioni specifiche per valutare quando due o più contratti devono essere combinati 
tra loro e per identificare le implicazioni contabili di una modifica contrattuale.

1 Le parti hanno approvato il contratto

2 È possibile identificare i diritti del cliente in merito ai beni o servizi che devono essere trasferiti

3 I termini di pagamento sono identificabili

4 Il contratto ha sostanza commerciale

5 È probabile che il prezzo verrà incassato

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 1

Identificare il 
contratto/i con il 
cliente

PwC Roadshow Bilancio 2018
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IFRS 15

Un’entità deve identificare come performance obligations le obbligazioni contrattuali a fornire al proprio 
cliente:
a) beni/servizi distinti, oppure 
b) una serie di beni/servizi, sostanzialmente uguali, trasferiti al cliente lungo un arco temporale attraverso 

le stesse modalità.

I beni/servizi sono distinti quando

Il cliente può beneficiare del singolo 

bene/servizio

L’obbligazione a trasferire il bene/servizio al 
cliente è separatamente identificabile dalle 
altre obbligazioni incluse nel contratto

Indicatori che due o più beni/servizi non sono 
identificabili separatamente nel contesto del contratto:

 il bene/servizio è altamente interrelato con altri 
beni / servizi offerti nel contratto;

 l’entità effettua significative attività di integrazione 
dei beni / servizi offerti;

 il bene/servizio offerto implica la modifica di altri 
beni / servizi inclusi nel contratto.

e

Step 2

Identificare le 
performance 
obligations

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

PwC Roadshow Bilancio 2018



28

Elementi da considerare

Componenti variabili 
del prezzo

Componente finanziaria

Non cash consideration

Importi pagabili ai clienti

Performance bonus, penali, prezzo decrescente all’aumentare delle quantità 
vendute... 

Termini di pagamento che concedono al cliente, o al venditore, un significativo 
beneficio per il finanziamento dei beni o servizi oggetto del contratto. I ricavi 
devono riflettere il prezzo che l’entità avrebbe ottenuto in caso di pagamento 
immediato. 

L’entità può ricevere strumenti di equity del cliente in cambio dei bei o servizi 
venduti. Da valutare al FV se direttamente misurabile oppure sulla base del prezzo 
del bene venduto.

Riducono il prezzo di vendita a meno che non siano riferiti a beni o servizi 
acquistati dal cliente. 

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

PwC Roadshow Bilancio 2018

Step 3

Determinare il prezzo 
contrattuale
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Corrispettivo variabile

Principi attuali 

Argomento non trattato nello IAS 18. Il principio si limita a stabilire che i ricavi devono essere valutati al 
fair value del corrispettivo ricevuto o spettante.

All’interno dello IAS 11 si tratta degli incentivi. Sono ammontari addizionali corrisposti all’appaltatore se 
sono stati raggiunti o superati livelli prefissati di prestazioni. Per esempio, un contratto può prevedere il 
pagamento di un incentivo all’appaltatore in caso di completamento anticipato della commessa. Gli 
incentivi vengono inclusi nei ricavi di commessa quando: a) la commessa è così avanzata che è probabile
che i risultati fissati saranno raggiunti o superati; e b) l’ammontare degli incentivi può essere determinato 
con attendibilità.

IFRS 15

L'entità deve includere nel prezzo dell'operazione in tutto o in parte l'importo del corrispettivo variabile 
stimato solo nella misura in cui è altamente probabile che quando successivamente sarà risolta 
l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si verifichi un significativo aggiustamento al ribasso 
dell'importo dei ricavi cumulati rilevati.  

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 3

Determinare il prezzo 
contrattuale

PwC Roadshow Bilancio 2018
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La componente variabile del prezzo è inclusa nel transaction price solo se è altamente probabile che non 
vi sarà un significativo reversal nel futuro. 

I fattori che aumentano la probabilità di un significativo reversal futuro sono:

Ampio range di 
possibili scenari

e

Lungo lasso temporale 
prima che la 

componente variabile 
venga definita

Limitata esperienza 
passata su contratti 

similari

Influenza di fattori non 
sotto il controllo 

dell’entità

Impatti chiave

• Da riconoscere l'AMMONTARE MINIMO che si prevede (con alta probabilità) non si riverserà 
in futuro

• REASSESSMENT necessario ad ogni data di bilancio

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 3

Determinare il prezzo 
contrattuale

PwC Roadshow Bilancio 2018



Il prezzo contrattuale deve essere allocato alle performance obligations identificate sulla base del loro stand 

alone selling price. Lo stand alone selling price può essere direttamente osservabile, quando l’entità vende 

regolarmente i beni e servizi singolarmente.

Se non è direttamente osservabile deve essere stimato utilizzando uno dei tre seguenti medoti:

Adjusted market assessment
approach

Expected cost plus a margin 
approach

Il residual approach può essere utilizzato solo quando 
lo stesso bene o servizio è venduto in un range molto 
ampio di differenti prezzi oppure il bene o servizio non 
è mai stato venduto prima e l’entità non ha ancora 
definito il prezzo. 
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Residual approach

PwC Roadshow Bilancio 2018

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 4

Allocare il prezzo 
contrattuale 
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Principi attuali 
I ricavi devono essere rilevati quando l’entità ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici 
connessi alla proprietà dei beni.
Per le prestazioni di servizi, i ricavi devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di chiusura dell’esercizio. 
Tutti i servizi sono contabilizzati secondo la percentuale di completamento. Per ragioni pratiche, quando 
i servizi sono resi attraverso un numero indeterminato di azioni in un determinato periodo di tempo, i 
ricavi per servizi sono rilevati linearmente nel periodo di maturazione. 

IFRS 15
L’IFRS 15 prevede un unico set di regole applicabili a tutte le tipologie di contratti con i clienti.
Ci sono delle condizioni al verificarsi delle quali, il ricavo è riconosciuto lungo un arco temporale. Se tali 
condizioni non sono soddisfatte il ricavo è contabilizzato a completamento del lavoro (quando avviene il 
trasferimento del controllo al cliente).
Potrebbe sembrare ragionevole attendersi che tutti i contratti che oggi rientrano nell’ambito di 
applicazione dello IAS 11, con l’introduzione dell’IFRS 15 daranno luogo a ricavi contabilizzati «over 
time». Tuttavia non è possibile assumere che ciò sia sempre vero.

PwC Roadshow Bilancio 2018

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 5

Contabilizzare i ricavi 
quando le 
obbligazioni 
contrattuali sono 
soddisfatte
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Il cliente riceve i benefici man mano che l'entità adempie 
l'obbligazione

e.g. servizio di pulizia, trasporti, training

L'entità produce / incrementa un asset che il cliente controlla 
man mano che l'asset viene prodotto

e.g. casa costruita sul terreno del cliente

L'asset prodotto non ha usi alternativi
e

L'entità ha il diritto di essere pagata per il lavoro svolto sino a 
quel momento

No

No

O
v

e
r

 t
im

e

P
o

in
t in

 tim
e

Yes

Yes

Yes No
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IFRS 15 Ricavi provenienti da contratto con i clienti

Overview del nuovo principio | Modello a 5 step

Step 5

Contabilizzare i ricavi 
quando le 
obbligazioni 
contrattuali sono 
soddisfatte
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Classification & Measurement

Impairment 

Hedge Accounting

PwC Roadshow Bilancio 2018

IFRS 9 Strumenti finanziari



35

Strumenti finanziari nel perimetro IFRS 9 

Attività finanziarie 

Nuovi criteri di 
classificazione 

Nuove categorie; stessi 
criteri di misurazione

Passività finanziarie 

Trattamento contabile «own
risk»

Nuovo modello di 
impairment

Contabilizzazione modifiche 
contrattuali

Hedge accounting

IFRS 9 Strumenti finanziari

Classification & Measurement | Ambito di applicazione
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Business model 
“hold”

Costo 
ammortizzatoFlussi di pagamento: 

capitale e interessi

Altri strumenti 
finanziari

Costo 
ammortizzato

Detenute fino a 
scadenza (HTM)

Fair value
(Redditività 
complessiva)

Disponibili per la 
vendita (AFS)

FVTPL
Valutate a Fair Value 

(HFT e FVO)

Categoria

Crediti e 
finanziamenti (L&R)

Costo 
ammortizzato

Business model 
“collect and sell”

FVOCI
Flussi di pagamento: 

capitale e interessi

FVTPL

• La classificazione  iniziale dipende dal business model e 
dalle caratteristiche dello strumento finanziario

+

+

• La valutazione successiva all’iscrizione dipende dalla classificazione 
e misurazione iniziale

• La classificazione dipende in parte dalle caratteristiche dello 
strumento ed in parte dalle finalità per cui è stato acquistato

Misurazione MisurazioneCaratteristiche

IFRS 9IAS 39

IFRS 9 Strumenti finanziari

Classification & Measurement | IAS 39 vs IFRS 9

PwC Roadshow Bilancio 2018
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L’obiettivo del 
business model è 

quello di detenere lo 
strumento per 

incassare i flussi di 
cassa contrattuali

Costo 
ammortizzato

NO

Derivati Strumenti di capitaleStrumenti di debito

L’obiettivo del 
business model è sia 
quello di detenere lo 

strumento per 
incassare i flussi di 

cassa contrattuali sia 
per venderlo

I flussi di cassa contrattuali sono esclusivamente 
pagamenti di capitale e interessi maturati sul capitale

SI SI

La società ha applicato la fair value option per 
eliminare/ridurre asimmetria contabile

SI SI

NO NO

FVOCI
(With Recycling)

FVTPL

NO

NO

SI

FVOCI
(Without Recycling)

Strumenti detenuti per finalità di trading
SI

Designazione irrevocabile a FVOCI

SI

NO

Fatta salva la designazione 
irrevocabile al FVOCI al momento 
della contabilizzazione iniziale 
prevista per i titoli di capitale, solo gli 
strumenti obbligazionari possono 
essere contabilizzati a costo 
ammortizzato o a FVOCI, a condizione 
che superino il business model test e 
l’SPPI Test

IFRS 9 Strumenti finanziari

Classification & Measurement | Criteri di classificazione e misurazione delle attività finanziarie

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Costo ammortizzato con scorporo dei derivati 
incorporati

Fair value solo per strumenti designati per fair value 
option e derivati

Nessun cambiamento

Strumenti valutati al fair value (es derivati) --> tutte 
le variazioni di fair value rilevate a P&L

Nessun cambiamento --> 
variazioni di fair value rilevate a 

P&L

Nessun cambiamento --> 
variazioni di fair value rilevate a 

P&L

Contabilizzate a OCI
Nessun rigiro a P&L

Variazioni di fair value 
legate a cambiamenti del 

«proprio merito 
creditizio"

Altre variazioni di fair 
value

Per strumenti 
contabilizzati con la 
Fair value option, 
tutte le variazioni di 
fair value sono 
contabilizzate a conto 
economico

IAS 39 IFRS 9

IFRS 9 Strumenti finanziari

Classification & Measurement | Criteri di classificazione e misurazione delle passività 
finanziarie

PwC Roadshow Bilancio 2018

Attenzione alla tematica del modification of 
liabilities in assenza di derecognition: effetto a P/L
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IAS 39 IFRS 9

• Modello che si basa sulle "perdite 
sostenute" (Incurred Losses)

- l’impairment analitico è determinato 
qualora la società abbia evidenze 
obiettive che è stata sostenuta una 
perdita per riduzione di valore

- l’impairment collettivo è determinato 
su un gruppo di attività finanziarie 
con caratteristiche similari di credito, 
qualora non ricorra una obiettiva 
evidenza di perdita (Incurred but not
reported loss)

• Modello che si basa prevalentemente sulle 
"perdite attese" (Expected Losses), 
opportunamente integrato per tener conto 
del «forward looking»

- l’eventuale progressivo 
deterioramento del credito conduce al 
riconoscimento di perdite attese 
calcolate sull’intera vita dell’attività 
finanziaria 

• Calcolo degli interessi attivi sul "net 
carrying amount" in caso di crediti 
"impaired"

IFRS 9 Strumenti finanziari

Impairment delle attività finanziarie | IAS 39 vs IFRS 9

PwC Roadshow Bilancio 2018

Il nuovo modello di impairment si differenzia in modo 
significativo rispetto a quanto prevede attualmente lo 
IAS 39. L’aspettativa è di avere maggiori impatti di 
svalutazione sia per i crediti che per gli altri strumenti 
finanziari
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Approcci possibili

General 
approach

Applicabile a tutte 
le attività 
finanziarie alle 
quali non si 
applicano gli altri 
approcci

Simplified
approach

Crediti 
commerciali/ 
crediti derivanti 
da canoni di 
leasing 

Credit 
Adjusted
approach

Crediti originati / 
deteriorati 
impaired, dove ci 
sono evidenze di 
ECL già alla 
rilevazione 
iniziale (rari casi)

Attività al costo 
ammortizzato

Crediti 
commerciali/

crediti 
derivanti da 

canoni di 
leasing 

Expected
Credit 
Loss

Attività al FVOCI

Loan 
committment, 

garanzie 
finanziarie

Ambito di applicazione

IFRS 9 Strumenti finanziari

Impairment delle attività finanziarie | Linee guida generali

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Credit loss

Calcolo 
interessi

Rilevazione 
Iniziale

Stage 2

Life time expected 
credit loss

..valore contabile 
lordo

Stage 3

Life time expected 
credit loss

..valore contabile 
netto

Stage 1

12-month expected 
credit loss

..valore contabile 
lordo

Oggettive evidenze di 
impairment?

(trigger IFRS 9)

Significativo 
incremento del 
Rischio di Credito?
- Variazioni PD
- Presenza indicatori 

Variazione del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale

IFRS 9 Strumenti finanziari

Impairment delle attività finanziarie | General approach

PwC Roadshow Bilancio 2018

Un fattore critico nell’applicare il modello è 
determinare se il rischio di credito di uno strumento 
ha avuto un incremento significativo a partire dalla 
rilevazione iniziale. Questo è il «trigger» che fa 
modificare i criteri di calcolo dell’accantonamento dai 
12 mesi a life time
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Crediti commerciali che non presentano 
una significativa componente finanziaria 

oppure asset valutati al costo di 
transazione (IFRS 15)

- Non necessaria la stage 
allocation

- ECL: Tutti gli strumenti 
con calcolo dell’ECL Life 
time

Crediti commerciali, che contengono
una significativa componente finanziaria, 
crediti per leasing finanziari e/o operativi

- Non necessaria la stage 
allocation

- ECL: Tutti gli strumenti con 
calcolo dell’ECL Life time

- ECL commisurata allo stage

Simplified approach
(Mandatory)

Policy Choice

IFRS 9 Strumenti finanziari

Impairment delle attività finanziarie | Simplified approach

PwC Roadshow Bilancio 2018

Come espediente pratico, il principio ammette 
l’utilizzo di matrici di svalutazione per il calcolo delle 
perdite attese sui crediti commerciali se coerente con 
le linee generali per il calcolo dell’impairment. Tale 
matrice, basata sull’esperienza storica dei default 
della società, è aggiustata considerando le stime 
forward looking
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La revisione del requisito dell'hedge accounting dello IAS 39 prevede due progetti distinti: 

(1) general hedge accounting come parte integrante del progetto IFRS 9 e 

(2) hedge accounting di portafoglio (o "macro") come un progetto separato.

In attesa del completamento del progetto di macro hedge accounting, è data l’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:

• questa scelta di accounting policy consente alle entità o di passare all’IFRS 9 Hedge Accounting o di 
continuare ad applicare l’IAS 39 Hedge Accounting;

• è applicabile all’hedge accounting e non alle altre fasi dell’IFRS 9 (ad es. Classificazione e Misurazione ed 
Impairment);

• la policy sarà applicabile finché non sarà completato il progetto sul macro hedge accounting;
• è una regola generale e non può essere applicata hedge by hedge.

Il modello di hedge accounting generale fornisce una serie di nuovi approcci per allineare la gestione del 
rischio delle banche con la sfera contabile

In particolare, l’IFRS 9 introduce una più ampia gamma di strumenti coperti e di copertura, nuovi 
requisiti per la designazione e la dimostrazione dell’efficacia della copertura così come la possibilità di 
ribilanciare le operazioni di copertura e l'uso della fair value option per l'esposizione al rischio di credito

Eligible Items

Designation

Effectiveness

Rebalancing

Discontinuation

Disclosure

IAS 39

IFRS 9

IFRS 9 Strumenti finanziari

Hedge accounting| IAS 39 vs IFRS 9

PwC Roadshow Bilancio 2018

Quasi tutte le società hanno deciso di 
andare in continuità con lo IAS 39 per 
Hedge Accounting
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Il nuovo modello contabile presenta elementi di continuità con lo 
IAS 39 quali l’architettura generale (che prevede il FVH e il CFH), i 
criteri di designazione e gli obblighi di documentazione.

Gli elementi di discontinuità sono essenzialmente dovuti 
all’obiettivo di allineare l’hedge accounting ovvero le modalità di 
contabilizzazione delle coperture alle attività di Risk Management, 
con riferimento a: 

• Allargamento dei criteri di eleggibilità di strumenti di 
copertura e di oggetti coperti 

• Test di efficacia più flessibile 
• Eliminata l’interruzione volontaria ed introdotto il rebalancing
• Disclosure rafforzata 
• Possibilità di copertura delle componenti di rischio dei non 

financial asset

De-designation

Hedging
instruments

Hedge
items

Qualifying
criteria

IFRS 9 Strumenti finanziari

Hedge accounting| IAS 39 vs IFRS 9

PwC Roadshow Bilancio 2018
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IFRS 16 Leasing

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Che cosa è cambiato?

Vecchio trattamento

Finance leases 
iscritti a SP

Operating leases 
non iscritti a SP

Contratti di 
servizio non iscritti

a SP

Nuovo trattamento

Tutti i leases > 
12 mesi iscritti a SP

Leases di breve 
durata

(meno di 12 mesi), 
e di modico valore

non iscritti a SP

Contratti di 
servizio non 
iscritti a SP

IFRS 16 Leasing

IFRS 16 in sintesi

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Industry Median increase in 
debt

% entities with 
over 25% 
increase

Median 
increase in 
EBITDA

Retail + 98% 35% +41%

Airlines +47% 50% +33%

Professional 
services 

+42% 40% +15%

Health Care +36% 62% +24%

IFRS 16 Leasing

Impatti attesi dell’IFRS 16 | PwC Research

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Principali cambiamenti nella geografia di bilancio

PwC Roadshow Bilancio 2018

SP

Diritto d’Uso (RoU)

Passività per Lease

+

+

IAS 17 IFRS 16

Finance 
leases

Operating 
leases

All leases

Assets

Liabilites

Off balance 
sheet rights/ 
obligations

Q ⟰

---

Q Q 

⟰ ⟰⟰

--- $$ $$$$$


Q ⟰⟰
$$$$$

---

$$

---

CF

Cash from operating activities

Depreciation (RoU) 

Total Cash Flow

IAS 17 IFRS 16

Finance 
leases

Operating 
leases

All leases

Revenue

Operating costs

EBITDA

Depreciation Depreciation

Operating profit

Finance costs Interest

Profit before tax

CE

Ammortamento

Interessi

+
+

Componente variabile=

Single 

expense

x

---

x x

--- ---

Interest
---

Depreciation
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Domande

PwC Roadshow Bilancio 2018



Reporting non finanziario: dalla volontarietà ai nuovi obblighi
Lo stato dell’arte
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Evoluzione dell’informativa non finanziaria

Introduzione

Focus sui profitti di 
breve periodo Filantropia

Sostenibilità integrata 
nel business

Prime forme di 
rendicontazione 

delle performance 
non finanziarie

Primi bilanci di 
sostenibilità

Direttiva 
2014/95/EU

‘80 ‘90 1997 2010 2011 2014 2015 2016
tempo

d
is

cl
o

su
re

Donazioni strategiche 
alla comunità

Partnership strategiche 
con la comunità

D.Lgs. 254/2016

Cresce la consapevolezza 
che le sole informazioni 
di carattere economico-
finanziario ad oggi non 
siano più sufficienti per 
descrivere in maniera 
esaustiva e completa il 

valore dell’azienda.

2017

Linee guida di 
Borsa Italiana su 

reporting ESG



Evoluzione dell’informativa non finanziaria

Un driver sempre più strategico

PwC Roadshow Bilancio 2018 53

Investitori Stakeholder

• Mercato del Private Equity sempre più 
interessato ad aziende che rendicontano su 
tematiche non finanziarie:

83%

60%

40%

Operatori del PE che rendicontano su 
tematiche ESG ai loro investitori

Operatori del PE che effettuano 
screening ESG su panel di aziende 
investibili

Operatori del PE che dichiarano di aver 
declassato o addirittura disinvestito in 
aziende che hanno deboli performance 
ESG

• Boom dei social/green bonds a finanziamento 
di iniziative e progetti sostenibili

• Attrattività di un’azienda che performa e rendiconta 
su tematiche non finanziarie nei confronti degli 
stakeholder chiave:

Fornitori

Dipendenti

Clienti

Comunità
103 
mld $

Controvalore dei green bond a 
livello mondiale a fine 2017, 
secondo l’organizzazione Climate
Bond Initiative

Marzo
2017

Borsa Italiana lancia un 
segmento dedicato ai green e 
social bond su ExtraMOT Pro

• Iniziative di green-marketing ormai adottate da 
aziende di tutti i settori.



Gli obblighi normativi

La rendicontazione non finanziaria nel mondo

>10 strumenti di 
reporting
5-9 strumenti di
reporting

<5 strumenti di 
reporting

nessuno strumento 
individuato

In media, più del 
60% degli 

strumenti di 
reporting non 

finanziario sono 
obbligatori

Fonte: GRI, UNEP, Centre for Corporate Governance in Africa, Carrots&Sticks. 
Global trends in sustainability reporting regulation and policy, edizione 2016

King Code 
and Report 

on Corporate 
Governance

California
Transparency

in Supply 
Chain Act

Modern
Slavery

Act

2014/95/
EU 

directive

National 
Emissions
Register
(RENE)

Disclosure 
on Executive 

Gender

BM&FBOVESPA 
recommendations

HKEx –
listing rules

EU  
Emission
Trading 
Scheme

Conflict
Minerals Law

5PwC Roadshow Bilancio 2018
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Gli obblighi normativi

Direttiva 2014/095/EU e suo stato di implementazione

Paesi nei quali la Direttiva è stata recepita

Paesi nei quali la Direttiva non è stata recepita 

Oltre 6.000 
imprese coinvolte

Ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza nella 
comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario ed incrementare la fiducia degli investitori e 
degli stakeholder in generale.

LEBANON

DENMARK

LUXEMBOURG

PORTUGAL

SPAIN

FRANCE

IRELAND

UNITED

KINGDOM

NETHERLANDS

BELGIUM

GERMANY

SWITZERLAND

AUSTRIA

CZECH
REPUBLIC

POLAND

SLOVAKIA

NORWAY

SWEDEN

FINLAND

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

BELARUS

UKRAINE

SLOVENIA

CROATIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

HUNGARY

ROMANIA

BULGARIA

FYROM

ALBANIA

GREECE

MALTA

RUSSIA

LIECHTENSTEIN

MONACO
ITALY

MONTENEGRO

MOLDOVA

TURKEY

CYPRUS

SERBIA

KOSOVO

Stockholm

Dublin

FAROE
ISLANDS

HERBRIDES

ORKNEY
ISLANDS

SHETLAND
ISLANDS

BALEARIC
ISLANDS

Crete

Tyrrhenian
Sea

Black
Sea

Dicembre 2016

Recepimento in 
Italia –

D. Lgs. 254/16

Ottobre 2014

Direttiva 
2014/95/EU

Luglio 2017

Linee guida EU

Gennaio 2018

Adozione 
regolamento 

Consob

PwC Roadshow Bilancio 2018



Conferimento alla Consob, oltre al 
potere di accertamento e di 
irrogazione delle sanzioni, anche di 
poteri in chiave preventiva. In caso 
di inadempimento, sono previste, 
tra le altre, sanzioni a carico degli 
amministratori responsabili
per mancanza di pubblicazione e 
anche a carico dei componenti  
dell’organo di controllo in caso 
di non conformità o di 
pubblicazione infedele. 

• Enti di interesse pubblico con un 
numero di dipendenti medio 
superiore a 500 e che alla data di 
chiusura del bilancio soddisfino 
almeno uno dei due seguenti limiti 
dimensionali: totale attivo stato 
patrimoniale superiore a 20 mln € o 
totale ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni superiori ai 40 mln €.

• Enti di interesse pubblico che siano 
società madri di un gruppo di 
grandi dimensioni.

56

Gli obblighi normativi

D. Lgs. 254/16: i contenuti principali

Elaborare una dichiarazione di 
carattere non finanziario (DNF) 
contenente “almeno” le “informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva in 
misura necessaria alla comprensione 
dell'andamento dell'impresa, dei suoi 
risultati, della sua situazione e 
dell'impatto della sua attività”.

È necessario sottoporre la DNF a 
revisione per verificare la 
corrispondenza al D.Lgs.
254/2016 e agli standard di 
rendicontazione adottati. 

Ambito di applicazione Obblighi Vigilanza e sanzioniAttestazione di conformità

PwC Roadshow Bilancio 2018
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Possibili scenari

E il Bilancio Integrato?

Il futuro del corporate reporting si sta muovendo sempre più verso il concetto di report integrato: non più singoli report differenziati tra loro e spesso non 
interconnessi – bilancio finanziario, report di sostenibilità, corporate governance report, ecc – ma un singolo report completo di tutte le informazioni, 
finanziarie e non, necessarie per spiegare il processo di creazione di valore di un’azienda e soddisfare al contempo le necessità di diverse categorie di 
stakeholder.  

IIRC Pilot Programme e IIRC 
Business Network

<IR> Framework

Integrated thinking

Modello di riferimento

c

È il modo più completo di presentare come 
un’organizzazione sia in grado di creare valore 
ed è alla base delle Linee Guida UE del 2017

In costante crescita il numero di adesioni al 
framework <IR>

Il D.lgs. 254/2016 ne ha, per il momento, 
rallentato la diffusione in attesa di chiarezza sulla 
flessibilità necessaria a chi è soggetto al decreto



Possibili scenari

Quali sfide e quali opportunità?

Appiattimento 
sulla compliance

o possibilità di 
distinguersi?

Window dressing
gestionale o incentivo a 

integrare la 
sostenibilità nella 

strategia di business?

Scelte «di quando va 
tutto bene» o 

consapevolezza degli 
impatti prodotti dal 

business?

Solo un reporting 
annuale o input per 
gestire, comunicare, 

«pubblicità»?

?
?

?
?

9PwC Roadshow Bilancio 2018



Possibili scenari

Futuri trend nel reporting non finanziario

Futuri trend nel reporting non finanziario

Cambiamento climatico

Diritti umani

Disuguaglianze nella ricchezza

Dati e tecnologia

Fonte: GRI e SustainAbility, Future Trends in Sustainability Reporting, 2017  

PwC sta supportando, con un ruolo strategico ed esclusivo, l’iniziativa intrapresa dalla Global 
Reporting Initiatives e dal Global Compact delle Nazioni Unite per la predisposizione del modello 
di reporting da utilizzare per rendicontare sul livello di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

10

470 società

17 paesi

62%
delle società ha iniziato a 
rendicontare sugli SDGs

PwC Roadshow Bilancio 2018



60PwC Roadshow Bilancio 2018

Possibili scenari

Quale ruolo per il CFO o quali sfide?

Oggi, il CFO è cruciale all’interno dell’organizzazione: l’evoluzione che ha avuto il suo ruolo negli ultimi anni gli consente di essere promotore di un 
nuovo approccio strategico e culturale alla gestione d’impresa. Egli può favorire la diffusione di un modo di pensare integrato, che non 
ragioni per silos ma identifichi l’azienda come una sola ed unica entità e, di conseguenza, produrre report dove le performance presentate 
siano rappresentative del valore creato e non solo uno strumento di compliance. 

Situazioni critiche nel processo di 
reporting non finanziario: 

• Diversi livelli di passaggio di 
informazioni e dati

• Molte funzioni coinvolte, anche non 
abituate a «robustezza del processo»

• Sistemi disomogenei nelle diverse BU
• Tempo limitato per analisi di dati e 

informazioni
• Utilizzo di fogli elettronici
• Mancanza di allineamento su 

processo di fornitura dei dati

I CFO che sfruttano bene 
l’informativa non finanziaria 
hanno: 

+1.7x 2.5x2x
più probabilità 

di predire i 
guadagni con 

uno scarto solo 
di più o meno il 

5%

più probabilità 
di fare 

predizioni 
corrette a più 

di 12 mesi

più probabilità 
di rispondere ai 

cambiamenti 
del mercato

Fonte: The Future of Planning, Budgeting and Forecasting Survey, FSN’s Modern Finance Forum survey of 955 members



Profili fiscali della normativa di bilancio OIC e IFRS: 
principali novità e punti di attenzione



La fiscalità dei nuovi OIC
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 D.Lgs. 139/2015: Clausola di invarianza finanziaria (art. 11) «Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

 Articolo 13-bis D.L. 244/2016 c.d. Milleproroghe (convertito in Legge n. 19/2017);

 D.M. 3 agosto 2017 OIC/IFRS e ACE;

 D.M. 10 gennaio 2018 OIC/IFRS, IFRS 9, IFRS 15. 

Prassi

 Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011;

 Risoluzione Agenzia Entrate n. 77/E del 23 giugno 2017 («Sale and lease back»);

 Risoluzione Agenzia Entrate 29 gennaio 2018, n. 10 («Titoli al costo ammortizzato»).

Prassi operative e/o documenti di categoria

 Circolare Assonime n. 14 del 21 giugno 2017;

 Documento di Ricerca CNDCEC del 7 agosto 2017 e del 30 ottobre 2017.

Norme di riferimento
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La fiscalità dei nuovi OIC
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Principio di derivazione rafforzata: qualificazione, classificazione ed imputazione temporale

L’articolo 13-bis del DL 244/2016 estende alle imprese che redigono il bilancio in base ai nuovi OIC (diversi dalle
micro imprese) il principio di derivazione rafforzata già previsto dall’83 del TUIR per i soggetti IAS/IFRS.

Art. 83, comma 1, TUIR

Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni
della presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i
soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del codice civile, 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.
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Principio di derivazione rafforzata: qualificazione, classificazione ed imputazione temporale

A partire dai bilanci degli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2015, il reddito complessivo ai fini IRES è
determinato:

Soggetti IAS/IFRS Soggetti OIC Microimprese (art. 2435-ter c.c.)

Derivazione rafforzata: ai fini della
determinazione del reddito imponibile 

assumono rilevanza i criteri di 
qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio 
previsti dai principi contabili IAS/IFRS.

Derivazione rafforzata: ai fini della
determinazione del reddito imponibile 

assumono rilevanza i criteri di 
qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio 
previsti dai principi contabili emanati 

dall’OIC.

Apportando all'utile o alla perdita risultante 
dal conto economico le variazioni in 

aumento o in diminuzione conseguenti 
all'applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR 
(rappresentazione giuridico formale).
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Criteri di qualificazione

• Individuazione secondo i principi contabili dello schema giuridico-negoziale cui ricondurre la specifica 
operazione.

• Individuazione degli effetti reddituali e patrimoniali per l’impresa.

Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.2.1.
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Criteri di classificazione

Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.2.2.

• Sotto il profilo reddituale, individuare la specifica tipologia («classe») di provento o onere di ciascuna 
operazione così come qualificata nella rappresentazione in bilancio.

• Sotto il profilo patrimoniale, individuare la «classe» di attività o passività di ciascuna operazione così 
come qualificata nella rappresentazione in bilancio.
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Imputazione temporale

• Corretta individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti 
devono concorrere a formare la base imponibile.

Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.2.3.
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Attuazione del principio di derivazione rafforzata

L’articolo 13-bis del DL 244/2016 estende alle imprese che redigono il bilancio in base ai nuovi OIC (diverse dalle
micro imprese), in quanto compatibili, le disposizioni emanate con:

 D.M. 1 aprile 2009 n. 48 («Regolamento IAS»);

 D.M. 8 giugno 2011 («Decreto IAS»).

Il D.M. 3 agosto 2017 OIC individua le disposizioni del Regolamento IAS e del Decreto IAS «compatibili» per le
imprese che redigono il bilancio in basi ai nuovi OIC (diverse dalle micro imprese).

Il D.M. 3 agosto 2017 ACE tiene conto anche del nuovo assetto fiscale per i soggetti OIC diversi dalle microimprese.
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Riferimenti

Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del Regolamento IAS.

Effetti

Sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, così come declinate dall’OIC nei principi contabili nazionali.

Per le imprese che redigono il bilancio in base ai nuovi OIC (diverse dalle micro imprese) non sono applicabili le
disposizioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, che fanno riferimento a:

 Criteri di certezza e obiettiva determinabilità per l’assunzione di ricavi e costi ai fini fiscali;

 Alle risultanze negoziali e al passaggio della proprietà per la determinazione dell’esercizio di competenza.

Sale and lease back - Il principio di derivazione rafforzata, introdotto anche per i soggetti che redigono il bilancio
secondo il codice civile, determina un allineamento tra il regime fiscale e quello contabile: di conseguenza, la
tassazione della plusvalenza realizzata nel contratto di sale and lease back è tassata con la medesima imputazione
temporale prevista contabilmente (Risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017).

Per i soggetti OIC, il principio di derivazione rafforzata disattiva le regole fiscali stabilite dall’art. 86 del TUIR in
relazione ai contratti di lease back.

Prevalenza della sostanza sulla forma
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Riferimenti

Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento IAS.

Effetti

Continuano ad applicarsi le disposizioni del capo II, sezione I, del TUIR che prevedono:

Deroghe al principio della derivazione rafforzata (continua)

Deroga Fattispecie

Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la 
loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi 
d’imposta.

 Limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei 
beni strumentali materiali e immateriali contenute negli 
articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR;

 Limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale 
contenute nell’articolo 100 del TUIR;

 Limiti in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti 
per rischi su crediti dall’articolo 106 del TUIR.
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Deroghe al principio della derivazione rafforzata (continua)

Deroga Fattispecie

Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la 
loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi 
d’imposta.

 Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui 
all’articolo 108 del TUIR;

 Indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese 
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di 
alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell’articolo 109 del 
TUIR;

 Esclusione contenuta al comma 4 dell’articolo 107 del TUIR 
relativa al divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da 
quelli espressamente individuate dalle disposizioni di cui al 
capo II del TUIR.

Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del Regolamento IAS. In tal modo i limiti
stabiliti dall’articolo 106, commi 1 e 3, del TUIR in tema di svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti
non si applicano alla differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti.
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Deroghe al principio della derivazione rafforzata (continua)

Deroga Fattispecie

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.

 Regime PEX per le plusvalenze realizzate su azioni o 
quote di partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 
87 del TUIR;

 Regime di esclusione, nei limiti del 95%, dei dividendi 
di cui all’articolo 89 del TUIR;

 Facoltà di rateizzare le plusvalenze alle condizioni e nei 
limiti del comma 4 dell’articolo 86 del TUIR.

Stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi 
nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del 
loro pagamento.

 Compensi spettanti agli amministratori delle società 
fiscalmente rilevanti al momento in cui sono corrisposti 
in base all’articolo 95, comma 5, del TUIR.
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Deroghe al principio della derivazione rafforzata (continua)

Deroga Fattispecie

Stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi 
nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del 
loro pagamento.

 Utili distribuiti, rilevanti nell’esercizio in cui sono 
percepiti, ai sensi dell’articolo 89 del TUIR;

 Interessi di mora che concorrono alla formazione del 
reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti, 
ai sensi ai sensi dell’articolo 109, comma 7, del TUIR.
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Riferimenti

Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, 3 e 4 del Regolamento IAS.

Effetti

 L’applicazione del principio di derivazione rafforzata non deve determinare doppia deduzione o nessuna
deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi, con
riferimento al singolo contribuente (i.e. fenomeni di tassazione anomala);

 Per le seguenti operazioni, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica:

 Che hanno ad oggetto azioni o quote di partecipazioni al capitale di società o di strumenti finanziari
similari alle azioni, con esclusione delle azioni proprie;

 Che riguardano imputazioni di ritenute e crediti d’imposta;

 Che riguardano interessi, dividendi e altri proventi da titoli acquisiti in base a rapporti di riporto, pronti
contro termine e mutui di titoli garantito.

Limitazioni al principio di derivazione rafforzata 
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Riconoscimento componenti imputati a patrimonio netto

Coordinamento con altre disposizioni fiscali

Art. 109, comma 4, TUIR

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico
i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa […].

IRAP

Il D.M. 3 agosto 2017 estende anche alle imprese che redigono il bilancio in basi ai nuovi OIC (diverse dalle micro
imprese) le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del Decreto IAS:

 I componenti rilevanti IRAP imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base
imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico;

 Se non è mai prevista l’imputazione a conto economico, assumono rilievo secondo le disposizioni ed i principi
generali della normativa IRAP applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
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Componenti positivi e negativi di natura 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.

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria del Conto Economico, l’articolo 13-bis del DL 244/2016 ha
previsto che alcune norme di natura fiscale che fanno riferimento ai componenti positivi e negativi di cui alle lettere A
e B dell’articolo 2425 del Codice Civile vanno intese al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (art. 96 del TUIR, art. 5 D.Lgs. IRAP).

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.

Necessità di identificare e  analizzare i componenti  positivi e negativi derivanti da operazioni di 
trasferimento di azienda o rami di azienda per:
Determinazione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati (art. 96, TUIR);
Determinazione della base imponibile IRAP (art. 5, D.Lgs. 446/1997);
Determinazione plafond deducibilità spese di rappresentanza (art. 108, TUIR);
Applicazione esimenti della disciplina cc.dd. «società di comodo» (art. 30, L. 724/1994).

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Costi di ricerca e pubblicità Art. 108, commi, 1, 2 e 3, TUIR

Sotto il profilo fiscale assumono piena rilevanza le regole previste dai nuovi principi contabili.

Fiscalmente, le spese di pubblicità e ricerca sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art.
108 TUIR).

La deduzione in 5 anni è ammessa solo quando tali spese siano riclassificate quali costi di impianto o spese di
sviluppo.

Per i costi capitalizzati in precedenti esercizi la deducibilità rimane ferma secondo le previgenti regole (quote
costanti) anche qualora non vi siano più i requisiti per la capitalizzazione (es. quando non sono riclassificabili tra i
costi di sviluppo), necessità quindi di monitorare extra-contabilmente il piano di ammortamento a suo tempo
predisposto.

Conseguenze ai fini ACE - DM 3 agosto 2017 (art. 5, comma 7) 

Ai fini della determinazione della variazione in aumento, sono rilevanti ai fini ACE le poste rilevate in sede di FTA
derivanti dall’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Azioni proprie

L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

Conseguenze ai fini ACE - DM 3 agosto 2017 (art. 5, comma 4)

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 (es. acquisto di azioni proprie in esecuzione delibera assembleare di riduzione
del capitale mediante riscatto ed annullamento di azioni proprie).

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.

Telefisco 2018: La riserva negativa per azioni proprie va esclusa dal computo del patrimonio netto di fine esercizio
che rileva come limite alla fruizione della base ACE.

Pertanto, il limite del Patrimonio Netto ai fini ACE, rilevante per stabilire la misura dell’agevolazione, deve essere
considerato comprendendo anche la relativa riserva negativa.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato (1/2)

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. Conseguenze:

Costi di transazione rilevati in bilancio come oneri finanziari: deducibili in base all’art. 96, del TUIR ai fini IRES; 
esclusi dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 446/1997;

Interessi attivi/passivi derivanti dall’attualizzazione: deducibili in base all’art. 96, del TUIR ai fini IRES; esclusi 
dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 446/1997;

Day one profit/loss: 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).

Svalutazione e perdite su crediti: La base di calcolo per le svalutazioni e le perdite su crediti fiscalmente deducibili 
ai fini IRES 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.

Finanziamento infragruppo infruttifero o tasso significativamente inferiore al mercato: il valore fiscale del credito 
corrisponde al valore nominale.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato (2/2)

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.

Titoli di debito ed Partecipazioni – Deroga al principio di derivazione: Per i soggetti OIC Adopter, come per i soggetti
IAS, al fine di qualificare fiscalmente uno strumento finanziario come similare alle azioni o alle obbligazioni 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 (Cfr. art. 2, del D.M. 3 agosto 2017 ed art. 5, del
D.M. 8 giugno 2011).

Conseguenze ai fini ACE: Ai fini della determinazione della variazione in aumento, sono rilevanti ai fini ACE le poste 
rilevate in sede di FTA derivanti dall’utilizzo del criterio del costo ammortizzato (Cfr. DM 3 agosto 2017, art. 5, 
comma 7).

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Commesse pluriennali

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.

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. 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.

Immobili

Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto IAS.

Pertanto, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16, il concetto fiscale di strumentalità è quello previsto
dall’articolo 43 del TUIR.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Accantonamenti

Gli accantonamenti per le passività di scadenza o ammontare incerto sono deducibili se rientrano tra
quelli di cui all’articolo 107, commi 1 (lavori ciclici di manutenzione), 2 (concessionarie di opere
pubbliche) e 3 (operazioni e concorsi a premio) del TUIR. Sono indeducibili negli altri casi.

 Il D.M. 3 agosto 2017 richiama le disposizioni di cui all’articolo 9 del Decreto IAS, per le passività di
scadenza o ammontare incerto che presentano i requisiti di cui all’OIC 31.

 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.

 Sono considerati accantonamenti anche gli oneri di attualizzazione delle passività di scadenza o
ammontare incerto.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Strumenti finanziari derivati (1 di 3)

• L’art. 13-bis del Decreto ha riscritto l’art. 112 del TUIR, che disciplina il trattamento ai fini IRES degli strumenti
finanziari derivati.

• La definizione di tali strumenti sul piano fiscale è ora pienamente coincidente con quella contabile.

• 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.

I componenti valutativi e da realizzo del derivato di copertura sono soggetti alla stessa disciplina fiscale dei
componenti simmetricamente rilevati sull’elemento coperto (c.d. principio di simmetria).

• Inoltre, per i derivati non di copertura (i.e. speculativi) è ora previsto un pieno riconoscimento dei componenti 
negativi da valutazione imputati a Conto Economico (i.e. abrogazione c.d. floor). Vi è uno specifico regime 
transitorio per i derivati per i contratti in essere al 31.12.2015 ed esistenti in sede di transizione ai nuovi OIC per i 
bilanci chiusi al 31.12.2016 (c.d. atterraggio morbido ed applicazione precedente versione art. 112. TUIR).

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Strumenti finanziari derivati - DM 10 gennaio 2018 (2/3)

Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2018 dispone la revisione e il coordinamento della normativa tributaria dedicata
allo scorporo contabile operato in bilancio degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni e alle azioni.

Il DM del 10 gennaio 2018 stabilisce come regola generale che il principio di derivazione rafforzata è applicabile
anche agli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari.

Il derivato scorporato ai fini contabili, pertanto, è assoggettato alla disciplina fiscale sui derivati (cfr. art. 112 del
TUIR) come se fosse giuridicamente autonomo dal contratto che lo contiene.

Il riconoscimento è subordinato alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo
integri uno strumento similare alle azioni a norma dell’art. 44, comma 2, lett. c), del TUIR.

Se gli strumenti finanziari presentino invece i requisiti per essere considerati strumenti similari alle azioni, lo
scorporo contabile effettuato non assume rilevanza fiscale, con la conseguenza che, ai fini tributari, è necessario
considerare lo strumento nella sua interezza giuridica e quindi strumento finanziario similare alle azioni.

Tale disposizione riprende la Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 2011 che aveva motivato la scelta osservando che
nel nostro ordinamento tributario proventi delle azioni e titoli similari beneficiano del regime pex, che ove non
applicato correttamente, potrebbe determinare asimmetrie impositive.

La regola vale sia per i soggetti IAS che OIC diversi dalle microimprese.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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Strumenti finanziari derivati - Valutazione dei derivati ed effetti ai fini ACE (3 di 3)

Ai sensi dell’art. 5, c. 8, lettera a), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 non assumono rilevanza ai fini ACE le
riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati a prescindere dalle
modalità di contabilizzazione adottate in bilancio (es. riserva cash flow hedge).

La regola vale sia per i soggetti IAS che OIC diversi dalle microimprese.

Con riferimento alle ipotesi di copertura di fair value, la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio
rilevanti ai fini ACE è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e
quelli dello strumento sottostante.

Quindi solo nell’ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si
registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE.

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.

Coordinamento con altre disposizioni fiscali
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La fiscalità dei nuovi OIC

Regime transitorio per le operazioni pregresse

Il comma 5, dell’articolo 13-bis del DL 244/2016, prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni
già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole
contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente qualora risultino diversamente
qualificate, classificate, imputate temporalmente o valutate.

Applicazione delle «precedenti regole fiscali» per quelle fattispecie che sono state già poste in essere antecedentemente
alle «nuove regole fiscali» e che esplicano i loro effetti «per più periodi d’imposta».

Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare fenomeni di tassazione anomala derivante dall’applicazione
di regole fiscali difformi alla medesima operazione che si protrae per più periodi d’imposta.
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La fiscalità dei nuovi OIC

Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato

Valutazione dei titoli con il criterio del costo ammortizzato (Risoluzione n. 20 del 29 gennaio 2018).

Laddove una società abbia scelto di applicare il criterio del costo ammortizzato non solo in riferimento ai titoli iscritti 
in bilancio al 1.1.2016 ma anche con riferimento alle operazioni pregresse sotto il profilo fiscale trova applicazione 
l’art. 13-bis, comma 5 del DL 244/2016. 

Pertanto:

 I titoli acquisiti in data anteriore all’1.1.2016 devono essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente;

 Per i titoli acquisiti a partire dall’1.1.2016, la rappresentazione contabile basata sul costo ammortizzato
assume rilevanza in forza del principio di derivazione rafforzata.

In caso di operazioni di vendita, appare ragionevole adottare un criterio proporzionale, attribuendo, in ciascun
periodo d’imposta, la vendita dei titoli in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in
ciascuno dei due portafogli e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.

Regime transitorio per le operazioni pregresse
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Impatti fiscali del IFRS 15

Il decreto 10 gennaio 2018 
Opportunità e criticità sui bilanci



I criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale sono immanenti nel sistema, il Decreto interviene a regolare 
fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero mera valutazione.

Piena rilevanza fiscale alla procedura di «individuazione del contratto» (Step 1)

Eccezioni al riconoscimento della derivazione rafforzata nell’ipotesi di «corrispettivi variabili» (Step 3) circoscritta a:

 Penali legali e contrattuali – le variazioni del corrispettivo a titolo di penali vengono sterilizzate e dedotte nell’esercizio in cui 
ne diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare

 Resi su vendite – riconosciuta la qualificazione fiscale di accantonamento ad un importo pari alla passività per rimborsi futuri
e irrilevante lo storno dei costi a fronte dell’attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente

Le eccezioni relative alle penali legali e contrattuali ed ai resi su vendite sono applicabili anche ai fini IRAP.

Il Decreto chiarisce che i costi incrementali sostenuti per l’ottenimento del contratto e l’adempimento dello stesso sono deducibili nel 
limite della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR.
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Il Decreto 10 gennaio 2018

Impatti fiscali del IFRS 15
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Impatti fiscali del IFRS 9

Il decreto 10 gennaio 2018 
Opportunità e criticità sui bilanci
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Il Decreto 10 gennaio 2018

 I profili fiscali della classificazione 
degli strumenti finanziari in sede di 
prima applicazione dell’IFRS 9 e della 
loro eventuale successiva 
riclassificazione;

 L’individuazione delle attività 
immobilizzate e delle attività 
circolanti; 

 L’impatto sulle basi imponibili IRES 
ed IRAP degli strumenti finanziari 
valutati al fair value through OCI;

 I riflessi fiscali della variazione di fair 
value delle passività finanziarie 
derivante dalla variazione del rischio 
di credito.

 I riflessi fiscali IRES e IRAP 
“a regime” dell’Expected
Credit Loss Model;

 I profili fiscali del nuovo 
modello di impairment in 
sede di prima applicazione 
dell’IFRS 9;

 L’eventuale regime 
transitorio applicabile alle 
“operazioni pregresse” e la 
possibilità di riallineamento 
tra valori contabili e valori 
fiscali.

 Gli effetti fiscali delle nuove regole di 
scorporo del derivato incorporato in 
contratti complessi, in sede di prima 
applicazione dell’IFRS 9;

 I profili fiscali dei derivati speculativi;

 La distinzione tra derivati speculativi e 
derivati di copertura e gli effetti delle 
nuove modalità di gestione della copertura 
da IFRS 9;

 I profili fiscali dei derivati di copertura di 
cash flow e dei derivati di copertura di fair 
value;

 Ed i riflessi fiscali dell’hedging di una 
posizione netta.

A. Classificazione e la 
valutazione degli 
strumenti finanziari

C. Effetti fiscali dei 
contratti derivati

B. Impatti del 
Expected Credit 
Loss Model

Impatti fiscali del IFRS 9
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