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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Francesca Morsiani
∗∗
 

 

 

L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) ai bilanci delle 
società italiane rappresenta il frutto dell’azione di “armonizzazione 

contabile” svolta dall’Unione Europea. Nel caso degli IAS, lo scopo è quello 
di giungere ad una equivalenza di linguaggi contabili delle società aventi 
sede nei Paesi aderenti all’Unione, per rendere trasparenti ed univoche le 
informazioni di contenuto patrimoniale, economico e finanziario rese dalle 
società a tutela degli interessi dei terzi, dei creditori, degli investitori e dei 
soci. 

L’ armonizzazione contabile comunitaria è il risultato di un percorso 
iniziato già a partire dall’ultimo trentennio del secolo scorso nello scenario 
internazionale. 

Nel 1973 fu costituito dagli organismi rappresentativi degli ordini 
professionali di dieci paesi - Australia, Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Messico, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti - 
un’associazione di tipo privatistico e di carattere spontaneo, detta 
International Accounting Standards Committee (IASC) con lo scopo di 
individuare dei principi contabili comuni - International Accounting 

Standards (IAS) - utilizzabili nella redazione dei bilanci societari. Gli IAS 
rappresentarono inizialmente delle best practices, cioè degli indirizzi di 
massima, che nell’applicazione pratica ammettevano numerose alternative 
tecnico-valutative e che furono seguiti e utilizzati soprattutto nella redazione 
dei bilanci delle società anglosassoni.  

Nel 1995 lo IASC concluse un importante accordo con l’Organizzazione 
Internazionale delle Commissioni di Controllo Borsistiche  (IOSCO), con il 
quale venne concordata una lista di trenta core standards che lo IASC si 
impegnò a rielaborare e che a sua volta lo IOSCO si impegnò, al termine dei 
lavori terminati solo nel 2000, ad approvare e a raccomandare ai propri 
membri con riguardo alle società quotate nei mercati mobiliari (cross-border 

listing).  
Lo IASC, pur mantenendo la propria natura privatistica e di “club di 

esperti”, venne così a porsi come interlocutore dei governi e delle istituzioni 
pubbliche sovranazionali e a giocare un ruolo di accounting standard setter 
globale con connotazioni di public interest.  

Per far fronte a queste nuove esigenze nel maggio del 2000 fu approvato un 
nuovo Statuto, tuttora vigente, con il quale lo IASC si costituì come una 
organizzazione indipendente, amministrata da 19 Trustees (12 di essi 
lavorano da allora a tempo pieno), con la dichiarata finalità di sviluppare 
nell’interesse pubblico, una serie completa di principi contabili validi a 
livello mondiale di alta qualità, comprensibili e applicabili, che richiedano 
una informativa di alta qualità, trasparente e comparabile nel bilancio e nella 
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restante comunicazione di impresa per aiutare coloro che operano nei mercati 
dei capitali mondiali e gli altri utilizzatori a prendere decisioni di natura 
economica.  

I Trustees provengono da diverse aree geografiche (sei dal Nord America, 
sei dall’Europa, quattro dall’area Asia-Pacifico, tre da altre aree) e 
presentano diversi profili professionali. Ad essi compete la nomina dei 
componenti di tre organi: l’International Accounting Standards Boards 
(IASB), lo Standing Interpretations Committee (SIC) e lo Standards 

Advisory Council (SAC). I Trustees hanno anche il compito di vigilare 
sull’efficacia e sul funzionamento dell’organizzazione, per le modifiche da 
apportare allo Statuto e l’onere di reperire e amministrare fondi che 
consistono esclusivamente in capitali privati. 

L’attività più qualificante dello IASC è svolta dallo IASB, costituito da 14 
membri, nominati per la prima volta nel gennaio 2001, i quali detengono in 
via esclusiva la responsabilità per l’emanazione dei principi contabili 
internazionali. La maggior qualifica considerata necessaria per appartenere 
allo IASB è la competenza tecnica e i Trustees si sono adoperati per garantire 
che lo IASB non sia dominato da alcuno specifico interesse corporativo o 
geografico (dei suoi membri almeno cinque sono revisori contabili, almeno 
tre hanno esperienza di redattori di bilanci, almeno tre hanno esperienza di 
utilizzatori di bilanci, mentre uno è espressione del mondo accademico). 
Sette di loro hanno diretta responsabilità di  rappresentazione di uno o più 
degli organismi nazionali dei paesi di provenienza che sono preposti alla 
statuizione dei principi nei singoli Stati. 

A suggello del nuovo ruolo assunto sul piano internazionale dallo IASB, 
anche i principi contabili internazionali da esso emanati dopo la redazione 
del nuovo Statuto hanno assunto la denominazione di IFRS (International 

Financial Reporting Standards). 

Il SIC, istituito ancor prima della modifica statutaria dello IASC (1997), si 
compone di 12 membri e svolge la funzione di comitato consultivo, offrendo 
una guida interpretativa all’applicazione degli IAS/IFRS anche attraverso il 
confronto con comitati istituiti in singoli ordinamenti nazionali, e 
proponendosi come punto di riferimento per la valutazione e l’analisi delle 
problematiche emergenti in seguito all’applicazione di un nuovo principio.  

Il SAC, comprendente circa trenta componenti di diversa provenienza 
geografica e competenza professionale, ha la finalità di offrire suggerimenti 
allo IASB sulla priorità dei lavori dello stesso, informare lo IASB sulle 
implicazioni connesse ai principi proposti per gli utilizzatori e i redattori di 
bilancio e fornire consulenza ai Trustees. Si riunisce almeno tre volte l’anno 
e viene consultato dallo IASB su tutti i maggiori progetti; le sue riunioni 
sono aperte al pubblico. 

Nello scenario europeo invece, l’armonizzazione contabile fino alla metà 
degli anni ’90 si presentava ad uno stadio appena iniziale. Sulla base del 
Trattato di Roma del 1957 (art. 54, par. 3, lett. G) l’allora Comunità 
Economica Europea aveva emanato due direttive, la Quarta del 1978 
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(78/660/CEE) e la Settima del 1983 (83/349/CEE), volte ad armonizzare le 
regole sulla cui base dovevano essere predisposti i bilanci civilistici e 
consolidati delle società. Tuttavia nel procedere al recepimento, è opinione 
comune che gli Stati membri, sfruttando le numerose opzioni tecnico-
contabili rimesse alla loro discrezionalità, erano riusciti ad adattarle 
“morbidamente” alle realtà nazionali con un effetto armonizzativo tutto 
sommato modesto. 

Nel 1995 la Commissione Europea, con la comunicazione 508/95, poneva 
le basi per una politica assai più intraprendente, esprimendosi a favore di una 
armonizzazione contabile internazionale, e affidando ad un apposito 
“Comitato di Contatto” il compito di  seguire i lavori dello IASC e di 
verificare la compatibilità tra le direttive contabili comunitarie e gli IAS. Nel 
giugno del 2000, stesso anno della redazione del nuovo statuto dello IASC, 
in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo (COM 2000 
(359)), la Commissione ribadiva il ruolo dello IASC nella definizione degli 
IAS e si attribuiva una funzione di controllo al fine della loro possibile 
applicazione in ambito comunitario.  

La “risposta europea” allo IASC si ebbe solo nel 2001, quando fu costituito 
dagli organismi professionali europei espressione degli ordini professionali e 
dai redattori e utilizzatori dei bilanci, un comitato tecnico–operativo, 
denominato European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), che 
seppur formalmente indipendente dalla Commissione e di natura privatistica, 
fu chiamato a svolgere un ruolo di analisi tecnica dei principi contabili 
emanati dallo IASB, con il compito di sollecitare lo stesso IASB ad 
accogliere soluzioni e interpretazioni vicine ai modelli contabili europei.  

L’apertura ai principi contabili internazionali si è concretizzata nel 2002, in 
base al Regolamento CE 1606/2002, il quale stabilisce che a partire dal 2005 
essi rappresentano il riferimento per la redazione del bilancio consolidato dei 
gruppi che fanno capo a società quotate in uno dei mercati dell’Unione 
Europea. Nel Regolamento si stabilisce, all’art. 2, che si intendono “Principi 
contabili internazionali”: 

- gli IAS in senso “stretto” , e cioè quei principi emanati fino 
al 2001 dallo IASC; 

- gli IFRS (nuova denominazione degli IAS), emanati a partire 
dal 2001 dallo IASB; 

- tutte le interpretazioni SIC e IFRIC emanate dal SIC con 
denominazione di SIC per gli IAS e di IFRIC per gli IFRS; 

- le successive modifiche di detti principi e le interpretazioni 
che saranno emessi o adottati in futuro dallo IASB. 

Lo stesso Regolamento stabilisce però (art. 3) che la Commissione 
deciderà secondo una procedura definita di “comitatologia” (art. 6) in merito 
all’applicabilità dei singoli principi contabili internazionali all’interno della 
Comunità. Per far ciò, la Commissione è assistita dal cosiddetto Comitato di 
regolamentazione contabile, l’Accounting Regulatory Committee (ARC). 
L’ARC deve esprimere, sulla base di una specifica richiesta avanzata dalla 
Commissione, un giudizio sull’idoneità di un dato principio ad essere 
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applicato nella redazione dei documenti contabili consolidati e/o individuali 
delle società europee. Tale organo deve quindi pronunciarsi formalmente in 
merito all’opportunità che quel dato principio sia accolto o meno a livello 
comunitario e, in caso affermativo, deve indicare la data a partire dalla quale 
deve essere utilizzato nella comunicazione contabile delle imprese. La 
decisione assunta dall’ARC, a sua volta, sancisce l’esito di un giudizio di 
adozione che viene svolto prima di tutto a livello tecnico da parte 
dell’EFRAG e precisamente dal Comitato tecnico di Contabilità (Technical 

Export Group - T.E.G) che lo compone insieme al Supervisory Board of 

European Organization. 

Il Regolamento 1606/02 stabilisce inoltre - all’art.4 - che i singoli Stati 
membri possono decidere autonomamente di estendere l’applicabilità degli 
IAS anche ai bilanci di imprese non quotate. 

Successivamente, in base a tale Regolamento, la Commissione ha preso ad 
emanare una serie di Regolamenti per disciplinare l’applicazione degli IAS 
nell’ordinamento comunitario.  

Nel primo di essi (Regolamento 1725/2003), ha stabilito che sono adottati 
tutti i principi contabili già definiti con il Regolamento 1606/02 ad eccezione 
dello IAS 32 e dello IAS 39, e le relative interpretazioni, principi questi che 
sono stati, e sono tuttora, assai dibattuti all’interno della Commissione. 

Nei successivi - 707/04 (accoglimento dell’IFRS n. 1), 2237/04 (adozione 
IAS 32 e IFRIC n. 1), 2238/2004 (rivisitazione IFRS 1, IAS da 1 a 10, da 12 
a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, il 40 e il 41, e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 
27 e da 30 a 33) - sono stati recepiti i nuovi principi rivisti dallo IASB a 
seguito di una revisione avvenuta per l’ulteriore miglioramento “della 
qualità” e della coerenza nel corpus dei principi contabili internazionali 
esistenti. 

La strategia contabile seguita dalla Comunità è dunque quella di condurre 
progressivamente tutte le imprese, e non solo quelle quotate, ad adottare i 
principi contabili internazionali. A tal fine ha emanato due direttive, la 
65/2001 e la 51/2003, che vanno a modificare la quarta e la settima direttiva. 
La prima, 65/2001, prevede l’introduzione nell’ordinamento comunitario, per 
i bilanci individuali e consolidati di banche e altri istituti finanziari e di 
imprese di assicurazione, del principio di valutazione, di tipica impostazione 
anglosassone, importato dagli IAS per la valutazione di talune poste di 
bilancio: il fair value o “valore equo”. La seconda, 51/2003, offre una serie 
di regole, anche se flessibili, per l’applicazione dei principi contabili 
internazionali a tutte le società dei paesi appartenenti alla Comunità. 

 

Nello scenario italiano troviamo i primi riferimenti ai principi 
internazionali già nel 1982, quando la CONSOB (delibera n. 1079/82) mosse 
un primo passo verso l’ufficializzazione degli IAS indicandoli come guida 
per le società quotate riguardo alle tematiche valutativo-contabili non trattate 
dalla legge né dai principi contabili nazionali.  



Relazione introduttiva 

 

7 

Tuttavia è solo nel 2001 che anche in Italia è stato costituito, alla stregua 
dello IASC e dell’EFRAG, un nuovo organismo detto Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), deputato a definire una strategia nazionale in materia 
contabile di fronte allo scenario che si andava delineando a livello prima 
internazionale e poi comunitario.  

Dal punto di vista giuridico l’OIC è una fondazione nata su iniziativa delle 
organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati 
interessate alla materia. Trattasi, in particolare: per la professione contabile, 
dell'ASSIREVI, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del 
Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, dell'ABI, dell'Andaf, 
dell'Ania, dell'Assilea, dell'Assonime, della Confapi, della Confcommercio e 
della Confindustria; per gli users, dell'Aiaf, dell'Assogestioni e della Centrale 
Bilanci; per i mercati mobiliari, della Borsa Italiana. I Ministeri della 
Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità di Settore 
(Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP), hanno espresso il loro favore 
all'iniziativa. L’OIC ha il compito di individuare i principi contabili, non 
vincolanti ma inevitabilmente destinati a divenire di generale applicazione 
per la l’autorevolezza di chi li elabora, per la redazione dei bilanci delle 
aziende private, no profit e pubbliche per i quali non è prevista l'applicazione 
degli IAS, e di cooperare con le istituzioni per l'applicazione in Italia dei 
principi contabili internazionali. Inoltre svolge un ruolo di collaborazione e 
di stimolo nei confronti dello IASB operando in stretto contatto con 
l'EFRAG, di cui è una sorta di "second staff", promuovendo così 
l’armonizzazione contabile sia a livello italiano che europeo.  

Il Regolamento CE 1606/02 è stato recepito in Italia con la legge 
comunitaria 306/2003, che ha stabilito all’art.25 che il Governo deve adottare 
uno o più decreti legislativi per l’applicazione dei principi contabili 
internazionali nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La legge ha esteso 
l’applicazione degli IAS anche: 

- alle società quotate nella redazione del bilancio 
d’esercizio; 

- alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico (art.116 T.U.F.) per la redazione del bilancio 
d’esercizio e consolidato; 

- alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti a 
vigilanza da parte della Banca d’Italia per la redazione del 
bilancio d’esercizio e consolidato; 

- alle imprese assicurative nella redazione del bilancio 
consolidato e d’esercizio ma, in tale caso, solo se quotate e 
se non redigono il bilancio consolidato. 

Inoltre ha consentito l’utilizzo degli IAS anche alle società non quotate 
che redigono il bilancio in forma completa e non abbreviata. Al momento 
in cui si scrive, il Governo non ha ancora adottato il decreto di 
recepimento, ma è in circolazione una bozza oggetto di ampia discussione 
fra gli “addetti ai lavori”. 
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Dal percorso tracciato prima a livello internazionale, poi comunitario fino a 
giungere a quello nazionale, si evince come tutti siano caratterizzati dai 
principi guida della convergenza e della trasparenza dell’informativa 
finanziaria, affinché i bilanci non siano solo rappresentazioni veritiere e 
corrette della situazione economica di un’impresa, ma anche strumenti 
intelligibili dagli investitori e dagli operatori in uno scenario sovranazionale, 
e soprattutto siano comparabili e utilizzino un linguaggio comune. 

La via dell’armonizzazione contabile non è tuttavia semplice. I principi 
contabili internazionali presentano obiettivi, approcci e criteri di valutazione 
delle poste di bilancio diversi rispetto a quelli vigenti nel nostro ordinamento. 
Si rivolgono infatti, sulla base della prassi contabile statunitense, agli 
investitori e hanno lo scopo di fornire informazioni di bilancio in una visione 
prevalentemente prospettica, interpretando l’azienda in chiave dinamica ed 
evolutiva. Seppure nel rispetto del principio della competenza, il risultato di 
esercizio è visto quale indicatore delle performances aziendali attese, in 
modo da fornire agli investitori la possibilità di stimare le capacità di 
generare utili futuri e di valutare i rischi connessi all’investimento, con lo 
scopo di assumere decisioni oculate in campo economico finanziario.  

I principi contabili italiani mirano invece alla tutela dei soci e dei creditori 
ed hanno come finalità prevalente la prudente valutazione ai fini della 
conservazione del capitale.  

I primi utilizzano come criterio guida per la valorizzazione delle poste di 
bilancio il fair value o “valore equo”, prescindendo dal costo storico. I 
secondi privilegiano il principio della prudenza e della forma su quelli della 
competenza e della sostanza. La valorizzazione delle poste attive avviene 
infatti al minore fra il valore storico (costo) ed il valore di presunto realizzo, 
mentre quella degli elementi passivi riporta il maggiore fra il valore storico 
di finanziamento ed il valore prospettico di rimborso (metodologia questa 
che consente di iscrivere “prudenzialmente” tutte le perdite - e di rilevare 
solo i profitti definitivamente realizzati - anche se non definitivamente 
sopportate entro la data di riferimento del bilancio). 

Le novità che si registreranno con l’adozione degli IAS nei bilanci delle 
società italiane, vanno altresì lette alla luce delle altre riforme che hanno 
profondamente mutato il nostro ordinamento nell’ultimo biennio, quali la 
riforma del diritto societario (d.lgs. n.6/03) e la riforma del TUIR (d.lgs. 
344/2003). 

 
 
Con lo scopo di approfondire e di comprendere i futuri sviluppi della 

disciplina dell’informazione finanziaria internazionale, comunitaria e 
italiana, CESIFIN ha organizzato il Convegno di cui si pubblicano gli atti. 

Le relazioni sono state aperte, dopo il saluto e l’introduzione del Presidente 
della Fondazione, Prof. Giuseppe Morbidelli, dal Prof. Angelo Provasoli che 
cumula alla cultura economico-aziendalista la preziosa esperienza 
professionale maturata in qualità di Presidente dell’OIC. Con il suo 
contributo, che ha suscitato un approfondito dibattito fra i partecipanti, sono 
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state focalizzate le difficoltà di attuazione degli IAS ed ipotizzate una serie di 
strade percorribili dal nostro legislatore, che si trova ancora ad oggi a dover 
tracciare il quadro legislativo di riferimento per l’applicazione dei principi 
internazionali. 

Le stesse difficoltà di recepimento sono state riprese nell’interessante 
intervento del Prof. Flavio Dezzani, il quale ha delineato uno scenario in cui 
si giungerà alla creazione di due sistemi alternativi nella redazione del 
bilancio di una società (il bilancio redatto secondo i principi contabili italiani 
e quello redatto secondo gli IAS), che non saranno confrontabili, che 
risponderanno a criteri ed obiettivi diversi, ma che saranno comunque chiari, 
precisi e attendibili in modo paritetico.   

Il Prof. Marco Miccinesi ha poi illustrato gli aspetti fiscali 
dell’applicazione degli IAS che, andandosi ad innestare sulla riforma del 
TUIR appena varata, genererà in futuro il rischio di ottenere bilanci 
“inquinati” da interferenze fiscali. Fra i vari problemi sollevati vi è quello, ad 
esempio, della difficoltà per il legislatore tributario di abbandonare il criterio 
del costo storico e la connessa tassazione al momento del realizzo della 
plusvalenza o minusvalenza per abbracciare valutazioni incrementative o 
decrementative del valore fiscale dei cespiti; e quello del calcolo del reddito 
imponibile fiscale derivante dall’utile di bilancio, che probabilmente indurrà 
alla redazione di un’ulteriore tipologia di bilancio: quello fiscale, redatto cioè 
ai soli fini del calcolo dell’imposizione tributaria. 

La puntuale e chiara relazione del Prof. Marco Saverio Spolidoro ha 
affrontato il nuovo principio di valutazione che ispira gli IAS: il fair value, 
illustrandone pregi e difetti, soffermandosi sugli elementi di novità e di 
rottura rispetto alla valutazione al costo storico e individuando come prima 
conseguenza le maggiori responsabilità del redattore e del controllore del 
bilancio. 

Il Prof. Giovanni Liberatore ha brillantemente trattato gli aspetti derivanti 
dall’applicazione del fair value in una particolare categoria di beni iscritti in 
bilancio: le immobilizzazioni immateriali che, data la loro “intangibilità”, 
rappresentano da sempre un un’area di bilancio particolarmente discussa. Ha 
illustrato così il concetto di “impairment test” offrendo una serie di analisi ed 
esempi rivolti anche all’applicazione pratica. 

Il contributo offerto dal Dott. Angelo Apponi, Responsabile dell’ufficio 
“Regole Contabili” della CONSOB, poggiando su una lunga esperienza di 
vigilanza sui bilanci delle società quotate, ha tracciato le linee giuda da 
seguire nella verifica e nel controllo dei bilanci societari. 

Egualmente interessante l’intervento del Dott. Egidio Mancini, Direttore 
Amministrativo di Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., che ha affrontato il 
problema della valutazione al fair value degli strumenti finanziari ponendo in 
luce le difficoltà di applicazione degli IAS all’interno degli istituti di credito 
dal punto di vista dei sistemi informativi, del dispendio di risorse, tempo e 
lavoro, e dei possibili impatti economico-finanziari.  

Le problematiche concernenti il settore assicurativo sono state 
esaurientemente esposte dal Dott. Pier Giorgio Bedogni, Direttore Centrale di 
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Fondiaria – Sai, il quale ha svolto un’analisi puntuale degli impatti degli IAS 
sottolineando gli aspetti della nuova informativa di bilancio. 

Il Dott. Eliseo Piana, partner di una società di revisione e membro di 
ASSIREVI, ha dettagliatamente trattato gli aspetti relativi alla 
contabilizzazione dei leasing, del TFR e degli employee benefits. 

Il convegno si è concluso con la brillante relazione finale del Dott. Alberto 
Giussani che, in qualità di membro del SAC dello IASC, ha delineato i futuri 
orientamenti dello IASB indicando le difficoltà a cui va incontro 
l’armonizzazione degli IAS con la disciplina comunitaria. 

I risultati cui ogni relazione perviene costituiscono e costituiranno un 
valido contributo ed uno spunto di riflessione per tutti gli operatori, 
professionisti e aziende che, tra breve, si troveranno ad affrontare 
l’applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle società. 



 

 

 

 

 

 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E LA PRIMA 
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1. Premessa 
 
  I temi più rilevanti da affrontare in previsione dell’applicazione della 

disciplina introdotta dal regolamento europeo 1606 del 2002 e dall’art. 25 
della legge comunitaria dell’ottobre 2003 concernono l’attuazione della 
direttiva 2003/51 /CE, che apporta modiche a tutte le direttive contabili 
approvate nel passato, e il coordinamento  della regolamentazione civile e 
tributaria  ai principi IAS omologati dalla Commissione Europea. 

  L’importanza dei temi anzidetti è spesso sottovalutata. Anzi, in un 
periodo nel quale l’attenzione è doverosamente concentrata  sui problemi  e 
sugli effetti dell’impiego dei principi IAS ai bilanci d’impresa, i temi in 
questione non vengono spesso richiamati all’attenzione generale. In realtà 
essi assumono un ruolo cruciale, condizionando gli effetti,  la diffusione e la 
possibilità stessa di utilizzo dei principi internazionali nella redazione dei 
bilanci d’esercizio all’interno del Paese. 

La direttiva UE 51 del 2003, infatti, oltre ad eliminare i conflitti con gli 
IAS presenti e ad assicurare al quadro giuridico comunitario la flessibilità 
necessaria per consentire lo sviluppo degli stessi principi nel futuro, si 
propone di orientare la modifica degli assetti della disciplina giuridica 
interna dei singoli Stati dell’Unione per avvicinare ai principi internazionali 
la redazione dei bilanci delle imprese che non sono tenute ad uniformarsi al 
regolamento comunitario 1606 del 2002.  Le scelte che il legislatore 
nazionale intenderà assumere in occasione del recepimento della direttiva in 
questione, influiranno pertanto sul grado di  armonizzazione  dei bilanci e in 
genere  delle informazioni finanziarie delle imprese in Italia..  

Il secondo tema di rilevante attualità, come si riferiva, riguarda il 
coordinamento della disciplina interna, civile e tributaria, ai principi 
internazionali. La sua soluzione condiziona l’applicazione della legge 
comunitaria del 2003. Anzi, si ritiene che  in assenza di un provvedimento 
legislativo, non sia neppure immaginabile avviare l’applicazione dei principi 
internazionali ai bilanci individuali delle imprese. Questi ultimi, infatti, a 
differenza dei bilanci consolidati, con i quali condividono una  rilevante 
funzione informativa, assumono un valore “organizzativo” specifico del tutto 
proprio. Sono, infatti, i valori contenuti nei bilanci individuali che, per la 
disciplina vigente, incidono  sul contemperamento degli interessi  
convergenti nelle imprese. 

Va infatti sottolineato che la disciplina dei principi internazionali, per 
effetto delle disposizioni  del regolamento europeo sopra richiamato, diverrà 
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cogente, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, al pari di una norma di 
legge interna e che tale disciplina, per molti aspetti, è in conflitto con le 
norme nazionali sul bilancio. Di fatto, per effetto di tale regolamento e dei 
provvedimenti attuativi, troveranno applicazione due discipline tra loro 
divergenti, la cui compresenza genera problemi all’incrocio con le norme, 
attualmente indistinte, che assumono le risultanze del bilancio d’impresa per 
disporre in merito a fatti che incidono sugli interessi istituzionali. 

Per comprendere la circostanza sul piano dei rapporti regolati dal diritto 
civile sono sufficienti alcuni esempi. Si pensi ai dividendi, la cui 
distribuzione trova riferimento quantitativo negli “utili distribuibili” e nelle 
“riserve libere” iscritte nei bilanci individuali; si pensi ancora alle 
deliberazioni di aumento gratuito del capitale mediante impiego di “riserve e 
fondi disponibili” rilevati nel bilancio individuale (2481 ter), ai limiti di 
entità posti all’emissione di titoli obbligazionari per le esigenza di tutela dei 
creditori (art. 2412 cc); si considerino inoltre le decisioni di riduzione del 
capitale per perdite (artt. 2446 , 2447, 2482 bis e ter c.c.) e le cause di 
scioglimento della società (art. 2484, n. 4, c.c.) che, direttamente o 
indirettamente, richiamano le misure del capitale, dei fondi e  delle  riserve 
utilizzabili, ecc. Questi concetti - capitale, utili/perdite d’esercizio, fondi, 
riserve, variazioni di riserve – che la disciplina interna riferisce strettamente 
a principi generali di bilancio prevalentemente ispirati al criterio del costo 
storico,  sono  utilizzati anche dai principi internazionali, ma su basi del tutto 
differenti. Tali diversità devono pertanto essere prese in considerazione 
proprio nella regolamentazione delle fattispecie delicate quali quelle sopra 
descritte e molte altre ancora.  

Il piano dei rapporti di diritto civile non esaurisce peraltro la funzione 
organizzativa del bilancio d’esercizio.  In Italia, infatti, le risultanze del 
bilancio costituiscono il fondamento della disciplina dei rapporti tributari.  
Conseguentemente, nei limiti in cui i concetti e le misure degli utili e delle 
perdite, determinati in conformità agli IAS, sono considerati incoerenti con i 
concetti e le misure degli stessi nella disciplina vigente, la regolamentazione 
tributaria deve essere appropriatamente adattata.  

Le relazioni che nel presente convegno seguono queste note sviluppano 
argomenti di grande rilievo e di particolare complessità nella prospettiva 
dell’applicazione dei principi IAS. Le mie considerazioni  intendono invece 
approfondire le questioni preliminari dianzi segnalate, cruciali per le 
applicazioni che si faranno. 
 

2. L’attuazione della direttiva 51/2003/CE e le prospettive di 
convergenza  delle informazioni finanziarie. 

 
E’ largamente probabile che l’evoluzione dell’informazione regolamentata 

seguirà un cammino complesso, non lineare come viene da molti previsto o 
auspicato: un cammino che si articolerà verosimilmente in modo diverso nei 
singoli Paesi dell’Unione.  

Un primo ostacolo lungo la strada della convergenza generalizzata dei 
criteri di redazione dell’informativa finanziaria va ricercato 
nell’ineliminabile grado di autonomia che i diversi meccanismi normativi 
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comunitari attribuiscono a ciascun Paese nella scelta delle dosi di 
innovazione da introdurre nella riforma delle discipline interne. 

Strettamente associato a tale circostanza è il  grado di propensione dei 
singoli Paesi ad avvalersi dell’autonomia consentita dalla disciplina 
comunitaria. Tale propensione non è esprimibile in termini generali ed “a 
priori” rispetto all’intero processo di convergenza. E’ invece il frutto di un 
insieme di atteggiamenti ideologici e culturali, nonchè di interessi di varia 
natura di categorie rilevanti di soggetti (enti, associazioni private e 
pubbliche, imprese di produzione e di servizi, organizzazioni di consumatori 
ed istituzioni di regolazione, controllo e garanzia, ecc.) che tendono a 
rivelarsi e precisarsi solo intorno a problemi e sollecitazioni specifici. 

Se la sintesi degli interessi divergenti non si realizza nella disciplina 
comunitaria, con la riduzione delle opzioni, ovvero non si compie nel 
dibattito promosso dallo standard setter internazionale nel corso della fase di 
redazione dei principi contabili, la propensione all’utilizzo dei gradi di 
libertà consentiti tende ad  intensificarsi proprio nella fase di attuazione 
nazionale della regolamentazione. 

In tale fase si confrontano istanze e prospettive diverse. Nell’area 
dell’informazione contabile è verosimile che in Italia il confronto potrà 
condurre a decisioni non pienamente convergenti verso il modello coltivato 
dai principi internazionali.   

Da un lato vi sono le imprese di medie e grandi dimensioni, con o senza 
titoli diffusi tra il pubblico, che raccolgono o destinano risorse con orizzonti 
internazionali e le imprese che, nella prospettiva dell’estensione nei loro 
confronti degli obblighi di adesione ai principi internazionali, hanno già 
effettuato cospicui investimenti in sistemi informatici ed amministrativi. 
Esse, tendenzialmente, esprimono forze favorevoli all’adozione tempestiva 
degli standard internazionali ed operano per contenere le spinte opposte. Tali  
soggetti, naturalmente, non ambiscono all’innovazione per se stessa, ma in 
quanto essa costituisce una condizione importante per competere e crescere 
internazionalmente. 

Dall’altro lato vi sono le imprese che, sul piano dell’informazione 
finanziaria, manifestano tendenze meno innovative. Si tratta di imprese che 
non hanno titoli azionari od obbligazionari diffusi tra il pubblico, hanno 
processi di acquisizione di fattori e di vendita di prodotti o servizi meno 
aperti a confronti internazionali e, anche in ragione di tali circostanze, non 
hanno anticipato i cambiamenti  con interventi organizzativi a ciò finalizzati.  

Le maggiori associazioni imprenditoriali, che raccolgono le adesioni delle 
une come delle altre imprese, scontano al loro interno, tali contraddizioni e, 
per quanto possibile ed opportuno, operano  nel senso di ottenere almeno la 
posticipazione dell’obbligo del cambiamento. 

Al di là dalle circostanze, per molti aspetti di natura contingente, che 
suggeriscono ad imprese diverse comportamenti divergenti sostenendo la 
diffusione di principi contabili uniformi, ovvero, all’opposto, proponendo di 
contenere tale diffusione, sottolineando i costi e i problemi suscitati dal 
cambiamento, é opportuno tentare un esame più freddo delle prospettive 
secondo cui potrà essere recepita la direttiva n. 51/2003. Tale esame può 
essere condotto da due punti di vista: a) tentando di interpretare gli 
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orientamenti implicitamente assunti dal Legislatore in sede di attuazione del 
regolamento europeo nell’ottobre scorso e  b) valutando la  desiderabilità e 
la razionalità  dell’eventuale compresenza di più di un sistema di principi 
contabili  all’interno del nostro paese: in altri termini, apprezzando nel 
merito l’ipotesi dell’eventuale coesistenza nel Paese di informazioni 
contabili non  pienamente comparabili, ancorché riferite ad imprese operanti 
in medesimi settori produttivi e con pari o differente dimensione.  

Con riguardo a quanto riferito al precedente punto a), per cogliere 
l’orientamento del legislatore in merito alle soluzioni da adottare nel 
recepimento della direttiva 51 CE dello scorso anno, si deve a mio avviso 
partire dall’esame dell’art. 25 della legge delega 31.10.2003 n. 306 che ha 
sciolto le opzioni contenute nel regolamento 1606/2002 della Comunità.  

    Contrariamente a quanto avvenuto negli altri Paesi, in sede di attuazione 
del regolamento è prevalso in Italia un orientamento particolarmente aperto 
all’applicazione diffusa degli IAS. 

Si consideri anzitutto che l’attuazione del Regolamento non impedisce ad 
alcuna impresa, ad eccezione delle più piccole ammesse alla redazione del 
bilancio in forma abbreviata dall’art 2435-bis c.c., di aderire volontariamente 
agli IAS sia nella fase di prima applicazione, nel 2005, sia successivamente. 
Da questo punto di vista, dunque, l’attuazione della direttiva n. 51/2003 non 
appare circostanza necessaria per mettere tutte le imprese in condizioni di 
parità rispetto agli IAS. E’ la stessa legge delega comunitaria che ha attuato 
il regolamento europeo, infatti, che vi ha provveduto. Non v’è bisogno, in 
altre parole, di attuare la direttiva di “ammodernamento” per raggiungere 
tale pur rilevante scopo implicito nella direttiva medesima. 

Si consideri poi che l’orientamento assunto dalla legge comunitaria, che 
estende ampiamente la facoltà d’impiego degli IAS, ma non ne impone 
l’adozione che ad un numero relativamente ristretto di imprese, assume 
pieno significato solo se le imprese che non hanno l’obbligo di adeguarvisi, 
quando si troveranno ad applicare la disciplina nazionale, dopo l’attuazione 
della direttiva 51/2003, avranno dinanzi a sé reali alternative agli IAS.  In 
caso contrario, tanto valeva estendere l’obbligo di adottare gli IAS nello 
scorso mese d’ottobre, già in sede di recepimento del Regolamento 
comunitario.  

Tutto ciò lascia intendere che, almeno al tempo dell’approvazione della 
comunitaria del 2003, il legislatore non intendeva certo cogliere l’occasione 
del recepimento della direttiva in questione per  estendere ulteriormente 
l’obbligo di adozione dei principi IAS alle imprese italiane. 

Gli eventi dei mesi successivi all’approvazione della legge comunitaria 
non hanno probabilmente mutato l’atteggiamento del Parlamento e del 
Governo al riguardo. Anzi, forse, lo zelo europeistico con  cui  è stato 
affrontato in Italia il recepimento del regolamento, ancorché ampiamente 
giustificato da ragioni di coerenza interna delle scelte assunte, a seguito 
dell’osservazione dell’orientamento adottato dagli altri Paesi dell’Unione nei 
confronti degli IAS, ben più freddo di quello italiano, ha lasciato  forse 
spazio ad alcuni ripensamenti. 

Per quanto sopra osservato, è ragionevole ipotizzare che l’orientamento del 
legislatore in sede di recepimento della direttiva 51/2003, nelle parti che 
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introdurranno le disposizioni più innovative, quelle cioè che intendono 
radicare nella regolamentazione nazionale i principi di misurazione più 
innovativi, vedrà probabilmente soluzioni normative che ammetteranno 
alternativamente l’impiego dei criteri tradizionali e quello dei  criteri ispirati 
ai principi IAS, ovvero,  limiteranno l’applicazione dei  criteri ispirati agli 
IAS a date categorie di imprese o a dati bilanci o ad una combinazione dei 
due fattori citati. 

Si può in altri termini ragionevolmente prevedere che le disposizioni 
modificative che saranno introdotte nella disciplina civile in aderenza agli 
IAS e che dovranno essere osservate da tutte le imprese, comprese dunque 
quelle non tenute all’applicazione degli IAS, riguarderanno principalmente 

la rappresentazione e la disclosure  dei valori di bilancio (come ad esempio 
le classi di valori e gli schemi di bilancio). Sarà inoltre probabilmente estesa 
a tutte le imprese l’applicazione della disposizione della direttiva e dei 
principi internazionali  che intende dare prevalenza alla sostanza delle 

operazioni rispetto alla loro forma contrattuale (con effetti, a titolo di mero 
esempio, nella rilevazione in bilancio del leasing finanziario).  Per converso 
si deve ragionevolmente ipotizzare che le disposizioni normative innovative 
riferibili alle misurazioni, specie se dovessero assumere significato solo se 
adottate contestualmente all’intero  sistema dei principi IAS,  saranno rese 
facoltative. 

Se tale sarà l’orientamento assunto al tempo del recepimento della 
direttiva dello scorso anno, la convergenza verso il sistema IAS sarà per  la 
maggior parte delle imprese del Paese ancora del tutto volontaria.  

In questo contesto, dunque, è prevedibile che il concreto orientamento 
verso gli IAS  sarà verosimilmente lento e graduale e si realizzerà  in 
funzione di valutazioni soggettive  dei costi e dei benefici della scelta. 
Occorre infatti osservare che, allo stato,  non v’è esperienza di applicazione 
ex novo e in blocco degli IAS, specie nelle configurazioni più recenti. Le 
esperienze attuali sono di adesione volontaria di poche imprese della 
Comunità, specie in Germania, Austria, e in alcuni Paesi al di fuori 
dell’Unione (in Europa: in Svizzera e in Paesi dell’ex est-europeo).  

L’onere della migrazione alle nuove basi contabili, inoltre, non è 
agevolmente quantificabile. Tale circostanza costituisce un elemento di 
criticità della scelta, soprattutto, quando non se ne riescono ad apprezzare 
pienamente i benefici. La resistenza al cambiamento è naturalmente 
maggiore nei casi in cui si percepisce che la migrazione verso i nuovi 
principi impone modifiche non secondarie nei sistemi informatici e nei 
supporti amministrativi e non genera sinergie agevolmente   valutabili nei 
profili gestionali.  

Le imprese medie e minori, poi, in quanto non operino in mercati 
internazionali o non raccolgano ampie risorse tra il pubblico, non  vedono 
collegamenti  significativi tra le esigenze di conoscenza espresse dai soggetti 
portatori dei propri interessi istituzionali ed i fini delle misurazioni eseguite 
in accordo con il modello concettuale IAS.  

A tutte le imprese, minori, medie e grandi, inoltre, senza il riscontro di 
esperienze prossime altrui, appare oggi difficile apprezzare pienamente il 
segno e la misura dei cambiamenti che l’impiego degli IAS porterà ai 
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risultati contabili. Tale incertezza non consente alle imprese di interpretare  
gli effetti che l’adesione agli IAS potrà produrre nei rapporti, in essere e 
futuri, con i finanziatori, i soci, il fisco, i fornitori e i clienti. 

Se il recepimento della direttiva 51/2003 si sviluppasse nei termini  sopra  
illustrati, dunque, gli assetti della comunicazione regolamentata si 
articolerebbero inevitabilmente intorno a più insiemi di principi e concetti tra 
loro differenti, con ovvii effetti sulla comparabilità dei bilanci e sui modelli 
interpretativi delle performance delle imprese. 

E’ pertanto opportuno esaminare l’accettabilità di un’ipotesi che sembra 
confliggere con l’obiettivo per cui oggi si intende far ricorso a principi 
contabili internazionalmente diffusi. 

In linea teorica l’esistenza di più insiemi di principi contabili di alta 
qualità, in competizione tra loro, non deve essere giudicata negativamente. 
Se l’ipotesi di regolamentazione civilistica  in precedenza richiamata si 
verificasse, nel nostro Paese, accanto ad un numero relativamente limitato di 
imprese obbligate ad adottare gli IAS, vi sarebbe un numero molto più 
elevato di altre imprese che, al contrario, potrebbero scegliere tra gli IAS ed 
un altro insieme sistematico di principi, ispirato alla tradizione, ma 
certamente in divenire. Nei confronti di queste ultime imprese i due insiemi 
di principi, gli IAS e quelli nazionali, competerebbero tra loro.  

Spesso i principi contabili sono stati considerati in una prospettiva 
ragionieristica angusta: mere regole convenzionali per calcolare e 
rappresentare risultati reddituali, patrimoniali e finanziari. Strumenti 
dell’“informazione dovuta”, essi, al più, sono stati spesso assunti come 
essenziali per le sole esigenze di quantificazione dell’imponibile fiscale. 
Dunque, in tale prospettiva, i principi contabili sono stati principalmente 
intesi come meri veicoli di uno specifico e limitato  oggetto di 
comunicazione, estraneo al processo di creazione del valore dell’impresa. 

In realtà, i principi contabili, svincolati da funzioni convenzionali o da 
finalità ristrette ad ambiti limitati, se concorrono a modellare efficacemente 
le informazioni finanziarie, contribuiscono a generare valore per l’impresa e 
per i soggetti portatori degli interessi istituzionali. 

La qualità dei principi contabili non è, infatti, indifferente rispetto al costo 

del capitale delle imprese che li adottano.  
Principi contabili che consentono di meglio caratterizzare le performance 

delle imprese, che permettono di selezionare efficacemente e graduare non 
solo la quantità ma anche la qualità (compresi i rischi) dei risultati 
patrimoniali, reddituali e finanziari, ove applicati in contesti di governance 
affidabile, si riflettono sul costo del capitale riducendolo. 

A tale scopo, la competizione tra sistemi di principi contabili è certamente 
più efficiente del monopolio affidato ad un unico ente, per quanto composto 
di valenti esperti in materia contabile e finanziaria. Tale competizione tra 
principi trova la propria misura di efficacia proprio se orientata a realizzare il 
contenimento del costo medio del capitale per l’insieme delle imprese che li 
impiegano. 

Le considerazioni generali esposte sul merito della coesistenza  di più 
insiemi di principi contabili può  essere approfondita rispetto alle specificità 
dei principi IAS  e di altri insiemi di principi. 
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Al riguardo i principi contabili dovrebbero contribuire efficacemente ai 
fabbisogni informativi specifici modulandosi in funzione delle esigenze 
conoscitive fondamentali che si rivolgono alle imprese. 

In proposito,  si consideri che la costruzione concettuale che caratterizza i 
principi  internazionali si propone di disegnare l’informazione contabile  nel 
prevalente interesse, ancorché non esclusivo, degli investitori in capitale 
d’impresa. I criteri di valutazione del modello IAS rispondono in principalità  
all’esigenza di fornire al lettore del bilancio informazioni rilevanti per 
apprezzare le performance anche in termini di variazioni di valore del 
capitale economico dell’impresa. 

Gli assetti concettuali brevemente descritti ben si attagliano allora 
all’informazione contabile di imprese ad azionariato diffuso o con titoli di 
capitale e/o di debito quotati in mercati regolamentati, di imprese che 
mobilitano rilevanti risorse sul piano nazionale e internazionale o svolgono 
attività in settori delicati con ampio coinvolgimento di interessi 
economicamente e socialmente rilevanti. 

Le informazioni del modello IAS, per quanto in ogni caso rilevanti, paiono 
tuttavia meno significative per le imprese di  società a ristretta base azionaria 
nelle quali il ricorso al mercato dei capitali è relativamente contenuto ed il 
finanziamento è prevalentemente intermediato dal sistema creditizio.  

Le considerazioni ora esposte sembrano confermare come, in linea di 
principio, il perseguimento di un obiettivo di generale convergenza della 
comunicazione regolamentata intorno ad un unico insieme di standards, 
fondato su un solo framework concettuale non sia neppure necessario od 
utile.   

L’ipotesi in precedenza formulata circa la possibile compresenza nel 
futuro di regole contabili differenziate per grandi categorie di imprese può 
allora essere considerata realistica e forse rappresentativa di un possibile 
punto di arrivo e non già di un momento di transizione verso una 
convergenza più vasta.  

 
3. Il coordinamento delle discipline civile e tributaria ai principi IAS 
 
Il tema del coordinamento della disciplina del codice civile ai principi 

internazionali riguarda differenti aspetti. 
Ricordo anzitutto che il recepimento di tali principi in questo momento è 

incompleto  poiché, come noto,  la Legge 31.10.2003, n.306 costituisce una 
norma di delega che deve trovare attuazione.  

Ricordo inoltre che, tra gli aspetti più rilevanti che debbono essere 
regolamentati vi sono la determinazione degli utili distribuibili, i limiti di 
emissione delle obbligazioni, la misura della riserva legale, l’ammontare del 
capitale nel rapporto con le azioni proprie, la riduzione del capitale per 
perdite,  la disciplina dell’acquisto delle azioni proprie, la definizione di 
società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto, i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare e la disciplina civilistica delle operazioni 
straordinarie.  

Nel profilo tributario il coordinamento richiede di identificare 
distintamente le aree valutative per le quali può essere considerato 
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accettabile  un allineamento dei valori fiscalmente rilevanti ai valori calcolati 
in conformità ai principi IAS e le aree valutative che suggeriscono, per 
contro, una gestione a “doppio binario”. 

Le scelte sui temi elencati sono molto delicate poiché si riflettono, da un 
lato, sul grado di complessità e dunque sul costo della gestione dei sistemi 
amministrativi aziendali e, dall’altro, sul ruolo, neutrale o meno, dei 
differenti sistemi contabili rispetto al prelievo tributario. 

Nel seguito mi limito ad accennare all’attuazione della delega di cui alla 
comunitaria 2003 e alla questione della regolamentazione dell’utile 
prelevabile nell’ambito della disciplina degli IAS. 

Anzitutto, come si riferiva, ai fini dell’applicazione degli IAS, l’art.25 
della legge comunitaria del 2003 deve trovare attuazione. Sembra 
auspicabile che a tale scopo sia destinato uno specifico articolo del codice 
civile, integrato da una disposizione di rinvio alla disciplina dei principi 
contabili internazionali disposta con il Regolamento Europeo 1606/2002. 
Tale norma dovrebbe anche prevedere l’esclusione dell’applicazione delle 
disposizioni sul bilancio incompatibili con gli IAS, avuto riguardo alle 
imprese che adottano tali principi. 

 
Uno dei temi più delicati del processo di coordinamento in esame riguarda 

la determinazione dell’utile distribuibile. Dalla sua soluzione dipendono in 
parte anche le soluzioni di altre questioni rilevanti dianzi citate. 

Il sistema regolato dalla disciplina vigente, se pur con l’eccezione 
consentita dal d.lgs.87/92, si impernia sulla rilevazione di risultati realizzati 
e sulla rappresentazione di situazioni patrimoniali redatte con criteri 
prudenziali a tutela degli interessi dei creditori. 

Il sistema dei principi internazionali privilegia, all’opposto, la rilevazione 
di risultati di competenza, siano essi o meno realizzati, risultati che si 
reputano significativi per apprezzare le performance d’impresa. Tale sistema 
lascia in secondo piano le finalità di tutela dianzi citate. Infatti, 
l’applicazione sistematica del fair value, sia  con riferimento a plusvalori che 
a minusvalori, rende strutturale la presenza in bilancio di valori non 
realizzati in scambi con terze imprese. 

In questa situazione si pone l’esigenza di configurare opportune soluzioni 
normative volte alla salvaguardia della consistenza del patrimonio aziendale. 
Una prima disciplina concerne appunto i limiti alla distribuzione dei risultati 
economici.  

Le formule suggeribili per conseguire le finalità indicate possono essere 
numerose. 

Una prima formula potrebbe consistere nell’imporre il calcolo, esercizio 
per esercizio, del risultato complessivo, (comprensivo cioè delle componenti 
economiche che i principi IAS sospendono nel patrimonio netto) e, 
contemporaneamente, del risultato rappresentativo della quota realizzata del 
primo. 

Tale ipotesi non sembra tuttavia opportuna. La contemporanea rilevazione 
dei redditi prodotti e dei redditi realizzati avrebbe, infatti, l’effetto di 
perpetuare la presenza di due sistemi contabili con due conseguenze, 
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entrambe negative: un aumento significativo dei costi amministrativi e un 
peggioramento della qualità dell’informazione. 

Vi sono infatti ragionevoli motivi per ritenere che la diffusione contestuale 
di informazioni sui redditi prodotti e sui redditi realizzati possa concorrere a 
generare equivoci sul significato e la portata dei risultati reddituali e 
patrimoniali di bilancio. 

Una formula alternativa potrebbe essere quella di attribuire agli 
amministratori maggiore autonomia e, corrispondentemente, maggiore 
responsabilità nella scelta dell’entità del dividendo. 

Con questa alternativa la misura del dividendo potrebbe giungere fino 
all’intero importo del reddito complessivo, senza necessità di accertare se 
esso corrisponda o meno all’entità del reddito realizzato nello stesso 
esercizio. La decisione di ripartizione, tuttavia, per essere legittima, 
dovrebbe soddisfare una importante condizione: dopo la distribuzione del 
dividendo le riserve disponibili che residuano dovrebbero essere sufficienti a 
coprire le plusvalenze nette non realizzate incluse negli attivi patrimoniali di 
bilancio. 

Tale soluzione, ove adottata, non sarebbe in sé innovativa per il nostro 
sistema. 

Essa sarebbe infatti assimilabile a quella adottata dal codice civile ove 
pone vincoli alla ripartizione degli utili in presenza di costi di impianto, di 
ricerca e sviluppo e di pubblicità capitalizzati. 

Naturalmente, al fine di consentire una precisa determinazione  
dell’importo minimo delle  riserve disponibili, che devono permanere dopo 
la distribuzione del dividendo, la nota integrativa dovrebbe dettagliare le 
classi di plusvalenze patrimoniali di origine valutativa, indicare l’importo di 
ciascuna e quello complessivo.  

La gestione dei dati puntuali di fine periodo degli elementi patrimoniali 
valutati a fair value è tecnicamente più semplice e meno onerosa rispetto alla 
gestione della movimentazione delle componenti realizzate e non realizzate  
nel corso del periodo amministrativo. 

Va poi rilevato che la gestione delle poste valutative diverrebbe critica 
solamente nelle imprese che non disponessero di riserve libere sufficienti a 
coprire le plusvalenze nette di valutazione rilevate in bilancio. Ed anche in 
tale situazione il problema potrebbe essere “superato” con adeguati 
provvedimenti di patrimonializzazione, che si giustificherebbero tra l’altro 
con la potenziale maggiore esposizione dell’impresa alla volatilità dei 
risultati per effetto dell’adozione del fair value.   
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LA REDAZIONE DEL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI SECONDO GLI IAS 

Flavio Dezzani
∗
 

 
 
1. Introduzione 

 
In Italia e, più in generale, in Europa dal 1° gennaio 2005 si avranno due bilanci d’esercizio 

disciplinati da autonome disposizioni legislative, che sono le seguenti: 
 

 
PRINCIPI CONTABILI CIVILISTICI 
(O PRINCIPI CONTABILI ITALIANI) 

 

 
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

(IAS – International Accountig Standard) 

 
art.  2423 c.c. 
 

  “ 2423 bis c.c. 
 

  “ 2423 ter c.c. 
 

  “ 2424 c.c. 
 

  “ 2424 bis c.c. 
 

  “ 2425 c.c. 
 

  “ 2425 bis c.c. 
 

  “ 2426 c.c. 
 

  “ 2427 c.c. 
 

  “ ecc. 
 

 
• Regolamento (CE) N. 1606/2002 del 19 

luglio 2002 
 
• Regolamento (CE) N. 1725/2003 del 29 

settembre 2003 
 
• art. 25 legge 31 ottobre 2003, n. 306 

 
• Regolamento (CE) N. 707/2004  del 6 

aprile 2004 

 
Il bilancio d’esercizio redatto secondo i “principi contabili civilistici” (o “principi contabili 

nazionali”) non può essere confrontato con il bilancio d’esercizio redatto secondo i “principi 
contabili IAS”: i due bilanci - in altri termini - sono separati dalla “Grande Muraglia Cinese”. 

Le due fonti legislative determinano “sistemi alternativi” nella redazione del bilancio 
d’esercizio, le cui diversità sostanziali riguardano i seguenti principali punti: 

- schemi di stato patrimoniale e di conto economico; 
- principi generali (o “clausole generali” o “chiarezza” e “precisione”  del 

bilancio); 
- principi di redazione del bilancio; 
- criteri di valutazione. 

Il bilancio d’esercizio redatto secondo i “principi civilistici” si fonda sul modello Europeo di 
origine continentale (es.: Germania). Tale modello è radicato nella legislazione civile del Paese 
(es.: codice civile) e, in genere, privilegia il principio della “prevalenza della forma sulla 
sostanza”. 

Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili IAS, invece, è di origine anglo-
sassone. In questi Paesi, il bilancio non è disciplinato dalla legislazione civile, ma i principi di 
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redazione del bilancio d’esercizio sono elaborati da appositi organismi professionali (es.: IASB 
– International Accounting Standard Board). Tale bilancio si fonda sul “principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma”. 

I “sistemi alternativi” determinano due “modelli di bilancio” che si fondano su due distinte 
fonti normative: i “principi contabili civilistici” ed i “principi contabili internazionali IAS”. 

Questi due “modelli di bilancio” saranno adottati dalle imprese: 
-  o per imposizione legislativa; 

- o per scelta della singola impresa, quando la legislazione consente di 
adottare sia i “principi contabili civilistici”, sia i “principi contabili 
internazionali IAS”. 

Non è invece consentito integrare le due legislazioni per la redazione di un “modello misto di 
bilancio”, come – in sede culinaria – viene fatto per il cosiddetto “fritto misto”. 

 
2. La “chiarezza” e la “precisione” (o “verità’”) del bilancio d’esercizio: un concetto 
relativo ai principi contabili adottati 

 
La “chiarezza” e la “precisione” (o “verità”) del bilancio d’esercizio sono concetti (o 

“clausole generali”) relativi e non assoluti. Non esiste – in altri termini – un bilancio d’esercizio 
“chiaro” e “preciso” in astratto, ma un bilancio “chiaro” e “preciso” rispetto ad un “corpo di 
principi contabili” (o “convenzioni contabili”). 

Nel mondo, ogni Paese ha un proprio “corpo di principi contabili”: di conseguenza, ogni 
Paese ha un bilancio d’esercizio “chiaro” e “preciso” che diverge da quello del Paese accanto. 

In Europa, ogni stato membro aveva un proprio “corpo di principi contabili” (es.: la voce 
“Avviamento” in Inghilterra non formava oggetto di ammortamento, in Italia tale voce doveva 
essere ammortizzata in 5 anni). 

Per uniformare i suddetti principi contabili, il Parlamento Europeo approvò la IV e la VII 
direttiva CEE rispettivamente relative al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato. 

Gli organismi comunitari non riuscirono a trovare un punto di convergenza tra gli Stati 
Europei: di conseguenza vennnero introdotte le “OPZIONI”, cioè la pluralità di principi 
contabili. I singoli Stati – nel recepire la IV e la VII direttiva CEE – adottarono l’ “opzione” più 
coerente con la propria cultura contabile, con la conseguenza che la “chiarezza” e la 
“precisione” del bilancio non diventarono un “valore europeo”, ma solamente un “valore” di 
ogni singolo Stato della comunità. In tutti gli Stati Europei, però, i “principi contabili” vennero 
recepiti in una legislazione (es.: codice civile o legislazione speciale). 

Con il Regolamento (CE) N. 1606/2002 del 19 luglio 2002, la Commissione ed il Parlamento 
Europeo hanno imposto dal 1° gennaio 2005 i principi contabili internazionali IAS a tutte le 
società quotate in borsa, consentendo agli Stati membri  di estendere tale obbligo anche alle 
altre società non quotate nei mercati regolamentati. 

I “principi IAS” sono di origine anglo-sassone e si fondano su un modello di bilancio 
d’esercizio completamente diverso da quello Europeo codificato dai singoli Paesi con il 
recepimento della IV e della VII direttiva CEE, cioè: 

- il modello europeo si fonda sul “costo storico” dei beni e sul “principio 
della prudenza”, che consiste nell’imputare al risultato di esercizio le “perdite 
presunte” e non gli “utili sperati” (cioè il minor valore tra il “costo” ed il “mercato”); 

- il modello anglo-sassone si fonda, invece, sul “fair value” (o “valore di 
mercato”) ed impone di imputare al conto economico anche gli “utili sperati” (cioè il 
principio di valutazione è il “valore di mercato” o “mark to market”). 

Dal 1° gennaio 2005 ogni Paese CEE avrà due modelli di bilancio d’esercizio, cioè: 
- il bilancio d’esercizio redatto secondo la legislazione CEE (IV e VII 

direttiva) codificata da ogni Stato; 
- il bilancio d’esercizio redatto secondo i “principi IAS”, recepito – come 

sistema alternativo – dalla legislazione europea. 
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I due modelli di bilancio non sono confrontabili, in quanto i due “corpi di principi contabili” – 
come è  stato illustrato – hanno finalità profondamente diverse, cioè: 

- la tutela dei creditori della società: il modello europeo di bilancio è volto a 
determinare un patrimonio netto prudenzialmente attribuibile alla società; 

- il mercato finanziario: il modello anglo-sassone di bilancio è volto a 
fornire informazioni agli investitori sulla “reale” dimensione del patrimonio 
delle società, facendo emergere le “plusvalenze latenti” nell’impresa. 

Ogni Stato Europeo avrà due bilanci d’esercizio “chiari” e “precisi”, anche se gli schemi di 
stato patrimoniale e di conto economico saranno diversi, come pure diversi saranno i valori 
iscritti nei suddetti schemi di bilancio, ivi compreso l’utile o la perdita dell’esercizio. 

 
3. L’INTRODUZIONE DEI “PRINCIPI IAS” IN ITALIA: società obbligate ad adottare 

i “principi IAS”, società che possono o adottare i “principi civilistici” oppure i 
“principi IAS” e società obbligate ad adottare i “principi civilistici” (ovvero escluse 
dall’adozione dei “principi IAS”) 

 
I principi contabili internazionali IAS sono stati introdotti nell’Unione Europea dal 

Regolamento (CE) N. 1606/2002 del 19 luglio 2002 e la loro pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 13 ottobre 2003 avvenne con il Regolamento (CE) N. 
1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003. 

Con il Regolamento (CE) N. 707/2004 del 6 aprile 2004 è stato recepito il principio 
contabile “IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standard” 
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 aprile 2004). 

In Italia, tali principi contabili sono stati recepiti dalla Legge Comunitaria 2003 
(legge 31 ottobre 2003, n. 306), il cui art. 251 così ne articola l’introduzione: 
                                                           
1 Art. 25 della Legge Comunitaria 2003: (Opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei 
principi contabili internazionali). 
 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 4, uno o più decreti 
legislativi per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili 
internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e 
criteri direttivi appresso indicati: 

a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 
delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e); 

b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all’articolo 116 del 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e); 

c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca 
d’Italia; 

d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato 
delle società che esercitano le imprese incluse nell’ambito dei applicazione del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 173; 

e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 
delle società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato; 

f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o 
consolidato delle società che non ne hanno l’obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che 
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1)  società obbligate ad adottare i principi IAS nella redazione del bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato; 

2)  società che possono adottare o i “principi civilistici” oppure i “principi IAS” 
nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 

3)  società obbligate ad adottare i “principi civilistici” (ovvero escluse 
dall’applicazione dei principi IAS) nella redazione del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato. 

Nella TAV. I viene riportato il dettaglio delle suddette società. 
La legge comunitaria 2003 – per poter introdurre in Italia i principi IAS – ha 

dovuto predisporre le seguenti “Deleghe al Governo”: 

a)  modifica della normativa fiscale sul reddito d’impresa al fine di 
armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi 
contabili internazionali; 

b)  coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle 
derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali. 

Le suddette deleghe non sono ancora recepite sia nel progetto di riforma 
tributaria all’esame delle competenti Commissioni Parlamentari, sia nell’attuata riforma 
delle società (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). 

                                                                                                                                                                          
esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e 
diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del 
codice civile; 

g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di 
armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali; 

h) nell’ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni 
vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali. 
 
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello 
Stato. 
 
3. I poteri della Banca d’Italia di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi 
contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 
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TAV. I 

 
ADOZIONE DEI “PRINCIPI IAS” O DEI “PRINCIPI CIVILISTICI” 

 

 
 

Società obbligate ad adottare i principi IAS 

 
Società che possono adottare o i 

“principi civilistici” oppure i “principi 
IAS” 

 
Società che hanno l’obbligo di adottare i “principi 
civilistici” (ovvero sono escluse dall’applicazione 
degli IAS) 

 
 
Bilancio consolidato delle società quotate. 

Bilancio di esercizio delle società quotate. 
 
Bilancio di esercizio e consolidato delle società 
aventi strumenti finanziari diffusi presso il 
pubblico di cui all’art. 116 d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (Regolamento Consob, art. 2, 
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 
1999, modificato con delibera n. 13616 del 12 
giugno 2002: società dotate di un patrimonio 
netto non inferiore a cinque milioni di euro e 
con un numero di azionisti o obbligazionisti 
superiore a 200). 

 
Bilancio di esercizio e consolidato delle banche 
e degli intermediari finanziari sottoposti alla 
vigilanza della Banca d’Italia. 

 
Bilancio consolidato delle imprese di 
assicurazione quotate (d.lgs. 26 maggio 1997, 
n. 173). 

 
Bilancio di esercizio e consolidato delle 
società non quotate. 

 
Bilancio di esercizio e consolidato delle imprese 
di assicurazione non quotate (d.lgs. 26 maggio 
1997, n. 173). 
 
Bilancio di esercizio delle società che possono 
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi 
dell’art. 2435-bis c.c.. 
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Bilancio di esercizio delle imprese di 
assicurazione, solo nel caso in cui sono quotate 
e non redigono il bilancio consolidato. 
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4. Il principio della prevalenza della “forma sulla sostanza” (o modello 
europeo) ed il trincio della prevalenza della “sostanza sulla forma” 
(o modello IAS) 

 
4.1) Introduzione 

 
Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti aspetti: 
- forma giuridica; 
- sostanza economica-finanziaria. 
L’iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata 

secondo i seguenti principi: 
- prevalenza della “forma” sulla “sostanza” (o modello 

europeo); 
- prevalenza della “sostanza” sulla “forma” (o modello IAS). 

Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene –
 in genere – in base alla dottrina dei contratti, mentre nel secondo caso, 
invece, l’iscrizione dell’operazione avviene in base alla “sostanza 
economico-finanziaria dell’operazione”. 

Ad esempio, il “leasing finanziario” avrebbe una diversa rappresentazione 
in bilancio con i suddetti principi. 

Con il “principio della prevalenza della forma sulla sostanza”, il costo del 
bene concesso in leasing viene iscritto nello stato patrimoniale della società 
di leasing, che ne è la società proprietaria. 

Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i “canoni di 
leasing” alle date di maturazione e nei conti d’ordine l’ammontare dei 
“canoni futuri”. Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale solamente alla 
data del riscatto e per il costo del riscatto. 

Con il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, invece, il 
bene in leasing vive iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice 
in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la 
società di leasing. 

La società utilizzatrice calcola l’ammortamento sul bene in leasing, paga le 
rate di debito verso la società di leasing con i relativi interessi. 

La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito verso la 
società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del credito con i relativi 
interessi. 

 
4.2) Le scritture contabili relative al leasing finanziario 

 
Il leasing finanziario può essere contabilizzato – sia dalla società 

utilizzatrice del bene, sia dalla società di leasing - con uno dei seguenti 
metodi: 

- metodo patrimoniale; 
- metodo finanziario. 

In Italia, la legislazione civile e quella fiscale impongono la 
contabilizzazione del leasing finanziario con il “metodo patrimoniale”, 
mentre il principio contabile internazionale IAS n. 17 richiede la 
contabilizzazione dell’operazione con il “metodo finanziario”. 
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4.2.1. Il “metodo patrimoniale” 

 
Il “metodo patrimoniale” determina la contabilizzazione del contratto di 

leasing finanziario in base alla sua forma giuridica (ossia come semplice 
locazione), cioè in base al principio della prevalenza della forma sulla 

sostanza. 
 
a) Nel bilancio dell’utilizzatore, la società rileva: 
- nel conto economico, il costo per canoni di beni di terzi; 
- nei conti d’ordine, l’ammontare complessivo dei canoni 

ancora da pagare alla data di chiusura del bilancio 
d’esercizio. 

 
 
 

La scrittura contabile è la seguente: 
 

  

 
Diversi 

  
a 

 
Debiti  

 
……. 

  

Costi per godimento beni di terzi 
IVA a credito  

 ……. 
……. 

====== 
 

 

Il “valore di riscatto” del bene in leasing viene così contabilizzato: 
 

  
 
Diversi 

  
a 

 
Debiti  

 
……. 

  
Macchinari 
IVA a credito  

 ……. 
……. 

====== 
 

 

Successivamente al riscatto, il bene viene ammortizzato come “bene 
usato”. 

b) Nel bilancio della società di leasing, il bene viene iscritto al 
suo costo storico nell’attivo dello stato patrimoniale e forma oggetto di 
ammortamento secondo il criterio stabilito dall’art. 67, 8° comma, del TUIR. 

Lo stato patrimoniale della società di leasing è il seguente: 
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Stato Patrimoniale 

 
 

...... 
Beni in leasing    XX 
Fondo ammortamento  (XX) 
     
 ------ 
     
  XX 
 
 
 

 

 
 

4.2.2. Il “metodo finanziario” 

 
Il “metodo finanziario” impone l’iscrizione del costo originario del bene 

nello stato patrimoniale della società utilizzatrice, anche se tale bene è di 
proprietà della società di leasing. La contabilizzazione viene attuata in base 
al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il quale assimila il 
leasing finanziario all’acquisto di un bene mediante la stipulazione di un 
mutuo con la società di leasing. 

 

a) Nel bilancio della società utilizzatrice, il leasing finanziario viene 
rappresentato come segue: 

1) nello stato patrimoniale vengono iscritte le seguenti voci: 
- il costo originario del bene nella voce “BII – 

immobilizzazioni materiali”; 

- il debito verso la società di leasing nella voce D) 
Debiti; 

2) nel conto economico sono imputati i seguenti costi: 
- ammortamento del costo del bene nella voce “n. 10) 

Ammortamenti e svalutazioni”. 

- interessi passivi corrisposti alla società di leasing nella 
voce “n. 17) Interessi ed altri oneri finanziari”. 

Le scritture contabili sono le seguenti: 
1) contratto di leasing finanziario 
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Macchinari 

  
a 

 
Debiti 
 

 
 

……. 

 

 

2) pagamento della rata di debito costituita dalla “quota capitale” e dalla 
“quota interessi”: 

 

 

  
 
Diversi 

  
a 

 
Banca c/c  

 
……. 

  
Debiti 
Interessi passivi  

 ……. 
……. 

====== 
 

 

3) ammortamento del bene: 
 

  
 
Ammortamento beni in 
leasing 

  
a 

 
Fondo ammortamento beni in leasing  

 
……. 

  

 

 

  

 

 
b) Nel bilancio della società di leasing, l’operazione di leasing finanziario 

viene contabilizzata come “Mutuo attivo” verso la società utilizzatrice. 
Lo stato patrimoniale della società di leasing è il seguente: 
 

Stato Patrimoniale 
 

Mutuo attivo   
  XX 
 
 

 

 
 

4.2.3. Il confronto tra il “metodo patrimoniale” ed il “metodo finanziario” 

  
Le due forme di rappresentazione contabile del leasing finanziario possono 

essere sintetizzate con il seguente esempio: 
 
- contratto di leasing per beni del valore di 1000; 
 - canone di leasing 150, di cui 80 di interessi e 70 di 
ammortamento del bene. 
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TAV. II 

FORME DI RAPPRESENTAZIONE DEL “LEASING FINANZIARIO” 
NEL BILANCIO DELLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE 

 

METODO “FINANZIARIO” 
 

STATO PATRIMONIALE 

METODO “PATRIMONIALE” 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
Beni    
1.000 
 
 
 
 

….. 

 
Debiti    
1.000 
 
 
 
 

….. 

 
---- 

 
 

Conti d’ordine 
 
Beni in leasing 1

 

 
---- 

 
 

Conti d’ordine 
 
Fornitori c/beni 
in leasing 1

 
 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 

CONTO ECONOMICO 
 
A) Valore della produzione 
 
B) Costi della produzione: 
 - ammortamenti (
   __
 
Differenza (A-B) 
 
C) Proventi ed oneri finanziari 

-  interessi passivi (

 
 

 
A) Valore della produzione 
 
B) Costi della produzione 
 - canoni di leasing                              
(150) 
   __
 
Differenza (A-B) 
 
 

….. 

 

L’esempio mostra che le diverse forme di rappresentazione del leasing 
finanziario influenzano le seguenti voci di bilancio: 

 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: con il “metodo 
finanziario” sono inclusi nell’attivo dello stato 
patrimoniale, mentre con il “metodo patrimoniale” sono 
esclusi dal suddetto totale; 

- differenza tra “valore” e “costi della produzione”: con il 
“metodo finanziario”, i costi della produzione comprendono 
solo la quota di ammortamento inclusa nei canoni di 
leasing, mentre con il “metodo patrimoniale” i suddetti 
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costi comprendono l’intero canone di leasing (quota 
ammortamento ed interessi passivi). 

 
Di conseguenza il lettore del bilancio deve verificare quale metodo 

contabile è stato adottato dalla società prima di interpretare i dati dello stato 
patrimoniale e del conto economico di una società che abbia fatto ricorso al 
leasing finanziario.



 

 

IMPATTO DEGLI IAS NEL NOSTRO ORDINAMENTO 

TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TUIR; 

FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA 

Marco Miccinesi
∗
 

 
 

La libera circolazione dei capitali e la formazione di un mercato unico 
europeo richiedono il perseguimento di due obiettivi fondamentali: una 
corretta informazione finanziaria e l’omogeneizzazione delle diverse 
legislazioni tributarie. 

In quest’ottica, gli IAS sono visti quale strumento idoneo a garantire 
informazioni finanziarie corrette e comparabili, nonché come un possibile 
punto di partenza per una futura omogeneizzazione dei sistemi impositivi 
vigenti. 

Alla base del processo di armonizzazione dei principi contabili vi è anche 
la tendenza a gettare le fondamenta di una base imponibile comune a tutti gli 
Stati che consenta di superare le disarmonie di tassazione delle diverse 
legislazioni. 

Il recepimento degli IAS è, dunque, un passaggio di grande importanza 
per la fiscalità delle imprese. 

Con riferimento specifico alle problematiche interne, il necessario 
adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2005, delle regole di bilancio agli IAS 
(imposto dal Regolamento n. 1606/2002) ha notevoli e significativi riflessi 
sul piano fiscale. 

Il principio di diritto tributario da cui muovere, al riguardo, è quello di 
derivazione dell’imponibile fiscale dall’utile di bilancio. Esso comporta che 
il reddito di un’impresa si determina apportando all’utile o alla perdita 

risultante dal conto economico … le variazioni in aumento o in diminuzione 
conseguenti all’applicazione delle disposizioni di carattere tributario; così si 
esprime l’art. 83 del TUIR, che peraltro perfettamente ricalca il previgente 
art. 52. 

Il recepimento sul piano impositivo delle componenti reddituali esposte 
nel conto economico non è, dunque, integrale ed automatico. In ambito 
fiscale sussistono specifiche esigenze che attengono alla semplicità ed 
efficacia dell’accertamento della base imponibile ed alla necessità di 
impedire manovre di compressione o di differimento del prelievo; tali 
esigenze giustificano l’esistenza di tutta una serie di apposite previsioni, 
suscettibili di determinare variazioni in aumento o in diminuzione rispetto 
alle corrispondenti voci del conto economico. Quest’ultimo resta, tuttavia, il 
fondamento e la base di determinazione del reddito d’impresa; ciò che 
impedisce di teorizzare la impermeabile autonomia ed incomunicabilità delle 
due discipline, pur rispondenti ad interessi e valori non perfettamente 
coincidenti.  

                                                           
∗ Ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

di Siena. 
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La prassi applicativa, non sempre adeguatamente sorretta dal supporto di 
dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, ha incontrato non poche 
difficoltà nel perseguire un corretto coordinamento tra le due discipline.  

In particolare, per un verso, si è assistito al deprecabile costume di 
“piegare” le risultanze del conto economico alle valutazioni eseguite sulla 
base della disciplina fiscale, spesso soltanto per la maggiore semplicità e 
speditezza di tale procedura rispetto a quella che avrebbe imposto di tenere 
distinti i due profili. 

Per l’altro verso, l’interpretazione della previgente disposizione – art. 75 
del D.P.R. n. 917 del 1986, che ai fini impositivi consentiva la deducibilità 
delle componenti negative di reddito solo in quanto imputate al conto 
economico – ha condotto a dispiegare indiscriminatamente l’applicazione 
della norma su tutte le voci di costo ammesse nella quantificazione del 
reddito d’impresa. 

A tale ultimo proposito si è ritenuto che l’obbligo di transito nel conto 
economico operasse anche per le voci di costo riconosciute per pura finalità 
sovvenzionale (ad esempio agli ammortamenti anticipati) e per tutte quelle 
che il legislatore tributario disciplina attraverso l’uso di forfetizzazioni e/o 
limiti temporali e quantitativi alla loro deduzione; così si è giunti al 
convincimento che fosse necessario consentire nel conto economico le 
rettifiche di valore e gli accantonamenti in applicazione di norme tributarie, 
onde l’introduzione di apposita previsione all’ultimo comma dell’art. 2426 
c.c. (introdotto con il D.L. n. 416/1994), con il risultato di introdurre nel 
conto economico oneri e costi non rilevabili dal punto di vista civilistico e la 
cui giustificazione risiede unicamente nell’applicazione della disciplina 
tributaria, lasciando alla nota integrativa il compito di chiarire gli effetti delle 
interferenze fiscali. 

L’assetto tra normativa civilistica e tributaria si è ribaltato e non a caso si 
è parlato di dipendenza rovesciata. 

Il ripristino di un corretto rapporto si deve alla recente riforma del diritto 
societario; nei bilanci redatti dal 30 settembre 2004 potranno transitare solo 
valori dall’effettivo contenuto economico e gli eventuali benefici di carattere 
puramente fiscale potranno essere recuperati mediante la dichiarazione dei 
redditi. 

Il D.L.vo n. 6/2003 ha, infatti, abrogato il secondo ed ultimo comma del 
citato art. 2426 c.c., che legittimava l’inquinamento del risultato di gestione 
con valori privi di contenuto economico, recuperando e riaffermando con 
forza il principio della chiarezza, veridicità e correttezza delle informazioni 
economico-patrimoniali contenute nel bilancio. 

Il nuovo atteggiamento assunto dal legislatore civilistico ha imposto al 
legislatore tributario la riscrittura, in sede di riforma, dell’art. 109 (ex art. 75 
del TUIR) del TUIR in punto di imputazione delle spese al conto economico 
perché risultassero fiscalmente deducibili. 

Il nuovo comma 4 dell’art. 109 del Testo Unico recepisce, infatti, seppur 
parzialmente, le indicazioni derivanti dalla riforma societaria e, dopo aver 
riaffermato il principio secondo cui 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, stabilisce 
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comunque che gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre 

rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito 

prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo 

complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. 
Il legislatore ha così previsto la possibilità di far transitare i maggiori 

costi, derivanti unicamente dall’applicazione della normativa fiscale, 
direttamente in dichiarazione dei redditi; in altre parole, ha permesso 
comunque alle imprese di dedursi determinate spese senza la loro preliminare 
imputazione a conto economico, troncando a monte il problema 
dell’inquinamento del bilancio. Il requisito dell’imputazione a conto 
economico, quale garanzia di oggettiva afferenza al ciclo produttivo, resta 
per tutte le altre componenti negative di reddito. Ossia, per quelle che non 
hanno natura sovvenzionale, né derivano da meccanismi di forfetizzazione 
con i quali si creano circuiti di deducibilità alternativi ed incompatibili con la 
valutazione dei costi ai fini civilistici. 

L’aver riaffermato il principio secondo cui il bilancio deve essere redatto 
sulla base di valori economicamente corretti e fiscalmente disinquinati 
determina una complessità gestionale delle informazioni contabili ed 
extracontabili molto marcata. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le 
rettifiche di valore previsti dall’art. 109 del TUIR chiamano, infatti, in causa 
una pluralità di situazioni che possono sollevare consistenti difficoltà 
amministrative, destinate ad aumentare in maniera esponenziale con il 
passare degli esercizi. 

Le molteplici differenze tra valori civili e valori fiscali non potranno 
essere contabilmente gestite con semplici prospetti di raccordo, come pare 
ritenere il legislatore; sarà piuttosto necessaria una rilevazione continuativa 
delle nuove dinamiche contabili e fiscali; una sorta di contabilità parallela, 
con conseguente notevole dispendio di risorse umane ed economiche per 
predisporre il bilancio e la dichiarazione dei redditi, difficili da sostenere 
soprattutto per le piccole e medie imprese. 

A ben vedere, non si può neppure parlare di sistema del doppio binario 

sulla scia dell’impostazione anglosassone, essendo stato mantenuto il 
principio di derivazione dell’imponibile fiscale dall’utile di bilancio (art. 83 
del TUIR). Siamo piuttosto in presenza di un sistema ibrido di difficile 
applicazione e, comunque, di dipendenza limitata del reddito imponibile 
dall’utile di bilancio. 

Le differenze continue e ripetute tra valori civilistici e valori fiscali, 
inoltre, sollevano costantemente il problema della corretta registrazione 

della fiscalità anticipata e differita; calcolo questo, che può diventare, in 
presenza di una pluralità di differenze temporanee, anche molto articolato. 

A seguito delle riforme societaria e fiscale, pertanto, le piccole e medie 
imprese si troveranno a sostenere spese aggiuntive difficilmente gestibili per 
la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio e della 
dichiarazione dei redditi, tanto che, è ragionevole ritenere, tali imprese, 
prima di sostenere detti costi addizionali, preferiranno, ove possibile, 
aggirare tacitamente le norme sull’eliminazione delle interferenze fiscali, 
trovando una qualsiasi ragione economica per l’iscrizione in bilancio dei 
valori fiscali.  
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Il rischio potrebbe essere quello di avere ancora bilanci inquinati dalle 
interferenze fiscali ed, in più, privi di quelle necessarie informazioni e 
chiarimenti attualmente richiesti dalla nota integrativa; bilanci, tra l’altro, 
impugnabili, poiché non più legittimati dal secondo ed ultimo comma 
dell’art. 2426 c.c., abrogato con la riforma societaria. 

Premesso questo, l’imminente recepimento degli IAS/IFRS accentuerà le 
divergenze tra normativa civilistica e normativa fiscale ed amplificherà le 
problematiche di cui si è detto. Il rapporto tra bilancio e Fisco dovrà essere 
messo ulteriormente in discussione. 

Le società indicate dall’art. 25 della Legge comunitaria n. 306/2003 (le 
società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il 
pubblico di cui all’art. 116 del d.lgs n. 58/1998, le banche e gli intermediari 
finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, le imprese di 
assicurazione quotate, nonché facoltativamente le società non quotate, con 
esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) 
dovranno, dal 1 gennaio 2005, adeguare i loro sistemi contabili ai principi 
internazionali attualmente omologati dall’Unione Europea (sono ancora in 
corso di modifica gli IAS 32 e 39 concernenti gli strumenti finanziari). 
L’adozione di tali principi, come detto, è precipuamente diretta ad offrire al 
mercato un’informazione comparabile circa la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’impresa. 

La differenza di funzione rispetto alla rilevazione del reddito tassabile è 
subito intuibile. 

Si aggiunga che gli IAS nascono in un contesto economico estremamente 
differente dal nostro. 

Nel capitalismo anglosassone il finanziamento delle imprese, molte delle 
quali hanno le caratteristiche della public company, ossia imprese il cui 
capitale azionario è ripartito fra un grandissimo numero di investitori, è 
realizzato ricorrendo prevalentemente al mercato finanziario (in America, a 
ben vedere, il capitale sociale non c’è quasi più). Per questo è necessario che 
il bilancio sia il più possibile scevro da influenze fiscali che ne possano 
alterare la portata informativa, introducendo dati destituiti di contenuto 
economico. 

La “funzione informativa” del bilancio a favore primario degli azionisti-
finanziatori non è semplicemente equiparata a quella valutativa che concerne 
l’individuazione del limite massimo di utile distribuibile, ma è messa in 
primo piano, tanto da considerare posposto quello che per noi è l’interesse 
fondamentale da tutelare e cioè l’interesse dei creditori sociali. 

Coerente con tale impostazione di fondo è il fatto che i risultati che 
derivano da valutazioni al fair value siano presi in considerazione per 
concorrere alla determinazione dell’utile distribuibile ed altrettanto coerente 
è l’esistenza di un principio quale quello della substance over form. 

La nostra è una realtà diversa. Le imprese, per i propri bisogni finanziari, 
ricorrono prevalentemente alle banche; fondamentale è “la tutela dei creditori 
sociali”, che passa in primis attraverso una valutazione prudenziale delle 
poste di bilancio; la funzione informativa del bilancio non è così preminente. 

L’avvento dei principi contabili internazionali comporta, pertanto, non 
solo nuove regole di contabilizzazione, ma un approccio totalmente 
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differente alla redazione del bilancio, un cambiamento radicale, anche se non 
immediato, poiché impone di aderire ad una diversa filosofia. 

Ora, i mutamenti nel bilancio derivanti dagli IAS sono, in linea di 
principio, destinati ad accrescerne le divergenze rispetto all’imponibile 
fiscale. 

Ciò è destinato ad accadere in un momento nel quale è stata appena 
restaurata l’autonomia tra le due discipline attraverso l’eliminazione delle 
interferenze fiscali sul bilancio e, nel contempo, il quadro complessivo 
derivante dalla riforma tributaria indica una sempre maggior divaricazione 
tra valori contabili e valori fiscali. 

Sicché, per un verso, le innovazioni recate dagli IAS non dovrebbero 
trovare ostacoli in esigenze di carattere tributario, ormai tecnicamente risolte 
con la deduzione extra conto economico dei costi generati dalla normativa 
fiscale. Per l’altro verso, la sempre più ricorrente instaurazione di doppie 
serie di valori sui beni (si pensi alla irrilevanza tributaria delle plus-
minusvalenze sulle partecipazioni, ai regimi di neutralità fiscale dei 
conferimenti di azienda e delle cessioni di beni infragruppo e via dicendo) 
rappresenta il clima più adatto nel quale accogliere le ulteriori divergenze 
conseguenti all’impatto degli IAS. 

In altri termini, è difficile immaginare che il legislatore tributario 
abbandoni il criterio del costo storico e la connessa tassazione al momento 
del realizzo per affidarsi a valutazioni incrementative e decrementative del 
valore fiscale dei cespiti. 

Ne discende che  i plusvalori ed i minusvalori conseguenti all’adozione 
del fair value non toccheranno mai la disciplina fiscale; neppure quando le 
eventuali minusvalenze, per incapienza della riserva costituita con le 
plusvalenze specularmente riferibili alla stessa categoria di beni, dovessero 
transitare dal conto economico. 

Resta la regola della deducibilità delle sole minusvalenze effettivamente 
realizzate, alla quale il diritto tributario è approdato per esigenze di certezza 
e con palesi finalità antielusive. Così come resterà fermo, per le stesse 
esigenze, il circuito fiscale di deducibilità degli ammortamenti, nonostante 
gli IAS conducano ad una diversa impostazione di questa componente, legata 
all’effettiva svalutazione del bene più che all’automatica suddivisione 
pluriennale del relativo costo di acquisto e di produzione. 

Soffermiamoci su alcune specifiche problematiche fiscali che al più 
presto dovranno esse affrontate. 

Sorgono, in primis, le implicazioni che il principio della substance over 

form può comportare. 
Il criterio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma è ben 

conosciuto nei paesi di common law.  
Secondo tale principio, affinché il bilancio sia utile e fornisca 

informazioni veritiere e corrette degli eventi di gestione, è necessario 
determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno degli eventi ivi 
rappresentati e non solo i relativi aspetti giuridico-formali. Ciò impone di 
individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, ma anche quelle 
relative ad eventi ed operazioni ad esso correlati, il cui insieme concorre a 
determinare l’unitarietà dell’operazione nei suoi aspetti sostanziali: per fare 
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un esempio, un impresa può cedere un bene, in modo tale che dalla 
documentazione risulti il trasferimento di proprietà; se, tuttavia, esistono 
accordi a latere che assicurano all’impresa cedente il godimento dei futuri 
benefici economici derivanti dal bene medesimo, la vendita non deve essere 
rilevata, in quanto non si può parlare di cessione. 

Una diretta applicazione del suddetto principio emerge chiaramente dallo 
IAS 17, che disciplina la contabilizzazione del leasing. 

Due sono i metodi per contabilizzare un’operazione di leasing: il metodo 
patrimoniale ed il metodo finanziario; nel nostro panorama economico, per 
motivi di ordine puramente fiscale, è estremamente più diffuso il primo dei 
due metodi. 

Secondo il metodo patrimoniale, il bene viene contabilizzato ed 
ammortizzato dalla concedente impresa di leasing, che ne mantiene la 
proprietà, mentre l’utilizzatore si deduce i costi sopportati imputando al 
conto economico i canoni di locazione corrisposti. Questo modus operandi 
ha permesso all’utilizzatore di beneficiare di un particolare vantaggio fiscale: 
l’impresa utilizzatrice, infatti, imputa al conto economico tutto il canone, 
anche nella parte ascrivibile all’acquisto patrimoniale. 

La prassi contabile internazionale, diversamente, equipara il contratto di 
leasing ad una vendita a rate con immediato passaggio di proprietà, 
imponendone la contabilizzazione secondo il metodo finanziario. Un 
immobile detenuto in leasing dovrà perciò essere iscritto in bilancio 
dall’impresa utilizzatrice, che, seppur priva del diritto di proprietà, nella 
sostanza controlla i benefici e sopporta i rischi derivanti dall’utilizzo del 
bene; la concedente società di leasing si comporterà come una normale 
finanziatrice ed iscriverà un credito in bilancio; specularmente l’utilizzatore 
iscriverà un debito, ammortizzerà il bene e si speserà gli interessi passivi. Il 
risultato sarà che l’impresa utilizzatrice si ritroverà nel conto economico 
poste diverse ed inferiori al canone di locazione, che non sarà, a questo 
punto, più deducibile, ma verrà contabilmente trattato come una rata di un 
mutuo. 

Sarà conseguentemente necessario porsi il problema se il più favorevole 
regime tributario può essere comunque mantenuto a prescindere dalla scelta 
di bilancio, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra 
soggetti obbligati ad adeguare i propri bilanci agli IAS e soggetti che 
continueranno ad utilizzare le regole nazionali.  

La possibilità per tutte le imprese di dedursi fiscalmente l’ammortamento 
dell’intero bene nel periodo di durata del contratto di leasing (invece che per 
la vita utile del bene), a prescindere dall’imputazione al conto economico, 
può essere assicurata solo gestendo il beneficio fiscale direttamente in 
dichiarazione, ossia sfruttando il prospetto di cui all’art. 109 del TUIR (che 
già prevede la deduzione extra conto economico degli ammortamenti).  

Analogo discorso può essere fatto per gli oneri pluriennali. Fiscalmente le 
imprese possono dedursi nell’arco di cinque anni alcuni costi pluriennali, tra 
i quali quelli di ricerca, di sviluppo, di pubblicità, etc.. Gli IAS non 
consentono un analogo regime in bilancio; infatti, la prassi internazionale 
impone l’integrale imputazione di tali costi al conto economico nell’esercizio 
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in cui sono sostenuti, nel rigoroso rispetto del principio di competenza 
(esclusi i costi di sviluppo).  

Dobbiamo allora porci il problema di come in futuro garantire a tutte le 
imprese, indipendentemente dalla loro soggezione agli IAS, la possibilità di 
optare per l’ammortamento quinquennale. Anche in tal caso una possibile 
soluzione sarebbe quella di utilizzare il prospetto di cui all’art. 109. 

Non difforme è la conclusione cui è dato pervenire per l’avviamento e gli 
intangible assets: non saranno più ammortizzabili, ma solo eventualmente 
svalutabili a seguito dell’impairment test. Piuttosto che dedurre 
minusvalenze frutto di prudenziali valutazioni, è logico attendersi che il 
Fisco mantenga il suo autonomo ed automatico circuito di deducibilità 
fiscale: non si dimentichi che questa scelta coniuga esigenze di certezza e 
semplicità applicativa con la funzione di sostegno dell’apparato produttivo e 
dei relativi investimenti che da sempre sostiene la deducibilità degli 
ammortamenti anticipati. 

Con riferimento ai beni immateriali si prospetta, tuttavia, anche un altro 
ordine di problemi. Ed è che i principi IAS (n. 38) fissano regole 
particolarmente rigide per la loro iscrizione in bilancio – probabilità 
dell’afflusso all’impresa di futuri benefici economici delle attività materiali 
ed attendibilità del suo costo – e più restrittive di quelle attuali. 

Correlativamente, diventa più ampio il novero delle spese che, non dando 
luogo ad un’attività materiale, devono essere imputate a conto economico. E 
fiscalmente che accade? È evidente che qui viene in gioco, prima del criterio 
di deducibilità del costo – su base effettiva o forfetaria – la qualificazione 
stessa della posta. Nello specifico, l’interesse fiscale a non subire la 
detrazione immediata del costo e quella del contribuente a non correre il 
rischio di una perversa valutazione di non inerenza del costo stesso, 
suggerisce di mantenere fiscalmente le detrazioni per quote costanti nel 
tempo previste dall’art. 103, 1° comma, ed attuabili extra bilancio in forza 
dell’art. 109. Ma la soluzione non è perseguibile laddove la stessa norma 
tributaria presupponga l’iscrizione nell’attivo del bilancio, come ad esempio 
dispone il secondo comma dello stesso art. 103 per gli altri diritti diversi da 
quelli contemplati dal primo comma. Qui la dipendenza dell’imponibile dal 
bilancio mantiene intatta la sua efficacia per l’espressa formulazione della 
specifica disposizione fiscale. 

Aspetti problematici si legano anche alla nuova impostazione dello stato 
patrimoniale. 

In particolare, alcuni elementi dello stato patrimoniale ricadranno sotto il 
principio del fair value, con ripercussioni su alcuni dei nuovi istituti delineati 
dalla riforma tributaria avutasi con il d.lgs n. 344/2003: segnatamente, gli 
istituti della partecipation exemption e della thin capitalization. 

Come tutti sappiamo, uno degli elementi fondamentali della citata riforma 
tributaria è costituito dal riconoscimento, nel ricorrere di particolari requisiti, 
dell’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni immobilizzate 
(art. 87 del nuovo TUIR), introdotta quale strumento per rendere 
maggiormente competitivo il sistema fiscale italiano in termini di 
investimento. Tra i requisiti previsti dal legislatore per beneficiare 
dell’esenzione è richiesta l’indicazione della partecipazione tra le 
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immobilizzazioni finanziarie. Con la riclassificazione delle poste di bilancio, 
ed in particolare degli strumenti finanziari (IAS 39), si dovrà distinguere tra 
partecipazioni di controllo e di collegamento (IAS n. 27 e n. 28), titoli 
disponibili per la vendita, riconducibili alla categoria  dei beni di 
investimento, e titoli per la negoziazione (IAS n. 39). E’ evidente che 
l’attuale disciplina tributaria contempla le prime due categorie, anche se per 
gli IAS solo la prima risponde pienamente al concetto di immobilizzazione. 
Per mantenere la detassazione anche della seconda categoria occorre, 
dunque, per un verso una norma di specificazione e raccordo e, per l’altro, si 
deve accettare la divaricazione tra la valutazione civilistica al fair value dei 
titoli diversi dalle partecipazioni di controllo e di collegamento ed il valore 
fiscale, al costo storico, improduttivo di plus-minusvalenze rilevanti. 

Veniamo alla thin capitalization. L’art. 98 del nuovo Testo Unico 
introduce un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi ai 
finanziamenti erogato o garantiti dal c.d. socio qualificato e da sue parti 
correlate. Qualora il rapporto tra i predetti finanziamenti e la quota di 
patrimonio netto contabile della società di pertinenza del socio e delle sue 
parti correlate risulti superiore, mediamente nell’esercizio, a quello di 4 a 1, 
gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti eccedenti saranno indeducibili 
dal reddito di impresa. 

Orbene, la normativa sul contrasto alla sottocapitalizzazione presuppone 
la stabilità del valore patrimoniale oggetto di apposite rettifiche. 
L’introduzione del fair value appare minare alla radice tale stabilità. Ma 
anche la contrazione di tale patrimonio, derivante dal maggior rigore degli 
IAS (vedi il caso delle attività immateriali), è destinato a creare 
pregiudizievoli riflessi sul piano tributario. 

Siamo al tema della fiscalità anticipata e differita, che, come 
precedentemente accennato, porrà non pochi problemi all’operatore 
economico in punto di redazione del bilancio. 

La riforma del diritto societario, di cui si è detto, ha imposto la 
contabilizzazione della fiscalità anticipata e differita, richiedendo altresì 
l’inclusione in nota integrativa di un apposito prospetto (nuovo punto n. 14 
dell’art. 2427 c.c.) avente il compito di descrivere le differenze temporanee 
che hanno generato imposte anticipate e differite, l’aliquota applicata, 
l’importo scaturente e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

Anche le imposte al pari di qualunque altro componente negativo del 
reddito, devono essere contabilizzate in base al principio della competenza 
economica, ovverosia nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i 
costi e i ricavi ai quali tali imposte si riferiscono (si veda il documento n. 25 
dei Consigli nazionali dottori commercialisti e ragionieri). 

Nella realtà, stante la diversità tra le norme che regolano la 
determinazione del reddito economico e quelle che sono alla base del calcolo 
del reddito imponibile, l’ammontare delle imposte dovute, risultante dalla 
dichiarazione dei redditi, generalmente non coincide con l’ammontare delle 
imposte calcolato sul risultato civilistico. 

In proposito, occorre premettere che la differenza intercorrente tra il 
valore attribuito ad un componente positivo o negativo di reddito secondo 
criteri civilistici ed il valore attribuito a quello stesso componente secondo i 
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criteri fiscali può essere “permanente” o “temporanea”. Nel primo caso, il 
maggiore o minore valore fiscale di tale componente rimane acquisito 
definitivamente e le maggiori o minori imposte pagate concorrono alla 
determinazione del reddito civilistico nell’esercizio di iscrizione del 
componente stesso; ciò accade, ad esempio, in presenza di costi non 
deducibili per difetto del requisito dell’inerenza (autoveicoli e cellulari 
eccedenti i limiti previsti) e/o della competenza (sopravvenienze passive).  

In presenza, invece, di differenze “temporanee”, le maggiori o minori 
imposte pagate vengono rettificate con l’iscrizione in bilancio della fiscalità, 
rispettivamente, anticipata e differita. 

Le differenze temporanee possono essere definite (si veda il citato 
documento n. 25) come quote di costi e ricavi che concorrono a formare il 

reddito imponibile in un esercizio diverso dal quello nel quale concorrono a 

formare il risultato civilistico e su tali quote si conteggiano le imposte 
anticipate e le imposte differite. 

Le imposte c.d. anticipate si verificano in presenza di componenti 
negativi del reddito la cui deduzione è parzialmente o totalmente rinviata ad 
esercizi successivi: si pensi alla svalutazione dei crediti di cui all’art. 71 del 
vecchio TUIR (attuale art. 106) e agli ammortamenti eccedenti i parametri di 
cui agli art. 67 e 68 (attuali artt. 102 e 103), nonché a tutti quei costi (ad 
esempio, compensi agli amministratori) la cui deducibilità è ancorata al 
pagamento (criterio di cassa). 

Anche le perdite fiscali riportabili generano imposte anticipate; 
trattandosi, tuttavia, di un beneficio futuro di incerta realizzazione, è richiesta 
maggiore attenzione per la loro iscrizione e, in ogni caso, la contemporanea 
sussistenza di due condizioni: l’esistenza di una ragionevole certezza di 
ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire dette perdite, 
entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa 
tributaria e la constatazione che le perdite derivano da circostanze ben 
identificate e che ragionevolmente non si ripeteranno. 

Le imposte c.d. differite, invece, sono una conseguenza della presenza di 
componenti positivi del reddito tassabili in un esercizio successivo rispetto a 
quello nel quale hanno rilevanza civilistica (plusvalenze rateizzate su beni 
ammortizzabili), oppure di componenti negativi dedotti prima 
dell’annotazione nel conto economico (ammortamenti anticipati). 

Il constatato aumento di divaricazione tra risultato di bilancio ed 
imponibile fiscale causato dagli IAS accresce la rilevanza della fiscalità 
differita. 

In specie, per le poste contabili di segno attivo iscritte ex art. 2424 c.c. a 
fronte delle imposte anticipatamente assolte, gli IAS prevedono che ne sia 
probabile il recupero sugli imponibili futuri in quanto capienti. Diversamente 
il principio contabile n. 25 richiede la “ragionevole certezza” di tali recuperi, 
comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali 
poliennali attendibili. Ovviamente, anche l’iscrizione delle imposte differite è 
subordinata ad un test di probabilità per verificare l’esistenza di un futuro 
debito fiscale.  

Il conteggio delle imposte anticipate e differite deve prendere in 
considerazione la presumibile aliquota media prevista per l’esercizio in cui le 
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differenze si riverseranno. Nel caso in cui tale conteggio si riveli 
eccessivamente complesso, è consentito fare riferimento all’aliquota effettiva 
dell’ultimo esercizio ed, in presenza di variazioni dell’aliquota praticata a 
seguito di interventi normativi, è dato correggere annualmente gli importi 
contabilizzati.  

Al riguardo, gli IAS vietano l’attualizzazione sia delle attività per imposte 
anticipate che delle passività per imposte differite, così preservando la 
chiarezza e completezza delle informazioni. 

C’è da chiedersi se la fiscalità anticipata e differita debba essere 
contabilizzata anche con riferimento a valori derivanti dall’applicazioni del 
fair value. In tal caso, le problematiche di cui si è detto verrebbero a 
moltiplicarsi ulteriormente; si tenga presente, infatti, che detti valori sono 
incerti e destinati a variare nel tempo a seconda dell’andamento del mercato 
e ciò imporrebbe una monitorizzazione continua delle imposte anticipate e 
differite, con difficoltà applicative di non poco conto.
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1.Premessa 
 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano un’area del bilancio che 

tradizionalmente viene letta con atteggiamento guardingo. Ci sono due 
forme di distorsione, verso l’alto e verso il basso, che affliggono la 
rappresentazione veritiera e corretta del capitale immateriale e che 
giustificano il sospetto dei lettori.  

La prima nasce dalla capitalizzazione di oneri pluriennali o dalla 
duplicazione di valori attinenti i beni immateriali.  Questa distorsione 
comporta un aumento del reddito e del patrimonio e  si scontra platealmente 
col principio di prudenza. Per questo viene contrastata con forza dal dettato 
normativo sin dai tempi della IV direttiva.  

La seconda deriva dalla sottovalutazione o esclusione di elementi 
immateriali realmente esistenti. Questa distorsione opera in senso opposto, 
deprime il capitale e il reddito, ed apparentemente non dovrebbe avere senso. 
In realtà ci sono dei motivi oggettivi, legati al metodo contabile, e soggettivi, 
derivanti dagli interessi in gioco.  

Il metodo contabile si è sviluppato in un ambiente industriale 
caratterizzato da forti investimenti materiali, dove le misurazioni sono state 
svolte sulla base di riscontri oggettivi e su valori rappresentati dalle 
transazioni di approvigionamento e di scambio. In questo ambito il metodo 
non ha avuto modo di affinare capacità di selezione e misurazione delle 
risorse sviluppate internamente. 

Accanto ai limiti oggettivi, si pongono le “ragioni politiche” del bilancio2: 
gli attori della rappresentazione contabile non hanno interesse a riportare le 

                                                           
∗ Professore straordinario di economia aziendale presso l’Università di Firenze. 
2 “La ragione principale della mancata trasparenza informativa sugli intangibles 
risiede, a mio parere, nella complessa ragnatela di motivazioni che inspirano gli 
attori chiave presenti nell’arena informativa: manager, auditor e analisti finanziari. 
Questa ragnatela di motivazioni costituisce, per così dire, l’aspetto politico della 
trasparenza informativa sugli asset immateriali.” Cfr. B. LEV, Intangibles, Etas, 
Milano, 2003, 99. 
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attività immateriali, perché la loro presenza in bilancio impone, a fine 
esercizio, un giudizio di congruità sull’investimento sostenuto3.  

La mancata trasparenza sugli immateriali nasce dunque da difficoltà 
oggettive della contabilità tradizionale, su cui si innestano comportamenti 
indolenti di manager, revisori e analisti. Ciò crea una disparità di trattamento 
tra i lettori del bilancio e chi può accedere ad altre fonti di informazione. 
Queste forme di asimmetria informativa sono tanto più gravi quanto 
maggiore la rilevanza dell’oggetto che rimane celato durante il normale 
funzionamento dell’azienda.  

Oltre a questi motivi, va riconosciuto che il trattamento contabile dei beni 
immateriali dipende fortemente dalle situazioni di contesto. Gli effetti di  
progetti di sviluppo di risorse immateriali variano in maniera significativa da 
un settore all’altro o, all’interno del medesimo settore, da un’azienda 
all’altra. Così, pur in presenza di regole contabili specifiche e dettagliate si 
assiste ad una rappresentazione non uniforme delle risorse immateriali. Si 
possono fare gli esempi del “portafoglio clienti” e del “software”.  

Nel primo caso tutte le spese per interventi miranti a stabilizzare la 
clientela possono essere espressi nell’attivo patrimoniale se i clienti 
permangono nell’azienda per periodi medio-lunghi4, oppure essere spesati in 
conto economico laddove la fidelizzazione rimane debole. Nel secondo caso, 
le spese di progettazione del software dovrebbero essere trattate in funzione 
del rischio di insuccesso, ma la valutazione a questo proposito varia 
moltissimo da un’azienda ad un’altra5.  

Per arrivare ad un trattamento più democratico dell’informazione occorre 
inserire nuove prospettive nel campo della comunicazione, sia in quella 
obbligatoria che nella volontaria. In questa sede ci occuperemo del primo 
aspetto, analizzando gli spazi previsti dai principi contabili internazionali 
sulla rappresentazione del capitale immateriale – identificazione, valutazione 
iniziale e continuativa - nel bilancio d’esercizio6.  

 
 
 
 

                                                           
3 Cfr. OSTERLAND A., Decoding intangibles. Measuring intangibile assets, in 
CFO, April 2001. 
4 E’ il caso della telefonia mobile dove il tempo medio di permaneza presso lo stesso 
operatore è di 3,5 anni. 
5 Alcune grandi multinazionali come Microsoft e Oracle riportano le spese di 
progettazione del software in conto economico, altre come IBM in stato 
patrimoniale. Eppure  niente fa pensare che le prime abbiano una mortalità della 
ricerca più alta. 
6 A favore della supplemental disclosure  si pongono alcuni autori che la 
considerano la via migliore per fornire informazioni utili agli investitori: “You can’t 

express intangibles in monetary terms. The best way to do this is to try to create a 

narrative for intellectual capital”, si veda KOLLER T.M., Numbers investors can 

trust, in The McKinsey Quarterly, n.3, 2003.  Sul punto anche Mc LANNAHAN, 
Hidden treasures. Even with new accounting treatments, financial system don’t 

allow companies to say much about their intangible assets, in CFO Europe, 
November 2003. 
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2. L’identificazione dei beni immateriali 
  
In particolare, interessa in questa sede capire che cosa dicono, su questi 

aspetti, i principi contabili internazionali. Lo IASB ha emanato il principio 
38 “Intangible assets” nel Settembre del 1998. Questo principio è stato 
revisionato il 31 marzo 2004, in base agli emendamenti già contenuti  
all’interno dello ED 3, insieme allo IAS  22 “Business combinations” (ora 
IFRS 3) e allo IAS 36 “Impairment of assets”7.  

Lo IAS 38 nacque per armonizzare i criteri preliminari di riconoscimento e 
il  trattamento dei beni immateriali generati internamente e dell’avviamento8.  
Questi aspetti erano trattati assai diversamente nei vari ordinamenti contabili 
e questo, se da un lato aveva dato adito a scetticismo sull’effettiva possibilità 
di armonizzazione contabile, dall’altro aveva giustificato la necessità e 
l’urgenza dell’intervento dello IASB. 

Nel principio contabile in esame, il trattamento dei beni immateriali viene 
affrontato in ordine cronologico: quali beni si possono iscrivere nello stato 
patrimoniale, come avviene la loro misurazione iniziale e, in seguito, la loro 
valutazione continuativa. 

Per l’iscrizione lo Iasb richiede il verificarsi di alcuni prerequisiti, ossia le 
condizioni di riconoscimento di un’attività e, solo successivamente, precisa i 
requisiti per la identificazione dei beni immateriali9.  

I prerequisiti per il riconoscimento si hanno (a) quando la risorsa è 
controllata dall’impresa a seguito di eventi passati e (b) quando la risorsa 
può generare benefici futuri, esprimibili in maggiori ricavi o minori costi. 
Trattandosi di eventi futuri non si pretende la certezza ma una probabilità 
fondata su aspettative (probability recognition criteria).  

Una volta che la risorsa immateriale è riconoscibile come attività 
patrimoniale, per non confonderla con l’avviamento si richiede la sua 

                                                           
7 La recente revisione è stata dettata dalla volontà di ridurre la divergenza con gli 
equivalenti principi statunitensi. Tanto è che le novità richiamano le norme dei 
principi statunitensi corrispondenti, in particolare gli Sfas 141 e 142, emanati 
congiuntamente dal Fasb nel Giugno del 2001. Commenteremo quindi la nuova 
versione dello IAS 38, consapevoli che questi cambiamenti rappresentano la prima 
fase di un progetto di armonizzazione articolato su più fasi. La seconda fase, che 
deve ancora completarsi, si incentra sulle problematiche applicative del purchase 

method nell’ambito delle operazioni riconducibili alle acquisizioni aziendali. 
8 STOLOWY H.-JENY CAVAZAN A., International accounting disharmony: the 

case of intangibles,  in Accounting, Auditing & Accountability Journal, n. 4, 2001, 
477 ss.  
9 Oltre a ciò lo IASB prevede che la condizione di immaterialità deve essere 
prevalente e quindi non sono beni immateriali il software esiziale per il 
funzionamento di un macchinario, ricompreso nel macchinario, o il software del 
sistema operativo, ricompreso nell’hardware. 
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autonoma identificazione. A tal fine l’attività deve essere attendibilmente 
valutabile e possedere uno dei due seguenti caratteri:  

(a) essere protetta dalla legge o da un contratto,  
(b) essere separabile, cioè riconoscibile autonomamente per uno 

scambio, una licenza, un affitto, un trasferimento autonomo (anche se 
unitamente ad altra attività o passività). La separabilità non implica 
l’esistenza di transazioni in corso, ma la possibilità che queste possano 
accadere. E’ dunque sufficiente che vi siano state transazioni su attività di 
tipo similare, anche se tali scambi non avvengono con frequenza10. 

Che si tratti di attività protette o di attività separabili, il capitale 
immateriale riconosciuto in bilancio non potrà dunque che essere costituito 
da “beni immateriali”. Il “quadrilatero” formato dai due prerequisiti e dai 
due requisiti specifici porta alla seguente classificazione dei costi per risorse 
immateriali: 

(a) “non rispettano i prerequisiti”  e vengono imputati a conto 
economico;  

(b) “rispettano solo i prerequisiti” e sono portati ad incremento 
dell’avviamento, se ottenuti nell’ambito di un’acquisizione aziendale, 
altrimenti  sono imputati a conto economico, 

(c) “rispettano i prerequisiti e i requisiti” e sono considerati beni 
immateriali da esporre nell’attivo patrimoniale.  

I primi commenti sui requisiti per la identificazione si sono appuntati sul 
significato dei caratteri specifici per la identificazione dei beni immateriali, 
la protezione legale e la separabilità. Soprattutto quest’ultimo, nella storia 
non sempre pacifica delle definizioni, ha fatto discutere11. La precedente 
versione del 38 diceva apertamente che “la separabilità non è una 

condizione necessaria per la identificazione, dal momento che una impresa 

può essere in grado di identificare una attività anche in altro modo” (ex § 
12). Ora questo paragrafo è stato abolito, ma semplicemente perché è 
implicito che, nell’ipotesi della protezione legale, la separabilità potrebbe 
anche non sussistere. Ne consegue che la separabilità rappresenta una 
condizione sufficiente ma non necessaria.  

Occorre soffermarsi anche sugli effetti dell’applicazione dei prerequisiti. 
In effetti, la controllabilità e lo scenario di utili sono caratteri estremamente 
selettivi, quando vengono applicati alle risorse immateriali. Ad esempio: 
� il capitale umano viene escluso per l’incapacità di ravvisare un 

sufficiente controllo sulla risorsa, al punto da ritenere poco probabili i flussi 
futuri ad esso associabili; 

                                                           
10 Sul punto si veda anche lo Sfas 141 § 11. Inoltre, il Fasb così commenta in 
allegato: “Therefore, the Board concluded that it should not limit the recognition of 

intangible assets that meet the separability criterion to only those  that are traded in 

observable exchange transactions” (Sfas 141, Appendix B, §160). 
11 Sia gli studiosi di marketing sia gli esperti di valutazione d’azienda tendono a non 
richiedere la separabilità, intesa come autonoma trasferibilità, quale requisito 
necessario, perché condurrebbe a tagli troppo ampi del patrimonio immateriale. Per 
evitare sovravalutazioni si compensa con l’introduzione di un altro requisito, la “non 
duplicazione”. 
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� il portafoglio clienti, derivante dalla presenza di lealtà e 
affidabilità dei clienti importanti, è stato inizialmente escluso per lo stesso 
motivo, ma poi lo IASB ha attenuato il suo scetticismo sulla capacità 
dell’impresa di controllare solidamente i benefici futuri. Nella nuova 
versione si aggiunge, rispetto allo Exposure Draft, la possibilità di 
considerare il portafoglio clienti come un bene immateriale in presenza di 
transazioni che hanno come oggetto questi beni o beni simili, essendo questa 
una prova della separabilità del portafoglio clienti. 

 
3. La misurazione iniziale dei beni immateriali 
 
Il secondo punto riguarda il valore da assegnare al momento della 

iscrizione del bene immateriale.  
Per qualsiasi elemento del patrimonio,  ad eccezione della liquidità 

immediata, si pone un problema interpretativo. La misurabilità ossia 
l’assegnazione di un valore richiede sempre capacità di interpretazione del 
presente e di proiezione nel futuro.  

Il problema con i beni immateriali è che alle difficoltà di carattere generale 
si aggiunge l’aleatorietà dei risultati, nel senso che se l’investimento ha 
successo il suo ritorno può essere esponenzialmente alto, molto maggiore di 
quello di un investimento in beni materiali. Tuttavia, anche la sua volatilità è 
maggiore e si assiste spesso ad inaspettate e repentine perdite di valore che 
costringono il redattore del bilancio a drastiche svalutazioni. E’ questo 
avviene soprattutto per i marketing asset, ma anche per una licenza o una 
concessione, quando non sono rinnovate o sospese. 

Qualsiasi  errore nella misurazione comporta un differimento o anticipo di 
reddito, cioè la traslazione di una porzione del risultato economico nel tempo 
(laddove invece una operazione di transfer pricing comporta la traslazione 
nello spazio). A questo proposito la dottrina ha posto la fondamentale 
distinzione tra reddito prodotto e reddito distribuibile, dove il primo trova 
rappresentazione solo nel capitale di funzionamento, senza alcuna influenza 
sul conto economico12.  

Quando si parla di valutazioni di bilancio, lo IASB ritiene opportuno 
rendere disponibile una gamma di metodi. Nel framework viene introdotto 
un raggruppamento dei criteri di valutazione che deriva dalla distinzione tra 
entry ed exit values: il costo storico e il costo corrente, da un lato, il valore di 
realizzo e il valore attuale, dall’altro. Così, nei principi contabili 
internazionali il fair value, o valore equo, è una valutazione del secondo tipo 
che si affianca al costo storico e in alcuni casi diviene il criterio prevalente. 

Per lo IAS 38 la misurazione iniziale dei beni immateriali deve avvenire al  
costo di acquisto per i beni acquisiti singolarmente, al fair value per i beni 
                                                           
12 La distinzione tra reddito prodotto e reddito distribuibile richiama la differenza tra 
flussi produttivi e flussi di possesso, introdotta da Edwards e Bell e sviluppata dagli 
studiosi di ragioneria. Per un primo riferimento si veda E.O. EDWARDS-P.W. 
BELL, The theory and measurement of business income, University of California 
Press, Berkeley, 1961. Per una sintesi riguardante la sua applicazione in materia di 
beni immateriali si veda G. LIBERATORE, Le risorse immateriali nella 

comunicazione economica integrata, Cedam, Padova, 1996, 140 ss. 
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acquisiti congiuntamente, al costo di produzione per i beni generati 
internamente13.   

Il costo di acquisto riflette le aspettative di benefici futuri e comprende il 
prezzo netto più gli oneri accessori direttamente imputabili, ossia le spese 
necessarie per la predisposizione del bene all’uso, quali il personale e i 
servizi professionali. Se l’acquisizione è congiunta, ossia avviene 
nell’ambito di una “aggregazione aziendale”, il valore iniziale dei singoli 
beni è dato dal fair value 14, cioè dal valore di scambio definito da 
controparti libere e informate che si trovano in condizioni operative normali, 
fino alla concorrenza del prezzo pagato. L’eventuale eccedenza comporta 
l’iscrizione dell’avviamento. 

I prezzi di mercato rappresentano la migliore stima del valore di scambio, 
qualora esista un mercato attivo di riferimento. In mancanza di prezzi diretti 
di riferimento è possibile basarsi sulle migliori informazioni disponibili, 
compresi i risultati di precedenti transazioni su attività simili. In subordine 
sono esperibili tecniche che siano coerenti con le finalità della valutazione e 
con le operazioni e la prassi del settore di appartenenza (ad esempio, 
tecniche valutative come i multipli o il valore attuale netto)15 (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Analogamente per il Fasb. Cfr. Sfas 142, § B38: “Specifically, the Board affirmed 
that an asset acquisition should be measured on the basis of the values exchanged 
and that measurement of the values exchanged should be based on the fair value of 
the consideration given or the fair value of the net assets acquired, which ever is 
more reliably measurable.” 
14 Il riferimento è al purchase method e alla purchase price allocation cioè alla 
ripartizione di valore economico tra le businness unit e tra le attività e passività. 
15 Negli Stati Uniti l’elevato numero di operazioni inerenti i brevetti o le licenze, ha 
portato alla creazione di database dove tali operazioni sono classificate in base 
all’origine del diritto, alle condizioni contrattuali, alle probabilità di rinnovo, etc. 
Queste fonti informative rende fruibile la traduzione del fair value coi metodi delle 
transazioni simili e dei mutlipli. Cfr. M.J. MARD-J.R. HITCHNER –S.D. HYDEN-
M.L. ZYLA, Valuation for financial reporting. Intangible assets, goodwill and 

impairment analysis, Sfas 141 and 142, Wiley and Sons, New York, 2002, 33. 
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Figura 1 – Il valore dei beni immateriali acquisiti 

 
 

 
 
Lo IASB considera dunque il costo e il fair value valori coerenti e li pone 

sullo stesso piano per la risoluzione del problema della prima attribuzione di 
valore. Si deve però osservare che mentre il criterio del costo non ha bisogno 
di introduzione, per il fair value sarebbe stato auspicabile un inquadramento 
concettuale per la sua applicazione ai beni immateriali. In sua assenza non 
resta che impostare un ragionamento induttivo basato di volta in volta sulle 
caratteristiche dei beni immateriali.  

In particolare il carattere della “unicità” fa sì che sia molto raro trovare un 
riferimento a condizioni di mercato e rende impraticabili i criteri del valore 
di realizzo e delle transazioni similari. Così, la tecnica del discounted cash 

flow o valore atttuale netto dei flussi di cassa (VAN) finisce col 
rappresentare il principale criterio di riferimento per il  fair value.  

Tuttavia, l’impiego del VAN non è visto sempre con favore, perché la sua 
applicazione si fonda su dati interni aziendali ed assunzioni soggettive che 
possono limitare l’oggettività ed attendibilità della misurazione16. L’impiego 
del VAN comporterebbe un peggioramento dell’informazione di bilancio 
sotto un duplice profilo: la verificabilità delle stime (postulato della verità) e 
la soggettività delle stesse (postulato della correttezza).  

                                                           
16 Cfr. E. NOMEN, Una revisione della definizione di beni immateriali: l’unione 

Europea deve ancora seguire gli USA negli standard contabili di proprietà 

intellettuale?, in Helpdesk Bulletin, n.8, 2003. 

& R V W R 3 U H ] ] R � Q H W W R � � �R Q H U L � D F F H V V R U L

& R V W R 3 U H ] ] R � Q H W W R � � �R Q H U L � D F F H V V R U L

6 L Q J R O L6 L Q J R O L

, P P D W H U L D O L � $ F T X L V L W L, P P D W H U L D O L � $ F T X L V L W L

& R Q J L X Q W L& R Q J L X Q W L

3 U H ] ] L � G L � P H U F D W R3 U H ] ] L � G L � P H U F D W R
7 U D Q V D ] L R Q L � V L P L O L7 U D Q V D ] L R Q L � V L P L O L

0 X O W L S O L0 X O W L S O L
9 D O R U H � D W W X D O H � Q H W W R9 D O R U H � D W W X D O H � Q H W W R

) D L U � 9 D O X H
 

) D L U � 9 D O X H
 



Giovanni Liberatore 

 

49 

A ben vedere, però, l’incertezza (compresa nella stima dei flussi)  e il 
rischio (compreso nel valore del tasso di attualizzazione) sono aspetti 
tradizionalmente oggetto di studio nel metodo del VAN. Il fatto che la loro 
scelta sia discrezionale non significa che non possa essere razionalmente 
dimostrata (e quindi verificabile) ed essere al contempo neutrale (e quindi 
corretta). Non si tratta dunque di trovare dei limiti al VAN, quanto di 
accettare una nuova metodologia valutativa basata su valori prospettici e per 
questo maggiormente discrezionale17.  

L’adozione del fair value per i beni acquisiti nelle aggregazioni aziendali è 
stata suggerita dalla volontà di fornire informazioni più rilevanti ai lettori del 
bilancio18. Lo IASB prevede l’adozione del purchase method per le 
operazioni di acquisizione e assimilabili19, così che dalla lettura del bilancio 
si possano comprendere: (a) il prezzo pagato per l’acquisizione, (b) il valore 
attribuibile alle attività e passività, (c) il concorso delle risorse acquisite alle 
performance future. Applicando il purchase, i beni immateriali il cui fair 
value è superiore al valore contabile sono riportati in bilancio a valori 
superiori e questo influenzerebbe in negativo i risultati futuri se fosse 
previsto l’obbligo di ammortamento. Si spiega così la deroga che lo IASB 
concede per i beni immateriali a vita indefinita e per l’avviamento, come 
vedremo in seguito. 

Il Board pare intenzionato a non dare per scontata la misurabilità al fair 

value dei beni immateriali acquisiti in una aggregazione aziendale20. Per 
questo  prevede che in caso di risorsa immateriale protetta legalmente ma 
non  separabile e privo di un mercato attivo (come nel caso di concessioni 
non cedibili a terzi), il valore debba confluire nell’avviamento. Inoltre, dà 

                                                           
17 Secondo alcuni autori l’introduzione del fair value implica una finalità di bilancio 
nuova, diversa e incompatibile con quella precedentemente in vigore. In questo 
senso ogni riconciliazione logica tra i due modelli risulterebbe priva di senso. Cfr. 
M. LACCHINI –R. TREQUATTRINI, Ascesa e declino del principio di prudenza 

nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche, in Rivista Italiana di Ragioneria 

ed Economia Aziendale, luglio-agosto 2002. 
18 Il Fasb inoltre intende arrivare alla medesima rappresentazione, 
indipendentemente dalla modalità di acquisizione del bene (Sfas 141, § 20). Il 
concetto viene ribadito nell’appendice B, § 48: “The board agreed with those who 
stated that the purchase method is consistent with how other asset acquisitions are 
accounted for, and it disagreed with those who described it as an apples –and- 
oranges approach”. 
19 La riforma del diritto societario conferma in Italia il pooling of interests, cioè la 
contabilizzazione a valori contabili. Invece, per le imprese che applicheranno gli 
IAS sarà consentita una adozione non retroattiva, ovvero saranno conservati i valori 
ormai registrati in bilancio, correggendo i fattori registrabili in base ai principi 
contabili internazionali. Ad esempio, il valore di avviamento presente in bilancio 
sarà rettificato con: (a) gli incrementi per immobilizzazioni immateriali registrate a 
seguito di aggregazioni aziendali, non iscrivibili autonomamente; (b) i decrementi 
da impairment test. 
20 Al contempo il Board vuole evitare che le aziende, con il pretesto di non poter 
assegnare un valore attendibile, restringano l’area degli immateriali identificati e 
facciano rientrare il loro valore nell’avviamento. 
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indicazioni per evitare che nelle seguenti situazioni lo stesso valore sia 
duplicato in beni diversi:  

(a) i beni separabili “in comune”, come il caso di acquisto di una 
testata editoriale, il cui valore deve comprendere anche il database degli 
abbonati, o il caso del marchio di un’acqua minerale il cui valore deve 
comprendere anche i diritti di estrazione dalla fonte naturale;  

(b) il bene dominante e i beni accessori, come nel caso del marchio 
(dominante) e del nome dei prodotti, delle formule, delle ricette e 
dell’expertise tecnico (accessori). 

 Il principio 38 sostiene poi che se l’attività immateriale dell’acquisita è 
stata generata internamente e ha protezione legale o è separabile deve essere 
riportata in bilancio, mentre . E’ esclusa la possibilità di evidenziare allo 
stesso modo le risorse prodotte internamente dall’acquirente.  

Per i beni generati internamente si applicano le distinzioni valide per le 
spese di ricerca e sviluppo: le spese della fase di “ricerca” sono interamente 
spesate, quelle della la fase di “sviluppo” possono essere capitalizzate. Per 
poter parlare di “sviluppo” occorre poter dimostrare la fattibilità tecnica ed 
economica e deve esistere una domanda per i prodotti finiti. E’ dunque 
iscrivibile un know-how di processo quando il processo è attuabile 
tecnicamente e in modo conveniente, ed esiste un mercato di sbocco per i 
prodotti da esso ottenuti. 

A proposito della generazione interna, lo Iasb pone una netta separazione 
tra intangible della conoscenza e relazionali. Infatti, vieta espressamente 
l’iscrizione di marchi, testate editoriali, liste di clienti e beni simili, perché i 
loro costi non sono attribuibili direttamente al bene, ma derivano dallo 
sviluppo indistinto dell’azienda. Per analogia, viene vietata anche la 
capitalizzazione dei costi incrementativi del valore di marchi, testate, liste 
clienti, acquistate dall’esterno. 

L’approccio è molto sorvegliato anche sull’attribuzione di valore. Il costo 
di produzione comprende solo i costi diretti della fase di sviluppo (lavoro, 
materiali e legali) e non più una quota ragionevole di spese generali tecniche, 
come era previsto nella versione precedente dello Ias 38. In base a quanto 
detto, ad esempio, il know how tecnico connesso allo sviluppo interno di un 
nuovo processo produttivo è riconoscibile come attività, mentre sono 
interamente riportate a conto economico le spese di formazione del 
personale, di pubblicità e promozionali, di impianto ed ampliamento, di 
riorganizzazione o trasferimento della sede.21 

 
 
 
 
 
 

                                                           
21 L’IFRS 1, relativo alle regole da seguire per la prima applicazione in bilancio dei 
principi contabili internazionali, prevede che qualsiasi rettifica derivante dal 
passaggio agli Ias sia trattata come rettifica degli utili portati a nuovo. Quindi, in 
sede di prima applicazione degli IAS, gli oneri già capitalizzati dovranno essere 
eliminati senza effetti sul conto economico.  
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4. La valutazione continuativa dei beni immateriali 
 
Il valore iniziale dei beni immateriali viene poi ridotto, lungo la loro vita, 

dalle quote di ammortamento e da eventuali svalutazioni22. L’ammortamento 
non ha più il limite presuntivo di 20 anni, che viene ritenuto ora troppo 
rigido e non rappresentativo del valore dei beni a lunga durata. Però, se la 
vita utile non ha un orizzonte definito, il bene non deve essere sottoposto ad 
ammortamento. Che si tratti di una novità importante è immediato dalla 
lettura della versione precedente. Prima diceva: “La vita economica di un 

bene immateriale può essere molto lunga ma è sempre definita” (§ 84); ora 
dice “La vita economica di un bene immateriale può essere molto lunga o 

persino indefinita” ((§ 93) e aggiunge “L’incertezza può giustificare la stima 

prudente della vita utile, ma non giustifica la scelta di una vita 

irrealisticamente corta” (figura 2).  
 
 

 

Figura 2 – Il valore dei beni immateriali durante la loro vita 
 

 
 

                                                           
22 Il metodo di ammortamento suggerito è quello a quote costanti, con possibilità di 
modifica successiva della durata della vita utile e del valore residuo. Per quanto 
riguarda il valore residuo dei beni sottoposti ad ammortamento lo IASB presume che 
sia pari a zero salvo che vi sia aspettativa di vita utile in altra azienda e: (a) vi sia già 
un accordo di vendita, oppure (b) si presume un mercato attivo di riferimento al 
momento della dismissione. 
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Vita indefinita significa dunque vita indeterminabile e non vita infinita, 
cosa che, all’atto pratico, potrebbe portare anche ad una vita più breve. I 
motivi dell’attribuzione della vita indefinita devono essere spiegati nelle note 
al bilancio e verificati ogni anno. Se tali presupposti vengono meno occorre 
sottoporre il bene  ad ammortamento e considerare questo trasferimento alla 
stregua di una modifica delle stime di ammortamento23. 

La durata della vita utile varia in funzione della capacità di “contribuire 
direttamente o indirettamente ai flussi di cassa” e tiene conto di fattori come 
l’obsolescenza, il grado di utilizzazione, i contratti in essere, la protezione 
legale, le spese future di mantenimento. Ogni qualvolta sia difficile stabilire 
la durata della vita utile, è preferibile considerare il bene a vita indefinita. 
Così, l’attribuzione di una vita indefinita dovrebbe adattarsi meglio, a mio 
modo di vedere, ad un marchio, viste le sue caratteristiche di mantenimento 
duraturo e cadute repentine di valore, in luogo dell’ammortamento tipico dei 
beni ad utilizzo costante.  

Si tratta comunque di uno dei punti più delicati del nuovo principio 
contabile, anche perché l’attribuzione di una vita indefinita crea minore 
sistematicità nelle valutazioni di bilancio. A tal fine, lo IAS 38 è corredato 
da alcuni esempi: 

                                                           
23 La distinzione tra immateriali a vita definita e indefinita è ripresa dallo Sfas 142, 
ma non pare che questa distinzione abbia avuto una applicazione univoca. Da una 
prima indagine sulla applicazione nel settore delle telecomunicazioni emerge una 
dispersione nei comportamenti contabili piuttosto ampia. Di recente, è stata svolta 
una interessante ricerca sulla rilevazione dei beni immateriali nelle 25 principali 
società del settore delle telecomunicazioni in USA. In particolare si è verificato 
quali beni sono stati identificati e con quale ripartizione tra vita definita e indefinita, 
e il peso di tali beni rispetto all’avviamento. Sono stati rilevati come beni a vita 
definita: licenze, diritti televisivi, portafoglio clienti, marchi. A vita indefinita: 
licenze e  diritti di passaggio, marchi. Insomma, solo il portafoglio clienti è stato 
riportato concordemente; il marchio è stato considerato dalla maggioranza a vita 
definita; le licenze e i diritti di passaggio principalmente a vita indefinita (perché 
negli USA il rinnovo decennale  è implicito e non oneroso). Cfr. L. GUATRI.-M. 
BINI, Impairment. Gli intangibili specifici, Università Bocconi editore, Milano, 
2003, 159 ss. 
Sulla base di una ricerca condotta presso l’Università di Firenze da Andrea 
Fondatori anche il settore dello Entertainment ha mostrato comportamenti valutativi 
eterogenei, ad esempio, è stata riscontrata una tendenza a classificare gran parte del 
patrimonio immateriale tra le attività a vita utile indefinita, pur in presenza di 
qualche difformità. E’ invece omogeneo il trattamento contabile riservato alle 
“licenze” che sono considerate sempre a vita indefinita. 
Emerge peraltro una scarsa presenza di beni generati internamente. Sintomatica è la 
situazione della Metro-Goldwin-Mayer nel cui attivo patrimoniale l’unica 
componente immateriale del bilancio 2003 è l’avviamento, nonostante l’azienda 
affermi: “We own a portfolio of over 2.200 trademark registrations around the 

world for such venerable trademarks as Metro-Goldwin-Mayer, United Artists […]  

We believe these trademarks represent assets of which the value has been 

substantially unrealized in the past. We plan to pursue a focused branded strategy 

that will capitalize on our name and logo, and to seek licensing opportunities for 

such name and logo, as well as our other trademarks, in a wide range of product 

categories and distribution channels”.  
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� “l’elenco di clienti” acquistato da un’azienda di direct-mail 
marketing è considerato un bene a vita definita ed è sottoposto ad 
ammortamento, ma è vietato capitalizzare gli investimenti successivi 
all’acquisizione; 
� “le licenze di trasmissione radio-televisiva” sono considerate a vita 

indefinita se rinnovabili senza costo e senza rischio e, di conseguenza, sono 
sottoposte a impairment annuale. Tuttavia, se l’autorità che rilascia le licenze 
decidesse di modificare il regime di concessione, instaurare un processo di 
asta pubblica con decorrenza tra n anni, le licenze sarebbero da considerarsi 
un bene a vita definita, con ammortamento su n anni ; 
� “il marchio” di un prodotto leader può essere considerato a vita 

indefinita, ma occorre monitorare annualmente il suo valore in funzione 
della capacità di generare flussi, del ciclo di vita, di fenomeni incrementativi 
(es. potenziamento, estensione) o decrementativi (es. introduzione di prodotti 
sostitutivi). Nel caso in cui il management decidesse di abbandonare il 
prodotto entro n anni, il marchio verrebbe ammortizzato su tale durata. 

Gli immateriali a vita indefinita sono sottratti all’ammortamento e sono 
sottoposti all’impairment test previsto dallo IAS 36: il valore riportato in 
bilancio non deve superare quello recuperabile, cioè il maggiore tra il valore 
di mercato e il valore di realizzo indiretto (letteralmente “tra il prezzo netto e 
il valore d’uso”).  E’ evidente il cambiamento di prospettiva: anche se il 
valore estraibile dal bene in relazione ad un uso interno all’azienda dovesse 
risultare inferiore al suo costo, la svalutazione potrebbe essere evitata in 
presenza di un valore di mercato superiore al costo stesso.  

L’impiego del fair value nell’ambito dell’impairment test è il riflesso di 
una scelta teorica contabile operata dallo IASB e dal Fasb. Il processo è 
volto ad assicurare il recupero del valore del bene: se i flussi di cassa 
scontati sono superiori al valore contabile, il recupero avviene attraverso la 
sua funzione d’uso; se tali flussi sono inferiori, occorre verificare una 
recuperabilità tramite realizzo diretto, e solo nel caso in cui questa non sia 
possibile o conveniente procedere a riduzione del valore di bilancio. 
Tuttavia, come già osservato in precedenza, la portata di questa norma è 
fortemente attenuata dalla difficoltà di determinare per i beni immateriali un 
valore di mercato24. 

L’impairment avviene all’interno di specifiche unità di business e non è 
possibile compensare, a livello corporate, plusvalenze e minusvalenze di 
diverse unità25. E’ invece consentito il ripristino di valore dei beni 
immateriali, contrariamente alle disposizioni del Fasb26.  

Per entrambe le categorie di beni immateriali – a vita definita o indefinita - 
è consentito un “trattamento alternativo” (non presente negli Sfas) che 

                                                           
24 Cfr. M. MANCIN, La rilevanza del fair value nella svalutazione delle 

immobilizzazioni in bilancio. L’interpretazione fornita dai principi contabili 

nazionali e internazionali e dalla dottrina contabile italiana, in Rivista dei dottori 

commercialisti, n. 6, 2002. 
25 L’impairment test può avvenire anche per singole attività quando sono in grado di 
generare flussi di cassa autonomi. 
26 Lo Sfas 144 vieta la possibilità del “subsequent reversal”: “Restoration of a 
previously recognized impairment loss is prohibited” (§ A15). 
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consiste nel riportare gli immateriali al fair value. In questo caso il fair value 
può essere determinato solo in riferimento al prezzo formatosi in un mercato 
attivo di riferimento. Si tratta di un criterio analogo a quello applicato alle 
immobilizzazioni materiali nello IAS 16, anche se i beni immateriali con un 
mercato attivo non sono molti. Lo IASB presenta gli esempi delle licenze dei 
taxi e delle quote di produzione, mentre esclude i beni “unici” come i 
marchi, le testate editoriali, i diritti editoriali su film e musica e i brevetti. 
Per i beni a vita definita, dopo la rivalutazione, si riattiva la procedura di 
ammortamento. 

Come si vede, il campo di applicazione è piuttosto ristretto, senza contare 
che per i beni rivalutati, nel momento in cui il mercato dovesse venire meno, 
si deve obbligatoriamente instaurare la procedura di impairment. E’ dunque 
immediato comprendere che il mercato attivo è una condizione essenziale 
per valutare al fair value durante la vita del bene, diversamente da quanto 
previsto per l’iscrizione iniziale in caso di acquisti congiunti.  

La contropartita della rivalutazione va a capitale netto, a meno che non sia 
stata fatta una precedente svalutazione e in tal caso va a conto economico. In 
buona sostanza, nel conto economico bisogna rispettare il tetto delle 
precedenti svalutazioni e solo l’eccedenza è riportata a riserva del netto. Se 
in seguito si svaluta, prima viene ridotta la riserva e poi si imputa 
l’eccedenza a conto economico27.  

 
5. L’avviamento: iscrizione e impairment 

 
L’avviamento è “rappresentato dalla quota parte del costo di acquisizione 

eccedente il valore del patrimonio netto di valutazione analitica alla data 
dell’acquisto”28. E’ quella parte del valor economico del capitale 
riconosciuto nella transazione che non è possibile ricondurre ad elementi 
patrimoniali specifici e in esso “confluiscono anche i valori degli intangibili 
non riconosciuti o non riconoscibili al tempo dell’acquisto”29. Questo valore 
differenziale assume una durata indefinita, ma è sottoposto ad una procedura 
di aggiornamento, per accertare il sopravvenire di eventuali perdite 
permanenti di valore.   

Può essere utile capire le ragioni che mossero il Fasb a prevedere per 
primo la procedura di impairment dell’avviamento.  

Due anni prima della emanazione dello Sfas 141, il Fasb aveva fatto 
circolare una bozza del documento in cui l’avviamento veniva riportato tra le 
attività e ammortizzato su un periodo massimo di 20 anni (la metà di quanto 
previsto in precedenza), nella convinzione che, con il passare del tempo, 
l’avviamento acquisito perdesse valore e venisse rimpiazzato da condizioni 
immateriali realizzate internamente alla struttura aziendale. Nella 
                                                           
27 La svalutazione non è fiscalmente deducibile e quindi crea imposte anticipate. 
28 Cfr. A. PROVASOLI, Valori di mercato e valori contabili. La sfida 

dell’impairment test, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1, 2003. 
29 Secondo il Fasb al momento dell’acquisizione se il costo è inferiore al fair value 
la differenza va imputata proporzionalmente alle attività e passività acquisite fino 
all’annullamento del loro valore, dopodiché se permane ancora una differenza 
valore, questa sarà contabilizzata come ricavo straordinario. 
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constatazione, poi, che gli analisti finanziari tendevano ad escludere gli 
ammortamenti dell’avviamento dal conto economico pro-forma, si propose 
di riportare l’ammortamento dell’avviamento al netto delle tasse in una voce 
separata dopo il risultato d’esercizio.  

La proposta ricevette commenti critici di ordine e carattere opposti: chi si 
preoccupò degli effetti sul conto economico, chi espresse perplessità sul fatto 
che l’avviamento potesse essere considerato un’attività patrimoniale a tutti 
gli effetti, chi sottolineò che riportare l’avviamento acquisito e non quello 
generato internamente avrebbe creato una disparità tra aziende che crescono 
in modo organico e aziende che si sviluppano tramite acquisizioni.  

Alla luce dei commenti ricevuti il Fasb prese la decisione di escludere 
l’avviamento dalla procedura di ammortamento. Al contempo, vietò la 
possibilità di cancellare l’avviamento contro le riserve del netto, perché ciò 
avrebbe incentivato gli amministratori a non assegnare un valore autonomo 
ai beni immateriali. Il Fasb seguì piuttosto la strada di sottoporre 
l’avviamento a revisione annuale, con procedura analoga all’impairment.  

Lo IASB ha confermato questa impostazione, citando significativamente 
una ricerca dalla quale risulta una forte correlazione tra prezzi di borsa e 
risultati reddituali prima dell’ammortamento dell’avviamento. Gli Ias 36 e 
38 prevedono quindi l’impairment annuale dell’avviamento, con riferimento 
ad unità di business molto ridotte, chiamate Cash Generating Unit (CGU). 
Le CGU si riferiscono alla suddivisione organizzativa valida per una 
normale prospettiva di controllo di gestione in termini di ritorno degli 
investimenti, al fine di evitare appesantimenti contabili. Le CGU sono però 
entità organizzative estremamente ridotte, più delle Reporting Unit previste 
dagli Sfas, e questo riduce lo spazio per compensazioni tra svalutazioni e 
rivalutazioni.  

Secondo lo IASB l’impairment  deve essere effettuato in modo diretto, 
confrontando il valore recuperabile della CGU con il netto contabile, 
diversamente dal Fasb e da quanto previsto nella prima versione  contenuta 
nell’Exposure Draft 3 in cui si era seguito l’approccio a due stadi.  

L’inversione è dovuta alla volontà di semplificare il procedimento 
valutativo, considerando già le difficoltà di allocazione dell’avviamento sulle 
CGU30. La procedura statunitense è quindi da un lato più complessa, 
dall’altro più rigorosa, in quanto si valutano le attività e le passività a fair 

value, ma i valori attribuiti alle singole componenti hanno soltanto un fine 
interno e non comportano modifiche al bilancio, nel senso che i valori non 
possono essere aumentati, né nuove voci possono essere aggiunte. Secondo 
il Fasb possono essere riconosciuti anche i nuovi immateriali, cioè quelli 
generati internamente e finora non riconosciuti, e questo amplifica l’entità 

                                                           
30 Per effettuare la valutazione delle CGU è indispensabile il segmental reporting. 
Per comporre il conto economico e lo stato patrimoniale della business unit si 
devono effettuare interviste e basi di riparto. Queste basi possono servire anche per 
il riparto dell’avviamento in comune.  
Nell’approccio a due stadi è plausibile ritenere che la prima fase possa essere svolta 
usando competenze interne all’azienda, mentre la seconda fase debba richiedere 
l’intervento di professionisti  in grado di assegnare un valore autonomo alle singole 
attività e in particolare agli immateriali identificabili. 
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della svalutazione31. In questo senso, la svalutazione dell’avviamento può 
dipendere, come nell’esempio, da due motivi: 1) effettiva perdita di valore 
dell’avviamento connesso all’acquisizione iniziale; 2) incremento di valore 
di immateriali generati internamente . 

 

Esempio di impairment a due stadi 
 

 

 
 
Secondo lo Sfas 142, la valutazione dell’avviamento richiede sempre la 

preventiva  rilevazione delle attività e passività a fair value. Questo al 
momento dell’iscrizione, così come durante la vita della unità di business, 
con le differenze che una distanza temporale comporta: alcuni elementi 
patrimoniali che erano presenti all’inizio sono scomparsi, altri hanno perso 
valore, altri lo hanno incrementato, altri sono insorti, e tra questi, anche beni 
immateriali. Per economizzare i costi della procedura, il Fasb prevede che la 
seconda fase, più complessa e costosa, venga attivata solo se la prima fase dà 
esito negativo, cioè l’avviamento contabile è maggiore della differenza tra 
valore economico e valore contabile del capitale. 

Il Fasb ha promosso questa suddivisione, senza però mancare di osservare 
che la prima fase del processo può in effetti ritardare il momento della 
svalutazione32 e, aggiungiamo noi, creare una certa confusione tra 
avviamento interno e avviamento acquisito. Se, infatti, gli immateriali 
presenti in bilancio aumentano il loro valore questo porta la prima fase ad un 
esito positivo, senza che questo sia dovuto ad un effettiva consistenza 
dell’avviamento iscritto. Così l’avviamento acquisito viene mantenuto in 
bilancio, a causa dell’insorgere di un avviamento generato internamente. 

                                                           
31 “Per le considerazioni esposte, la perdita di valore dell’avviamento potrebbe 
quindi rimanere celata anche per tempi medi e lunghi. Così, la svalutazione latente 
potrebbe nel frattempo cumulare i propri effetti prima di essere accertata e, all’atto 
in cui lo fosse, inciderebbe in misura significativa sui risultati di periodo”. 
PROVASOLI, op. cit, 36. 
32 Si ha quindi uno slittamento della svalutazione (Fasb 142, § B132-B136). 

Iscrizione dell’avviamento 
Valori  A = 100; Avv1 = 40; P = 80;     CN = 60. 
Valutazione nel durante 

Prima fase: confronto tra valore economico (W) e valore contabile: 

W = 80 e CN = 60  

Seconda fase: si valutano i beni al fair value: 
A = 140;  P = 90;  CN = 50. Di conseguenza Avv2 = 30 (W  - CN) 

Avv2 – Avv1 = 30 - 40 = -10 (svalutazione) 
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Quando poi l’avviamento interno perderà valore, si dovrà precedere ad una 
repentina e drastica svalutazione dell’avviamento acquisito. 

Nel procedimento di impairment dell’avviamento previsto dallo Iasb si 
mantengono comunque punti di contatto con lo standard setter statunitense: 
� Il concetto di fair value per la determinazione dell’avviamento al 

momento iniziale può essere considerato un valore economico potenziale per 
l’investitore, che ricomprende in ogni caso i valori sostenuti a titolo di 
premio finanziario e premio strategico33.  
� Nella valutazione iniziale dei singoli beni si può usare il VAN, ma 

bisogna chiarire il modo con cui si è stimato il tasso di attualizzazione. 
Alcuni autori hanno fatto notare che per le unità di business il tasso può 
essere più alto di quello impiegabile a livello corporate. La “stratificazione 
del sovraprezzo” richiede l’impiego e la definizione di tassi di 
attualizzazione specifici per i singoli beni 34. 
� Non sono ammessi ripristini di valore nemmeno per cause esterne, 

contrariamente alla precedente versione dello Ias 36, perché si rischierebbe 
di confondere il valore del ripristino con l’avviamento generato 
internamente. 
� Nelle note al bilancio si deve dare indicazione del valore 

dell’avviamento e dei beni immateriali a vita indefinita sottoposti ad 
impairment

35. 
 
6. Conclusioni 
 
Di fronte allo scontro tra la richiesta di informativa e la resistenza a 

spiegare il capitale immateriale, gli organismi contabili hanno deciso di 
intervenire sulle regole contabili. Questo intervento si è posto come un’opera 
di mediazione tra chi guarda al bilancio in forma conservativa e chi vuole 
avere l’occasione per capire le prospettive dell’azienda. 

In questo senso va letto il ricorso al fair value da parte dello Iasb che 
appare più sistematico dell’equivalente degli Sfas, in quanto sono registrate 
non solo le diminuzioni del valore contabile ma anche i suoi incrementi. 
Questo criterio di valutazione viene infatti applicato al capitale immateriale 
in tre accezioni: 
� al momento della prima iscrizione dei beni acquisiti congiuntamente, 

laddove coincide con il valore di realizzo, determinabile anche 
indirettamente come valore d’uso; 

                                                           
33 Non è però scontato che nel premio strategico vadano comprese solo le sinergie 
esterne o anche le sinergie esterne. Si veda M. FAZZINI., L’applicazione 

dell’impairment test agli intangible assets. Un confronto tra i principi contabili 

internazionali, Franco Angeli, Milano, 2004,  122 ss. 
34 Per esempio, le attività liquide al tasso risk free, le materiali al costo del debito, le 
immateriali ad un tasso incognita (non meglio definito). Cfr. MERCER CAPITAL, 
Valuation for impairment testing, Peabody Publishing, Memphis, 2001. 
35 Permane invece una differenza nella svalutazione massima dell’avviamento. Per 
lo IASB la svalutazione dell’avviamento può eccedere il suo valore complessivo e 
tale eccedenza è assegnata alle attività della CGU in proporzione al loro valore 
contabile. 
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� al momento dell’impairment dei beni a vita indefinita, laddove 
equivale al valore di realizzo al netto delle spese di vendita; 
� per la rivalutazione, con il trattamento alternativo, quando 

corrisponde al valore di realizzo diretto.   
Lo Iasb infatti continuerà a permettere: (a) in presenza di mutamenti nel 

valore recuperabile del bene, la rettifica delle svalutazioni in precedenza 
imputate agli immateriali a vita indefinita e definita (ma non 
all’avviamento), (b) il trattamento alternativo.  

Tale impostazione è caratterizzata dalla volontà di migliorare la 
rappresentazione del patrimonio immateriale36, riconoscendo alle attività 
immateriali la capacità di partecipare ad un numero talvolta imprecisato di 
anni di produzione, in perfetta sintonia con quello che è il vero concorso di 
questi fattori alla vita aziendale ed ai conseguenti flussi finanziari e 
reddituali. In particolare ci riferiamo alla “sedimentabilità”, ossia alla 
capacità di questi asset di non perdere valore nel tempo; alla 
“incrementabilità”, ovvero la possibilità che aumentino di valore; alla 
“volatilità”, in base alla quale si possono verificare perdite improvvise di 
valore. 

Tuttavia anche per i beni immateriali il fair value convivrà con il costo 
storico diversamente da altre situazioni disciplinate dagli Ias, in cui il costo è 
praticabile solo quando non sia determinabile il fair value. Per l’area 
immateriale, infatti, il fair value riveste soprattutto un ruolo cautelativo (ad 
esclusione dei beni con mercato attivo per i quali invece svolge un impulso 
alla rivalutazione).  

Così, l’obbligo dell’impairment test per una parte dei beni immateriali e 
per l’avviamento dovrebbe portare al superamento di una valutazione 
convenzionale e abitudinaria e stimolare le aziende ad un’attenta 
ricognizione del valore del proprio capitale immateriale. Tale impostazione è 
improntata ad una limitazione assoluta degli effetti che le componenti non 
realizzate potrebbero avere sui redditi d’esercizio. Così, in caso di 
rivalutazione vengono considerati i maggiori ammortamenti ma non la 
realizzazione del surplus in conto economico, con un conseguente 
miglioramento della struttura finanziaria. 

La valutazione “allargata”, dal costo storico al fair value, comporta anche 
una maggiore soggettività. L’impiego del metodo Van, in particolar modo, 
richiede la spiegazione nelle note al bilancio di tutte le ipotesi valutative che 
possono consentire una completa verificabilità del valore. Una certa 
discrezionalità è insita inoltre nella ricognizione delle CGU e 

                                                           
36 “L’adozione del fair value nasce, infatti, dall’esigenza patrimonialistica di 
adeguare il costo delle immobilizzazioni al loro valore corrente, in maniera da 
pervenire ad una più corretta determinazione del capitale, ma le soluzioni contabili 
successive sono dirette ad isolarne gli effetti reddituali realizzando una sorta di 
equity accounting, cioè di rappresentazione dell’attivo e della sua dinamica 
svincolata dal conto economico; di fatto, quindi, i risultati economici di periodo non 
sono visti come conseguenze del patrimonio, superando la netta subordinazione del 
reddito nei confronti del capitale, tipica delle originarie formulazioni della teoria 
patrimonialistica, ma ormai attenuata nelle posizioni più recenti”. Cfr. M. PIZZO , Il 
“fair value” nel bilancio d’esercizio, Cedam, Padova, 2000. 
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nell’allocazione dei valori patrimoniali a seguito di operazioni straordinarie 
riconducibili alle acquisizioni.  

In definitiva, con questo impianto contabile le imprese potranno 
evidenziare specificatamente il valore del capitale immateriale identificabile 
e lasciare nell’avviamento solo le risorse non identificabili. L’informativa 
beneficerà anche del ridotto spazio per le traslazioni di reddito nel tempo. 
Segnatamente, di earnings borrowing, escludendo la capitalizzazione degli 
oneri pluriennali e limitando l’iscrizione e il valore dei beni generati 
internamente; di earnings lending, consentendo l’espressione di valori più 
significativi, al momento della prima iscrizione, per i beni acquisiti 
congiuntamente, nel durante, per i beni a vita indefinita, per l’avviamento e 
per i beni con un mercato attivo, dall’altro. 
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1. Premessa 
 
Come noto la strategia contabile dell'UE si è concretizzata mediante i 
provvedimenti: 
 

- direttiva 65/01 : FAIR VALUE; 
 

- regolamento 1606/02: I PRINCIPI IAS; allo stato attuale 
sono stati omologati 32 dei principi contabili previsti, a 
meno dello IAS 32 e 39 che sono ancora oggetto di 
discussione. 

 
Queste innovazioni individuano nel modello contabile IASB il NUOVO 
MODELLO DI RIFERIMENTO, e comporteranno una revisione integrale 
della vigente informativa di bilancio e delle connesse regole di 
compilazione. 
 
Infatti l' UE con il recepimento del sistema IAS ha inteso rivedere l'attuale 
modello contabile, sottostante la redazione dei conti, con un nuovo modello 
contabile maggiormente aderente alle logiche dei mercati finanziari, in 
termini di: 
 

- finalità del bilancio 
 

- caratteristiche qualitative degli elementi di bilancio 
 

- definizioni, rilevazione e valutazione degli elementi di bilancio 
 

- concetto di CAPITALE e di mantenimento dello stesso, nonché 
la nozione di UTILE. 

 
Inoltre, l'impianto normativo IASB, ovvero l'ordinamento in materia di 
norme generali di redazione esprime una differente filosofia sull'informativa 
del bilancio. 
 
Le norme attuali, in materia di redazione dei conti di bilancio, sono 
focalizzate maggiormente sulle caratteristiche dello strumento informativo, 
piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili strumentali ad una 
decisione economica; la finalità è quella individuata nella rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 
 
Diversamente l'ordinamento IASB individua nella rappresentazione veritiera 
e corretta non il fine del bilancio ma una condizione propedeutica ad una 
completa e corretta informativa finanziaria, patrimoniale ed economica. 
 
Secondo la normativa comunitaria e nazionale attuale il bilancio esprime una 
filosofia informativa basata sulla prudenza amministrativa alla cui base è il 
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criterio del costo storico che tende ad evidenziare il reddito conseguito  
quindi distribuibile ed il patrimonio disponibile. 
 
Per lo IASB il bilancio esprime una filosofia informativa improntata alla 
valutazione della performance annuale conseguita dall'impresa, strumentale 
a valutazioni di tipo economico, diretta ad una elevata gamma di utilizzatori, 
sulla base della prevalenza della sostanza sulla forma e della competenza 
sulla prudenza. 
Il capitale assume un concetto di "capitale finanziario" e l'utile la nozione di 
reddito prodotto. 
 
 
 
 
Inoltre da un punto di vista strettamente contabile tale differente filosofia, fra 
i due modelli, è anche connessa al principio della "prevalenza della 
competenza economica sulla prudenza", sottostante all'applicazione della 
migliore stima del "valore equo" [FAIR VALUE]. 
 
Il fair value [FV] è il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o 
una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in una transazione 
libera. 
 
In tale contesto la nozione di reddito include anche quella di profitto non 
realizzato; quale quello che ha origine dalla rivalutazione delle attività di 
breve termine e dall'incremento dei valori contabili di attività di lungo 
termine. 

 
2. La rappresentazione in bilanciodegli strumenti finanziari (SF);  IAS 

32 e 39 
 
Le modalità di rappresentazione in bilancio degli SF possono essere 
sinteticamente riassunte in tre fasi: 
 

- CLASSIFICAZIONE; 
- CONTABILIZZAZIONE;  
- DISCLOSURE. 

 
Lo IAS 39, in particolar modo introduce nuovi concetti di rappresentazione 
delle attività e delle passività finanziarie. 
 
Più specificatamente: 
 

- nuove categorie di portafogli finanziari; 
- uso estensivo del FV; 
- introduzione del concetto di COSTO AMMORTIZZATO [CA]; 
- modalità di rilevazione dell'attività finanziaria: scelta fra data di 

contrattazione e data di regolamento; 
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- attribuzione dei costi di transazione all'acquisizione o alla 
dismissione di attività o passività finanziarie; 

- iscrizione in bilancio di tutti gli strumenti finanziari DERIVATI 
sopra la riga. 

 
Inoltre per lo IAS 39 è irrilevante la forma tecnica o la controparte, ma sono 
fondamentali al fine delle modalità di rappresentazione contabile degli 
strumenti finanziari gli elementi:  
 

- scadenza o vista; 
- quotati e non; 
- erogati o acquisiti. 

 
1^ FASE - La classificazione degli SF. Il processo di classificazione degli 

SF richiede l'applicazione del principio della 
DESTINAZIONE FUNZIONALE [finalità di 
acquisizione/destinazione] al momento dell'acquisto  dello 
SF.  

  
 Qualora l'azienda intenda valutare al FV lo SF che 

diversamente per destinazione oggettiva: destinazione 
funzionale, andrebbe valutato al CA, lo dovrà classificare in 
prima iscrizione, secondo il criterio di DESTINAZIONE 
PER DESIGNAZIONE, in una delle categorie che 
prevedono la valutazione al FV. 

 
 La classificazione di destinazione per designazione è 

connessa al criterio della "FV OPTION".  
 

Nell'intenzione dello IASB, questa opzione, semplifica l'applicazione 
dell'HEDGE ACCOUNTING, risolvendo il problema della asimmetria 
fra attività finanziaria valutate al FV e passività valutata al nominale. 
 

Lo IAS 39 prevede quattro categorie, ovvero: 
 

HFT     -    ogni SF può essere designato come posseduto 
per negoziazione, qualora sia rilevato   
inizialmente come tale. TUTTI i DERIVATI 
rientrano in questa categoria; criterio di 
valutazione il FV. 

 
HTM    -  attività finanziarie con SCADENZA, pagamenti 

fissi o determinabili che l'impresa ha l'interesse 
e la capacità di detenere fino a scadenza; 
criterio di valutazione il CA: 

 
LROE -  (ORIGINATED) attività finanziarie caratterizzate 

da pagamenti fissi o determinabili che 
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comportano l'erogazione di denaro, di beni o di 
servizi e non sono quotate in un mercato attivo, 
inoltre non si intende venderle nel breve 
termine; criterio di valutazione il CA. 

 
AFS    -  categoria residuale, ricomprende gli SF che non 

si intende detenere per negoziazione e ne fino a 
scadenza; criterio di valutazione il FV. 

 
2^ FASE - La contabilizzazione degli SF. Il processo di contabilizzazione 

può essere articolato secondo un ciclo di vita di cinque 
momenti. 

 
        1) -  la rilevazione iniziale degli SF richiede che l'impresa acquisisca il 

diritto e l'obbligo   contrattuale, ovvero diventa parte della 
transazione/contratto acquisendone il CONTROLLO. 

 
 Il controllo è inteso oltre la nozione legale, ovvero possibilità 

di usare e disporre dei benefici economici incorporati nello 
strumento indipendentemente dalla proprietà. 

 
 Tutti gli SF sono rilevati inizialmente al costo, ovvero al 

controvalore corrisposto, comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione, inteso come FV del corrispettivo dato in 
cambio. 

 
Oneri accessori di diretta imputazione (es. diritti e commissioni, 
contributi a organi regolamentari e alle borse valori,  i bolli  
dovuti per la conclusione di contratti). 
 
Modalità di rilevazione: scelta fra "TRADE DATE" [TD] e 
SETTLEMENT DATE [SD]. 
 
Come già detto, un'impresa deve rilevare una attività o una 
passività finanziaria nel suo bilancio quando, e solo quando, 
l'impresa diventa parte nelle clausole contrattuali dello strumento. 
 
REGULAR WAY - Contratto di acquisto o di vendita di attività 
finanziarie che richiede la consegna entro termini stabiliti da 
regole di mercato. 
 
Un contratto regular way può essere contabilizzato in base a TD 
o SD, purchè tale scelta sia fatta per tutta la categoria in cui è 
iscritto. 
 
Un contratto non regular way deve essere contabilizzato in base 
alla data contrattuale: TD. 
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In sede di iscrizione iniziale tutte le categorie di attività 
finanziarie sono regolate dal medesimo criterio [costo inteso 
come FV del corrispettivo dato in cambio], pertanto non 
sussistono differenze tra le attività HFT/AFS e 
HTM/ORIGINATED. 
 
Il diverso trattamento emerge in sede di misurazione 
(valutazione) successiva, quando le categorie HFT/AFS saranno 
valutate al FV mentre le categorie HTM/ORIGINATED saranno 
valutate al CA. 
 
L'ISCRIZIONE INIZIALE delle operazioni regular way può 
avvenire: 
 

- TRADE DATE - DATA DI 
CONTRATTAZIONE [viene rilevata nel 
bilancio al momento del perfezionamento 
dell'operazione]. Anche se il regolamento è 
successivo. 

 
- SETTLEMENT DATE - DATA DI 

REGOLAMENTO [viene rilevata nel bilancio 
solo al momento del regolamento 
dell'operazione]. 

 
Es. 

        Rilevazione della 
competenzaRilevazione della competenza 

       dell'utile/perdita    
 dell'utile/perdita 

 
  TD     

       SD 
 _________________________________________

___  
 29.12. X  31.12.X          

 4.1. X + 1 
 

 
Le operazioni REGULAR WAY sono, ad esempio, operazioni a 
pronti non ancora regolate, per le quali è ammesso di poter 
scegliere fra TD e SD. 
 

2) -   la cancellazione [storno] - è il momento in cui il CONTROLLO 
su una attività o una passività è stato trasferito a un'altra entità, 
ovvero tutti i rischi e i benefici dell'attività siano stati trasferiti al 
cessionario acquirente il controllo. 
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 Non è ammessa CANCELLAZIONE dal bilancio del CEDENTE 
in seguito alla cessazione della proprietà se i rischi legati alla 
attività ceduta sono ancora in carico al cedente [es. PCT, PUT 
OPTION, CALL OPTION ecc.]. 

 
 La materia è delicata e riguarda tutte le forme di CREDIT RISK 

TRANSFER [cartolarizzazioni, derivati creditizi]. 
 
I casi di mantenimento del controllo fanno riferimento: 
 

- al diritto di riacquisto, salvo che l'attività sia facilmente 
reperibile sul mercato o che il prezzo a termine a quella 
data sia il valore corrente; 

 
- all'obbligo di riacquisto, es. PCT; 

 
- al mantenimento sostanziale, di tutti i rischi/benefici 

[TROR], o di tutti i rischi [PUT OPTION emessa], 
relativamente ad una attività finanziaria non facilmente 
reperibile sul mercato. 

 
Lo IAS 39 di fatto afferma che la cancellazione è  possibile quando 
il principio del "CONTINUING INVOLVEMENT" non esiste, 
ovvero: 
 

- il CEDENTE, cede i diritti relativi all'attività finanziaria 
o entra in un contratto "PASS THROUGH".  Contratto 
di "pass through" - il SERVICER versa solo ciò che 
incassa, non può negoziare o dare in garanzia le attività 
oggetto del SERVICE, ha obbligo di riversarle 
immediatamente. 

 
- non ci sono clausole contrattuali che prevedono il diritto 

o l'obbligo di riacquistare l'attività [Call Option o Put 
Option] o il ritrasferimento al cedente dei rischi o dei 
benefici [TROR] dell'attività stessa. 

 
Specificatamente al modello di "derecognition" è necessario che lo 
IASB definisca un modello generale e neutrale. 

 
3) - le operazioni di copertura dei rischi finanziari 

 
La rilevazione dei rischi finanziari è ritenuta, come tutte le altre 

configurazioni di rischio, fondamentale dallo IAS 39; ciò al fine di 
soddisfare le esigenze di chiarezza e correttezza dell'informativa finanziaria 
pubblicata dall'impresa. 
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In relazione a tale requisito lo IAS 39 non ritiene adeguato l'attuale 
sistema, basato sulla valutazione dello strumento di copertura coerentemente 
con lo strumento coperto (costo storico) e sul fatto che gli SF derivati siano 
iscritti sotto la riga, a rilevare contestualmente in bilancio gli effetti di segno 
opposto, derivanti dal manifestarsi del rischio coperto e quelli derivanti dallo 
strumento di copertura. 

 
La modifica, ai processi contabili delle operazioni di copertura, prevista 

dallo IASB, ovvero, alla rilevazione in bilancio degli strumenti derivati e la 
valutazione al FV dello strumento coperto e dell'operazione di copertura, 
dovrebbe consentire la contestuale rilevazione degli effetti positivi/negativi 
derivanti dal manifestarsi del rischio coperto, dell'elemento coperto, e degli 
effetti di segno opposto determinati dall'operazione di copertura. 

 
In sostanza, le operazioni di copertura sono SF DERIVATI il cui FV o 

CASH FLOW atteso andrà a compensare i cambiamenti di FV o CASH 
FLOW dell'elemento coperto. 

 
I rischi finanziari possono qualificarsi: 
 
- CASH FLOW RISK                             Esposizione al rischio di 

variabilità dei flussi di cassa attesi [attività e passività a tasso variabile] 
 
-  FAIR VALUE RISK   Esposizione al rischio di 

variabilità nel FV [attività e passività a tasso fisso] 
 
-    NET FOREIGN INVESTMENT RISK        Esposizione al 

rischio di cambio 
 
 
L'innovazione introdotta dallo IASB riguarda in particolare le 

"COPERTURE DI FV", mentre quelle di "CASH FLOW" non modificano 
direttamente la rilevazione dell'oggetto coperto; infatti non è prevista la 
variazione delle modalità di rilevazione dell'oggetto coperto. 

 
Le variazioni di FV dello strumento di copertura sono confrontate con le 

variazioni del valore attuale dei cash flow attesi relativi all'oggetto coperto. 
 
Il minore tra i due valori è riportato a PN [patrimonio netto] mentre la 

differenza [inefficacia della copertura] è imputata a conto economico [CE]. 
 
Gli importi a PN sono riconosciuti a CE nel momento in cui i CASH 

FLOW coperti si manifestano. 
 
Nel caso di FV HEDGING le variazioni di FV sia dello strumento di 

copertura, sia dello strumento coperto, devono essere misurate e riportate in 
CE, dove si elideranno completamente nel caso di copertura perfetta. 
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4) -   Valutazione, i criteri valutativi previsti dallo IAS 39 sono tre: 
 
- il FV: valore di scambio fra due parti libere, indipendenti, ben 

informate e disponibili alla contrattazione, non devono essere dedotti i costi 
di transazione. 
 

E' fissata una gerarchia nei modelli di stima: 
 

� quotazione su mercato attivo; 
� prezzi rilevabili su transazioni recenti; 
� quotazione di strumenti simili; 
� modello valutativo; 
� costo [se i criteri di stima precedenti non 

sono attendibili]. 
 

- il CA: valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con il 
tasso effettivo originario, meno i rimborsi di capitale, 
più o meno le rettifine/riprese di valore dovute al rischio 
di credito; devono essere ricompresi nel calcolo di 
attualizzazione i costi di transazione e i ricavi originari. 

 
- il COSTO MODIFICATO: misura tra il CA e il FV, 

viene applicato alle attività passività finanziarie oggetto 
di copertura nell'ambito del FV HEDGING. 

 
5) - IMPAIRMENT. Una attività finanziaria è deteriorata [IMPAIRED] 

se è probabile che l'impresa non incassi quanto dovuto dal 
debitore, in base al contratto, in linea capitale ed interessi. 

 
Almeno ad ogni chiusura di bilancio lo IAS 39 richiede che una entità 

valuti se vi sia evidenza che una attività abbia subito perdita durevole di 
valore. 

 
Il processo valutativo di fine periodo può essere articolato in due STEPS. 

 
- 1° STEP → Valutazione analitica: 

 
� verificare la sussistenza di sintomi di 

deterioramento 
� in presenza di deterioramento valutare 

l'attività al presumibile valore di realizzo. Il 
presumibile valore di realizzo è il valore 
attuale dei flussi di cassa che si prevede di 
incassare attualizzato al T.I.R.; occorre 
considerare il valore corrente delle eventuali 
GARANZIE, al netto dei relativi costi di 
realizzo. 
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� le perdite durevoli di valore sono pari al CA 
dei crediti deteriorati meno il presumibile 
valore di realizzo. 

� gli interessi prodotti da una attività deteriorata 
sono rilevati secondo il principio di cassa. 

 
 
- 2° STEP   → Valutazione collettiva, qualora non vi sia 

evidenza di perdita durevole di valore lo IAS 
39 richiede di segmentare il portafoglio dei 
crediti vivi sulla base del livello di rischiosità, 
ovvero del proprio contenuto di rischio. 

 
Per ciascuna classe di crediti vivi omogenea 
per livello di rischio di credito dovrà stimarsi 
la previsione percentuale di perdita attesa nel 
tempo; ovvero EL % = PD% LGD%. 
 
La valutazione collettiva attualizza i flussi di 
cassa, corretti dalle perdite attese: EL, al tasso 
effettivo ponderato di gruppo. 
 
L'importo della svalutazione è dato dalla 
differenza fra il CA di gruppo del periodo 
precedente ed il nuovo valore attualizzato al 
tasso effettivo ponderato del gruppo; ovvero 
CA [periodo 1] - CA [periodo 2]. 

 
Relativamente alla svalutazione dei crediti lo 
IASB sembra intenzionato a rivedere in 
termini restrittivi tale problematica, in 
particolare vorrebbe eliminare la possibilità di 
registrare rettifiche di valore per il "rischio 
fisiologico". 
 
In altri termini, verrebbe solo riscontrata la 
possibilità di rilevare rettifiche di valore su 
crediti vivi quando questi presentano un 
incremento di rischiosità pur rimanendo 
lontani dall'area dell'anomalia. 
 
Le norme di BASILEA 2 prevedono e 
definiscono la perdita attesa: E L, per i periodi 
contrattuali, su un portafoglio di crediti vivi 
come: 
 

EL = Σ PD - LGD - EAD 
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In sostanza per BASILEA 2 la perdita attesa è 
economicamente presente anche in assenza di 
eventi di DEFAULT. 
 
Diversamente lo IASB con il principio 
dell'"INCURRED LOSSES MODEL" non 
prevede la perdita attesa sui crediti vivi, 
qualora non siano state registrate perdite per 
default negli esercizi precedenti la 
valutazione. 

 
3^ FASE - DISCLOSURE, prevede obblighi informativi (da assolvere nelle 
Note Esplicative) sulle varie configurazioni di rischio che incidono sugli 
strumenti finanziari, al fine di consentire ai destinatari dei conti annuali di 
valutare compiutamente la  posizione finanziaria, la performance reddituale 
ed i cash-flow dell'impresa. 
 
 Tale informativa, qualitativa e quantitativa, è relativa alle politiche 
di CONTROLLO DEL RISCHIO perseguite dal management, 
congiuntamente all'indicazione dell'esposizione ai rischi e alle manovre 
contrastanti la concentrazione dei rischi. 
 

In sostanza lo IAS 32 disciplina l'esposizione in bilancio degli strumenti 
finanziari e l'informazione integrativa.   
 
 
IMPATTI nei sistemi e nei conti di bilancio. 
 

Il processo di conversione ai principi contabili internazionali, in particolar 
modo per le aziende creditizie e finanziarie vigilate da parte di Banca 
d'Italia, richiede una revisione integrale delle regole di compilazione di 
bilancio. 

 
Tali innovazioni sono prevalentemente connesse ai principi contabili 32 e 

39 nonché all' IFRS1 che riguarda la FIRST-TIME ADOPTION. 
 
Le aree maggiormente impattate a livello operativo, contabile, informativo 

ed organizzativo sono i CREDITI, i TITOLI e i DERIVATI, con particolare 
riguardo ai derivati di copertura; nonché l'area dei sistemi di sintesi: 
contabilità generale e bilancio, segnalazioni, budget e controllo di gestione e 
risk management.  

 
I sistemi informativi legacy ed i sistemi di sintesi dovranno essere 

adeguati al fine di gestire ed implementare nuove funzioni e dati per 
consentire le nuove modalità di trattamento degli strumenti finanziari, 
ovvero classificazione, contabilizzazione e disclosure. 
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Da un punto di vista di bilancio l'impatto sui conti relativamente alle 
innovazioni introdotte dagli IAS, in particolar modo i nuovi criteri di 
valutazione [costo ammortizzato, fair-value, e costo modificato] e di 
contabilizzazione delle operazioni di copertura, nonché il nuovo processo di 
verifica dell'evidenza di deterioramento delle attività, comporterà una 
maggiore volatilità del patrimonio netto e dell'utile netto. 

Relativamente al comparto crediti, l'innovazione della valutazione al costo 
ammortizzato rispetto al preesistente "valore di realizzo" determinerà in 
F.T.A. un impatto significativo sulle posizioni "deteriorate" (sofferenze e 
incagli) in quanto oltre a determinare il "dubbio esito" come attualmente 
fatto, dovranno essere anche attualizzati i flussi futuri degli incassi al netto 
delle spese per il recupero dei crediti. 

Questo secondo aspetto, alla luce della situazione italiana dove le 
procedure di recupero hanno tempi lunghissimi (la media italiana è oltre 7 
anni - fonte Bollettino Banca d'Italia), determinerà che l'impatto finanziario 
di attualizzazione sarà rilevante in sede di F.T.A. dovendolo applicare a tutto 
lo stock delle partite deteriorate. 

Dal punto di vista fiscale, dove è prevista l'immediata deducibilità delle 
previsioni di perdita fino ad un ammontare dello 0,60% dei crediti iscritti 
alla data e le quote esuberanti nei 9 esercizi successivi, qualora non venga 
prevista una apposita deroga nel periodo di discontinuità, molto 
probabilmente gli accantonamenti di F.T.A. supereranno questa soglia per 
cui si formeranno quote di noni con deducibilità differita (dovranno essere 
iscritte imposte anticipate). 

Relativamente agli interessi di mora, gli IAS prevedono la loro iscrizione 
solo al momento dell'incasso (salvo casi molto particolari) per cui sarà 
abbandonata l'attuale impostazione di iscrizione per competenza e 
l'immediato accantonamento a FRC per la "sterilizzazione". Anche dal punto 
di vista fiscale siamo già allineati. 

Altro aspetto innovativo che ha un impatto consistente nei conti di bilancio 
è rappresentato dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma e 
della competenza sulla prudenza sottostante all'applicazione del FV da 
applicare prevalentemente alle attività e passività di breve periodo; tale 
aspetto richiederà di far emergere nei conti di bilancio utili non realizzati, 
ingenerando così un maggiore livello di volatilità.



 

 

 
 
L’APPLICAZIONE DEGLI IAS NEI BILANCI DELLE SOCIETÀ DI 
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Assicurazioni: Quadro Normativo 
 
Il progetto sui contratti di assicurazione all’interno dello IASB era iniziato 
nel 1997 ed aveva portato alla pubblicazione nel dicembre 1999 dell’"Issues 
paper on insurance". Nell’ambito della definizione di uno standard di 
principio contabile internazionale (IFRS) per la contabilizzazione e 
valutazione dei contratti di assicurazione, nel corso del 2002 si era suddiviso 
il principio contabile in due fasi temporali distinte.  
Nell’ambito della fase I  è stata pubblicata il 31 luglio 2003 una prima bozza 
(Exposure Draft 5) che è stata oggetto di un’intensa attività di revisione che 
ha portato alla definizione di una vasta serie di successive release (le 
considerazioni di seguito riportate si riferiscono alla ultima versione dell’ED 
5 disponibile); se ne attende a giorni l’uscita del principio definitivo (IFRS 
4). I contenuti principali della fase I sono: 
Distinzione tra contratti assicurativi e contratti finanziari 
Revisione di alcune delle attuali pratiche contabili 
Maggiore informativa richiesta. 
Si è invece rimandato ad un successivo momento (Fase II) la definizione dei 
Criteri di valutazione dei contratti di assicurazione ispirati all’Asset Liability 
Approach ed alla valutazione a fair value delle riserve stesse. E’ prevista la 
pubblicazione di un Exposure Draft  nel 2004 con l’approvazione di IFRS 
definitivo nel  2005 per un’applicazione non anteriore al 2007. 
Per quanto riguarda la restante normativa si precisa che la direttiva 2001/65 
sul fair value risulta applicabile a tutte le imprese, ivi compreso il settore 
assicurativo, così come gli altri principi Ias/Ifrs sono di norma applicabili al 
settore assicurativo ( si v. infra quadro sinottico). 
In ambito nazionale ricordiamo che l’art. 25 della legge comunitaria 2003 
prevede l’obbligo dell’adozione dei principi Ias per i bilanci consolidati di 
tutte le compagnie di assicurazioni quotate e non quotate, stabilendo 
l’obbligo per i bilanci d’esercizio per le sole società quotate che non 
redigono il bilancio  consolidato; di conseguenza risulta obbligatorio per 
“quasi” tutte le compagnie d’assicurazioni quotate il “doppio binario”, con 
un bilancio consolidato secondo gli IAS ed un bilancio d’esercizio secondo i 
principi contabili tradizionali 
 
 
 
 

                                                           
∗ Direttore centrale Fondiaria – Sai. 
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ED 5 – Contratti assicurativi 
 
Di seguito riepiloghiamo i principali aspetti: 

− l’identificazione dei contratti assicurativi presenti in portafoglio e, previa 
verifica dell’esistenza di un rischio assicurativo significativo, 
l’individuazione di eventuali contratti finanziari. L’analisi delle 
principali tipologie contrattuali dovrà verificare la presenza di contratti 
ibridi con componente finanziaria da scorporare, l’eventuale esistenza di 
contratti con caratteristiche di partecipazione discrezionale e l’esistenza 
di derivati impliciti da scorporare purché non “closely related”; 

− per i contratti finanziari, la valutazione secondo le metodologie del fair 
value e del costo ammortizzato previste dallo IAS 39, verificando la 
disponibilità di dati necessari per determinare le ipotesi “best estimates” 
e per proiettare ed attualizzare i cash flow futuri; 

− per i contratti a partecipazione discrezionale la definizione dei criteri 
di contabilizzazione dell’unallocated surplus.  

− analisi e validazione delle procedure attualmente in uso che potrebbero 
configurare forme di Loss Recognition Test (riserva rischi in corso, 
riserva ex 1801, …) e condivisione del modello teorico e della 
metodologia eventualmente da adottare, nonché dei requisiti necessari in 
termini di dati di input e di sistemi coinvolti. 

− condivisione del livello di informativa di bilancio che si intende 
produrre alla luce di quanto richiesto dallo IAS, di quanto già prodotto e 
dell’orientamento di settore. Definizione delle attività da porre in essere 
per colmare il gap rilevato; relativamente al processo utilizzato per la 
determinazione delle ipotesi, occorre mappare le ipotesi adottate e 
descrivere i processi di determinazione, verificando l’adeguatezza dei 
sistemi e ricalcolare con ipotesi alternative le valutazioni di bilancio 
effettuate; 

− per le analisi di sensitività e di concentrazione del rischio richieste, 
definizione del tipo di informazione da fornire e identificazione delle 
ipotesi oggetto di analisi;   

− analisi dei trattati di Riassicurazione in essere per isolare i trattati che 
non trasferiscono rischio significativo e per identificare l’esistenza di 
componenti finanziarie da scorporare. 

Uno dei principali problemi è quindi costituito dal mismatching che si viene 
a creare dal fatto che gli attivi vengono valutati secondo lo IAS 39, mentre le 
passività sono valutate secondo criteri tradizionali. Tale situazione, per altro 
indispensabile per i necessari tempi di discussione/elaborazione, è 
imputabile alla suddivisione del principio contabile delle assicurazioni. La 
valutazione a fair value  può produrre valori di bilancio degli attivi anche 
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notevolmente diversi da quelli derivanti dagli attuali metodi di calcolo con 
effetti distorsivi per i lettori del bilancio (si pensi ad es. agli attivi a copertura 
delle riserve tecniche). 

Altro rilevante effetto del principio è costituito dal fatto che numerosi 
prodotti assicurativi vita non comporteranno più l’iscrizione di premi a conto 
economico e quindi una compagnia emittente solo polizze a capitalizzazione 
(a determinate condizioni si v. infra)  non avrebbe  più premi quali ricavi, ma 
solo proventi finanziari (per la parte di utile netto derivante dal contratto). 

 
Contratto di assicurazione e definizione di rischio assicurativo 
 
Un contratto di assicurazione è un contratto nel quale una parte 
(l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da una 
controparte (l’assicurato), accettando di risarcire l’assicurato o un terzo 
beneficiario nel caso in cui si verifichi uno specifico evento futuro incerto. 
Si ha un evento futuro incerto se, al momento dell’emissione del contratto 
assicurativo, almeno uno dei seguenti fattori risulta incerto: 
♦ il verificarsi dell’evento 
♦ quando l’evento si verificherà 
♦ l’importo da risarcire nel caso in cui l’evento si verifichi. 
 
Occorre ora definire il concetto di rischio assicurativo, distinguendolo dal 
rischio finanziario: 
♦ il rischio assicurativo è un rischio non finanziario, che viene trasferito 

dall’assicurato all’assicuratore 
♦ il rischio finanziario è il rischio connesso alla possibile futura 

variazione di una o più specifiche variabili finanziarie 
 
Un rischio assicurativo è significativo solo se vi è una ragionevole 
possibilità che il verificarsi dell’evento, causi per l’assicuratore un 
significativo cambiamento negativo nel valore attuale dei cash flow netti 
derivanti dal contratto assicurativo; la verifica di tale condizione deve 
avvenire per singolo contratto e non sul portafoglio complessivo. 
Un contratto classificato all’origine come assicurativo rimane tale fino 
all’estinzione delle obbligazioni collegate, mentre un contratto definito 
all’origine come finanziario potrà essere riclassificato come  assicurativo 
qualora si verifichino le necessarie condizioni. Il contratto andrà comunque 
classificato come assicurativo nel caso in cui la probabilità che il rischio 
assicurativo diventi significativo possa aumentare nel tempo. 
 

 
IMPATTI DI BILANCIO: Riclassifica di premi e sinistri relativi ai 
contratti non assicurativi 
 
In base a quanto descritto il portafoglio della compagnia deve essere distinto, 
secondo la significatività del rischio assicurativo contenuto nel contratto tra 
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contratti assicurativi (ED5) e contratti non assicurativi (IAS 39 o IAS 
18). 
I contratti non assicurativi da cui emergono attività/passività finanziarie sono 
da considerarsi finanziari (IAS 39), diversamente vengono classificati come 
contratti di servizio (IAS 18). 

I contratti finanziari andranno pertanto contabilizzati secondo il metodo del 
“deposit accounting”, previsto dallo Ias 39 in base al quale i premi saranno 
eliminati dal CE e sospesi nello SP; i contratti di servizio dovranno essere 
contabilizzati tra gli altri ricavi come servizi resi, secondo lo IAS 18. 

In base al metodo del “deposit accounting”, le variazioni delle riserve 
tecniche non saranno riflesse a Conto Economico ed i pagamenti effettuati 
costituiranno diminuzione delle passività iscritte in bilancio. I costi per 
sinistri relativi ai contratti di servizio dovranno essere contabilizzati come 
costi relativi a servizi resi. 

Di norma  nel Portafoglio Vita i contratti non assicurativi dovrebbero avere 
natura di contratti finanziari (con o senza partecipazione discrezionale); nel 
Portafoglio Danni i contratti non assicurativi dovrebbero avere natura di 
contratti di servizio. 
 

 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DEFINIZIONE DI RISCHIO 
ASSICURATIVO – Rami danni esempi 
 
I rami danni, di solito comprendenti contratti di tipo assicurativo, presentano 
la complessità di scorporare alcune particolari garanzie (NB. al momento 
attuale sembra prevalente la tesi dover eseguire l’unbundling solo in 
pochissimi casi).  

Alcuni esempi di contratti considerati assicurativi: furto, incendio, altri danni 
ai beni, responsabilità civile, cauzioni, credito, invalidità/cure mediche, etc.  

Alcuni esempi di contratti non assicurativi: contratti di investimento che 
hanno una veste legale di contratto assicurativo, ma non espongono 
l’assicurato a un rischio significativo; contratti che ribaltano l’intero rischio 
all’assicurato attraverso meccanismi che modificano i pagamenti futuri come 
conseguenza diretta della perdita assicurata (es. appendici regolazione 
premio); altre forme in cui l’evento assicurato si verifica, ma l’assicurato 
non subisce alcuna perdita. 

Contabilizzazione delle cessioni in riassicurazione 
 
In base all’ED5 non è consentito modificare i criteri di valutazione delle 
passività assicurative del lavoro diretto a seguito della sottoscrizione  di 
accordi di riassicurazione passiva ed è vietato compensare le passività del 
lavoro diretto con gli attivi derivanti dai rapporti di riassicurazione. Inoltre 
non è possibile evidenziare da parte del cedente un utile iniziale nel caso in 
cui quanto ricevuto dal riassicuratore superi la quota parte dei costi di 
acquisizione sostenuti (ad esempio perché la passività viene misurata su base 
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attualizzata), l’obiettivo è chiaramente evitare l’iscrizione immediata di utili 
non certi. 

 
 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DEFINIZIONE DI RISCHIO 
ASSICURATIVO – Vita 

 
Analizzando i principali rischi per il vita alcuni rischi restano “assicurativi” 
(decesso, longevità, invalidità etc.) e sono  coperti dai seguenti tipi di 
polizza: temporanea caso morte, rendite immediate, rendite differite (se il 
fattore di conversione è garantito all’emissione), assicurazioni miste sulla 
vita (sempre verificando che età dell’assicurato e durata della polizza non 
rendano il rischio assicurativo insignificante), polizze di invalidità etc. 
Altri rischi non sono assicurativi e riguardano il “rischio” del rendimento 
finanziario (escluso in modo esplicito dall’ED 5), il rischio di riscatto e 
riduzione in tempi diversi da quelli preventivati in fase di disegno della 
tariffa,  ed in generale tutti i rischi non contingenti  ad un evento incerto 
futuro che possano impattare negativamente l’assicurato. 

 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DEFINIZIONE DI RISCHIO 
ASSICURATIVO – Caso Fondiaria SAI 

 
Venendo alla realtà di Fondiaria SAI si è effettuata una prima analisi dei 
contratti e delle tariffe in portafoglio alla capogruppo sulla base di quanto 
indicato dall’ED5.  

 
Per quanto riguarda i rami danni non si è rilevata  una sistematica presenza 
di contratti  da riclassificare, e quindi la presenza di contratti di servizio è da 
considerarsi episodica, su prodotti realizzati per specifiche esigenze. 
 
Relativamente al ramo Vita circa il 30% del portafoglio presenta le 
caratteristiche di strumento finanziario (Nb. di questa quota quasi il 90% di 
questi contratti dovrebbe contenere una “partecipazione discrezionale” cioè 
la possibilità di avere il pagamento di un importo supplementare oltre i 
minimi garantiti).  In base agli ultimi meeting dello IASB anche in questo 
caso pur in presenza di contratto finanziario si potrà mantenere l’attuale 
contabilizzazione (premi + riserva matematica); si potrà tuttavia evidenziare 
in bilancio il surplus derivante dal meccanismo di rivalutazione  unallocated 

surplus tramite iscrizione in apposita voce (shadow accounting). 
 

ED 5 – PUNTI DI RILIEVO 
 
Altre parti dell’ED 5 hanno un impatto significativo per le compagnie 
italiane, in particolare evidenziamo: 
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♦ Eliminazione nei rami danni delle riserve di perequazione e catastrofali, 
in quanto lo IASB ha tratto le seguenti conclusioni: 
− Tali accantonamenti non costituiscono passività, in quanto 

l’assicuratore non ha un obbligo attuale a fronte di perdite che 
avverranno al termine del periodo contrattuale 

− Esiste solo un metodo discrezionale e non oggettivo per misurare tali 
accantonamenti 

− L’obiettivo del bilancio non è di aumentare la solvibilità o 
stabilizzare i ricavi, ma fornire un’informativa utile a un vasto 
bacino di utenti 

♦ Loss Recognition Test (confronto del valore contabile delle passività 
assicurative con cash flow futuri derivanti dai contratti) 

♦ Embedded derivatives: se si è in presenza di un derivato implicito, 
bisogna scorporare la parte di premio relativa contabilizzando secondo i 
criteri dello IAS 39 che prevedono l’evidenziazione a Stato Patrimoniale 
della parte di premio relativa al derivato e imputando a conto economico 
l’effetto legato alla valutazione a fair value. 
Al principio suesposto si può derogare non procedendo allo scorporo in 
presenza di uno dei seguenti casi: 
− derivato implicito è anch’esso un contratto assicurativo 
− il contratto complessivamente considerato è già valutato al fair value 
− le caratteristiche economiche del contratto derivato sono closely 

related alle caratteristiche del contratto ospite 
  

INFORMATIVA DI BILANCIO 
 

L’informativa richiesta dall’ED5 si articola sulla  spiegazione delle poste 
di bilancio, su importo, tempistica e incertezza dei cash flow e sul fair 
value delle attività e passività assicurative 

Per ciascuno di tali argomenti, l’ED5 definisce in termini generali i contenuti 
minimali che le compagnie dovranno produrre quale informativa di bilancio. 
L’Implementation Guidance fornisce per ciascuno di tali contenuti minimali 
numerosi esempi ed indicazioni metodologiche per agevolare le compagnie 
nell’applicazione pratica dei principi enunciati. 

Dai resoconti delle riunioni successive all’emanazione dell’ED5, è tuttavia 
emerso che lo IAS Board sarebbe orientato ad attribuire natura 
esemplificativa e non tassativa a quanto contenuto nella IG. 
 
Gli aspetti più innovativi e problematici contenuti nell’informativa richiesta 
dall’ED5 si ritiene siano: 
♦ Illustrazione delle ipotesi adottate nella valutazione delle attività e 

passività assicurative 
♦ Esposizioni al rischio di credito e finanziario 
♦ Informativa riguardo all’andamento dei sinistri in anni precedenti 
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♦ Informativa relativa alla riconciliazione dei sinistri cumulati con la 
riserva di bilancio 

♦ Impatto sulle riserve del sensitivity test (metodo “chain ladder” basato 
sul fattore di sviluppo e metodo “fisher lange” basato sull’impatto del 
tasso di inflazione sul costo medio dei sinistri) 

 
 
IAS: Effetti sui bilanci delle compagnie    
  
DDii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  iill  qquuaaddrroo  ssiinnoottttiiccoo  ccoonn  ggllii  IIaass  aavveennttii  uunn  iimmppaattttoo  ppiiùù  
rriilleevvaannttee  ppeerr  llee  ccoommppaaggnniiee::  
  
♦ IAS con impatto elevato: 

ED5  Contratti assicurativi 
39 Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione 
32 Strumenti finanziari: informativa e esposizione 
 

♦ IAS con impatto significativo: 
 IFRS 1 Prima applicazione 

14 Informativa di settore 
19 Benefici ai dipendenti 
36 Riduzione durevole di valore delle attività 
24 Parti correlate 
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AGGIORNAMENTO 

 
Nei giorni immediatamente successivi al convegno è stata resa disponibile al 
pubblico la versione approvata dallo IASB dell’ED5 che ha appunto preso il 
nome di IFRS 4; ricordiamo che per essere efficace dovrà essere omologata 
dalla Commissione Europea. 

Evidenziamo da un lato che molte delle conclusioni raggiunte dall’ultima 
release dell’ED5 sostanzialmente risultano confermate dall’Ifrs 4, dall’altro 
lato non tutti i punti in sospeso sono stati definiti e quindi l’Ifrs4 resta un 
principio che richiede uno sforzo interpretativo notevole; di seguito 
riportiamo alcuni dei passi salienti. 

In merito alla classificazione dei contratti assicurativi trova conferma il fatto 
che restino assicurativi i contratti nei quali  l’assicuratore debba pagare 
significative prestazioni addizionali alla luce di qualsiasi scenario evolutivo, 
con la sola esclusione degli scenari privi di significato economico.  
L’unbundling obbligatorio dovrebbe essere limitato a pochi casi nei quali 
non risulti evidente che la componente finanziaria sia completamente 
separata da quella assicurativa (un’assicurazione mista, ad esempio, non sarà 
soggetta allo scorporo della componente finanziaria). 
Per quanto riguarda le partecipazioni discrezionali è previsto che le 
compagnie possano, ma non debbano, contabilizzare la componente fissa 
separatamente da quella di partecipazione; il surplus derivante dall’elemento 
partecipativo può essere classificato come patrimonio netto o come passività. 

Per le riserve assicurative viene confermata l’esigenza di effettuare un test 
(Liability Adequacy Test); se tale stima risulta essere superiore al valore 
contabile delle passività assicurative alla stessa data -nettate dei costi di 
acquisizione capitalizzati (DAC) e di eventuali attività immateriali connesse 
- la Compagnia deve riconoscere la differenza a Conto Economico; tuttavia 
nessun cambiamento è necessario nel caso in cui una Compagnia già effettui 
un test di LAT, che rispetti i requisiti minimali e quindi se già considera la 
stima attuale di tutti i cash flow contrattuali nonché dei flussi correlati, e se 
l’eventuale carenza sia già  imputata a conto economico (es. riserva premi 
per rischi in corso). 
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PRESENTAZIONE 
 
Desidero anzitutto esprimere un pensiero di ringraziamento ed il mio 
personale apprezzamento agli organizzatori del convegno; convegno che, a 
mio avviso, tra i molteplici incontri e presentazioni che si svolgono a livello 
nazionale sull’argomento di attualità della prima adozione o della 
introduzione nel nostro “ordinamento” contabile dei principi contabili 
internazionali IAS o come meglio ridefiniti IFRS, si qualifica 
particolarmente per il livello di approfondimento degli argomenti trattati e 
per l’autorevolezza dei relatori, a parte naturalmente il sottoscritto che a 
questo convegno vuole anche apportare il punto di vista di una categoria di 
utilizzatori professionali, quella del revisore contabile o della società di 
revisione. 
Gli argomenti che mi sono stati affidati non sono tra quelli di maggiore 
attualità, quali gli strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39) o le riduzioni 
permanenti di valore (IAS 36); si tratta  infatti di documenti che potremmo 
definire “storici”, emessi nelle prime versioni da oltre venti anni, anche se 
poi hanno subito diverse rivisitazioni compresa un’ultima rilettura operata 
nell’ambito dell’ “Improvement Project” del dicembre 2003 al fine di 
aggiornarli ai principi che si sono successivamente  affermati, quali appunto 
il fair value e le riduzioni di valore “impairment of assets”. 
Gli argomenti in oggetto tuttavia rappresentano, in un certo senso, una specie 
di bandiera dei principi di fondo ispiratori dei principi contabili 
internazionali (“Accounting Concepts”), in particolare la prevalenza della 
sostanza sulla forma (“substance over form”) espressa nello IAS 17 sul 
leasing ed il concetto di valutazione globale comparata dei costi/benefici 
(“matching principle”) espresso nello IAS 19 sui benefici ai dipendenti, in 
precedenza contabilizzazione dei costi di quiescenza del personale. 
Siccome il tempo concessomi è molto limitato per poter esaminare seppure 
sommariamente i documenti in oggetto, do subito avvio ad una esposizione 
sintetica dello IAS 17 e successivamente dello IAS 19. 
 
 
IAS 17 – LEASING 
 
Documento emesso inizialmente settembre 1982, efficacia 1.01.1984. 

Rivisto interamente e riemesso Dicembre 1997, efficacia 1.01.1999. 

Rivisto “IAS improvement Project” Dicembre 2003, efficacia 1.01.2005 
 

                                                           
∗ Partner PKF Italia S.p.A.; Membro ASSIREVI. 
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OGGETTO del principio è definire per i locatari ed i locatori (Lessees; 
Lessors) il trattamento contabile più appropriato per la contabilizzazione e 
l’informativa in bilancio dei leasing finanziari ed operativi (finance leases; 
operating leases). 
 
Il principio trova applicazione per tutti i contratti di leasing, fatta eccezione 
per: 

• Contratti stipulati per la ricerca e l’utilizzo delle risorse naturali, 
petrolio, gas, metalli, ecc) 

• Contratti di concessione licenza per film, registrazioni video, 
spettacoli, brevetti, diritti d’autore 

• beni in locazione finanziaria dai locatari o dai locatori in locazione 
operativa posseduti come investimenti (investment property) per i 
quali si applica la valutazione al “fair value” di cui allo IAS 40 (IAS 
Improvements) 

• beni biologici posseduti in locazione finanziaria dai locatari o in 
locazione operativa dai locatori per i quali si applica lo IAS 41 

 
Per leasing si definisce un Contratto per mezzo del quale il locatore 
trasferisce al locatario in cambio di uno o più pagamenti, il diritto di 
utilizzare un bene per un periodo prestabilito. 
 
NORMATIVA ITALIANA 
 
Il contratto di leasing non ha ancora un inquadramento sistematico nella 
disciplina civilistica e viene classificato come contratto atipico in cui 
confluiscono aspetti dei contratti di locazione, vendita con riserva di 
proprietà e di finanziamento.  E’ trattato invece dalla normativa fiscale (T.U. 
art. 67, 8c). Il P.C. 16 rimanda ad un apposito documento non ancora 
predisposto dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri 
(C.N.D.C. e R.), oggi Organo Italiano di Contabilità OIC.  Il d.lgs. 6/03 
Riforma del Diritto Societario ne richiama l’introduzione nella nostra 
normativa.  
Pertanto ad oggi non sussiste un principio contabile per il leasing e 
l’applicazione dello IAS 17 comporta modifiche radicali ai dati del bilancio 
civilistico. 
Per i bilancio consolidato invece, il P.C. 17 prevede l’utilizzo dello IAS 17 
conformemente alla indicazione normativa che prevede l’eliminazione nel 
consolidato delle interferenze  fiscali e ne suggerisce pertanto l’adozione 
come trattamento preferito (benchmark) 
 
CLASSIFICAZIONE DEL LEASING 

La classificazione adottata si basa sulla sostanziale attribuzione dei rischi e 
dei benefici derivanti dalla proprietà del bene al locatore o al locatario 
(prevalenza della sostanza sulla forma). 
I rischi comprendono la possibilità di perdite per capacità inutilizzata, 
obsolescenza, variazioni nel rendimento o nelle condizioni economiche.  I 
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benefici riguardano l’attesa di utilizzo redditizio durante la vita economica, i 
proventi da rivalutazione o realizzo del valore residuo. 
 
In base alle caratteristiche sostanziali specificate nei relativi contratti, si 
individuano le seguenti due tipologie di leasing: 
 
A. Leasing Finanziario (Finance Lease) 
 
E’ il leasing che trasferisce di fatto tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla 
proprietà del bene al locatario.  La classificazione dipende dal contenuto 
dell’operazione, piuttosto che dalla forma del contratto.  Le condizioni, quali 
clausole previste dal contratto, di norma richieste sono le seguenti: 
� E’ previsto il trasferimento della proprietà del bene al locatario al 

termine del contratto. 
� E’ prevista l’opzione di acquisto del bene (riscatto) ad un prezzo 

sufficientemente inferiore al “fair value” alla data di esercizio, per cui 
all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che l’opzione verrà 
esercitata. 

� La durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del 
bene. 

� Nel momento iniziale (inception) il valore attuale dei pagamenti minimi 
dovuti per il leasing è almeno uguale al fair value del bene. 

� Il bene locato è di natura particolare di modo che solo il locatario può 
utilizzarlo senza dover fare importanti modifiche. 
 

Ulteriori situazioni che possono essere considerate per poter classificare un 
leasing come finanziario sono le seguenti: 
� Se il locatario ha la facoltà di sciogliere il contratto, le perdite 

conseguenti per il locatore sono poste a carico del locatario. 
� Gli utili o perdite per la fluttuazione del valore residuo ricadono sul 

locatario. 
� Al locatario è data possibilità di continuare il leasing per un ulteriore 

periodo a canoni sostanzialmente inferiori a quelli di mercato. 
 
Si deve notare che la classificazione del leasing come finanziario o operativo 
viene effettuata all’inizio del leasing (inception), data  che corrisponde a 
quella anteriore tra la data di stipula del contratto di leasing e la data di 
impegno delle parti per le principali prestazioni 
La classificazione operata non può essere successivamente cambiata, salvo 
per cambiamento sostanziale delle condizioni che configurino un nuovo 
contratto. 
 
B. Leasing Operativo (Operating Lease) 
E’ un leasing differente dal leasing finanziario (definizione residuale). 
Nella sostanza le condizioni configurano un contratto di noleggio per 
l’utilizzo del bene, senza il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici 
derivati dalla proprietà. 
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DEFINIZIONI 
 
Ai fini della successiva determinazione dei criteri di rilevazione e di 
valutazione in bilancio delle operazioni di leasing il principio IAS 17 
fornisce le seguenti definizioni: 
 
- Inizio del leasing (inception): coincide con la data anteriore tra quella 

del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole. 
- Durata del leasing (lease term): periodo non annullabile per il quale il 

locatario ha preso in leasing il bene, più ulteriore periodo relativo al 
diritto di opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo. 

- Pagamenti minimi dovuti (minimum lease payments): canoni che 
possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing al 
netto di costi per servizi addebitabili al locatore e, se è prevista l’opzione 
di acquisto che è ragionevolmente certo sia esercitata, il pagamento 
richiesto per tale esercizio. 

- Fair Value: valore al quale un’attività può essere scambiata o una 
passività estinta tra parti consapevoli in una operazione tra parti 
indipendenti. 

- Vita economica / Vita utile (useful life): periodo previsto o restante 
dall’inizio del leasing per il quale si prevede che il bene sia utilizzabile 
economicamente. 

- Valore residuo garantito / Non garantito: parte del valore residuo del 
bene locato garantita dal locatario o da un terzo, oppure la cui 
realizzazione da parte del locatore non è certa o garantita. 

- Tasso di interesse implicito: tasso di attualizzazione che all’inizio del 
leasing uguaglia il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti e del 
valore residuo non garantito al fair value del bene. 

- Investimento lordo / netto nel leasing: per il locatore è il totale dei 
pagamenti minimi dovuti e del valore residuo al netto o meno dell’utile 
finanziario non realizzato (totale pagamenti minimi dovuti e valore 
residuo rispetto al valore attuale determinato in base al tasso implicito). 

- Rendita eventuale (Contingent Rent): è quella parte dei pagamenti 
dovuti non di importo fisso bensì basata su fattori diversi dal puro 
decorso del tempo, quali: 
• Percentuale sulle vendite 
• Grado di utilizzo 
• Indici di prezzo 
• Tassi di interesse 

 
 
LA RILEVAZIONE DEL LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATARIO 
Dalla disamina svolta in precedenza circa le caratteristiche sostanziali che 
qualificano il leasing tra le due tipologie prima descritte, derivano 
trattamenti contabili differenziati nel bilancio del locatario tra il leasing 
finanziario ed il leasing operativo. 
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A. Leasing Finanziario 
 
Il locatario rileva in bilancio all’inizio del leasing tra le attività (“beni in 
leasing”) e tra le passività (“debito per leasing”) un valore uguale al “fair 

value” del bene locato o, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi 
dovuti calcolati al tasso implicito o (se non determinabile) al tasso marginale 
di finanziamento (prevalenza della realtà sostanziale e finanziaria per cui il 
locatario acquisisce i benefici economici del bene per la maggior parte della 
sua vita economica, per un corrispettivo che approssima il “fair value”). 
Il “bene in leasing” è ammortizzato con un criterio sistematico coerente con 
i criteri utilizzati per gli altri beni ammortizzabili (IAS 16). Se è 
ragionevolmente certo che il locatario acquisirà la proprietà attraverso 
l’esercizio dell’opzione, il periodo corrisponde alla vita utile, altrimenti alla 
minore tra durata del leasing e vita utile. 
I canoni di leasing sono ripartiti tra costi finanziari e rimborso del debito per 
leasing: i costi finanziari sono imputati in modo da ottenere un tasso costante 
di interesse sul debito residuo. 
Alla chiusura d’esercizio, si deve valutare se il “bene in leasing” ha subito 
una eventuale riduzione permanente  di valore, cioè se i benefici  economici  
attesi  risultano  inferiori  al suo valore contabile (fair value o valore al netto 
dell’ammortamento) (secondo IAS 36 la riduzione durevole di valore 
comporta la rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore). 
 
Per l’informativa di bilancio da fornire nella nota integrativa, in aggiunta a 
quanto già previsto da IAS 32, si prevedono le seguenti indicazioni: 
 
o Valore netto dei “beni in leasing” per categorie 
o Pagamenti minimi dovuti entro l’anno, tra uno e cinque anni e oltre 

cinque anni, e loro valore attuale. 
o Descrizione contratti, criteri e clausole di opzione. 
o Canoni sottoposti a condizione 
o Pagamenti minimi per sublocazione 

 
 

B. Leasing Operativo 
 
Il locatario rileva i pagamenti per leasing al conto economico a quote 
costanti per la durata del leasing o secondo un diverso criterio sistematico 
che meglio rifletta i benefici tratti dall’utilizzatore. 
Per l’informativa di bilancio da fornire nella Nota Integrativa, in aggiunta a 
quanto previsto da IAS 32, si prevedono le seguenti indicazioni: 
o Pagamenti minimi dovuti entro un anno, tra uno e cinque e oltre 
o Pagamenti minimi per canoni futuri per subleasing 
o Pagamenti per leasing e subleasing rilevati a conto economico 
o Descrizione generale contratti significativi, in particolare: 
o Clausole eventuali di rinnovo, indicizzazione o acquisto 
o Restrizioni eventuali riguardanti i dividendi, nuovo indebitamento ed 

altri leasing 
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LA RILEVAZIONE DEL LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATORE 
Analogamente a quanto esaminato per il bilancio del locatario per le due 
tipologie di leasing sono previsti trattamenti contabili differenziati nel 
bilancio del locatore tra leasing finanziario e leasing operativo. 
 
A. Leasing Finanziario 
 
Il locatore rileva nello stato patrimoniale i beni oggetto di leasing come 
crediti ad un valore uguale all’investimento netto nel leasing (fair value).  Il 
leasing finanziario trasferisce tutti i rischi ed i benefici dalla proprietà del 
bene al locatore, pertanto i pagamenti dovuti per il leasing sono trattati come 
pagamento del bene e come provento finanziario per rimborsare e 
remunerare il locatore per l’investimento ed i servizi resi. 
 
I locatori che sono anche produttori o distributori dei beni rilevano l’utile dal 
leasing o perdita in conto economico secondo il normale criterio per rilevare 
le altre vendite.  Se risultano tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile 
da rilevare va limitato  a quanto risulterebbe in base ad un tasso di mercato.  
Il ricavo di vendita rilevato è rappresentato dal “fair value” del bene o se 
minore dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti ad un tasso di 
interesse commerciale.  Il costo del venduto è rappresentato dal costo o 
valore contabile, al netto del valore residuo attualizzato.  La differenza tra il 
ricavo di vendita e il costo del venduto è l’utile di vendita (margine lordo).  I 
costi diretti iniziali sono rilevati subito a costo. 
I proventi finanziari sono rilevati in modo da riflettere un tasso di 
rendimento costante sull’investimento netto residuo. 
La stima del valore residuo non garantito incluso nell’investimento loro, 
deve essere rivista periodicamente ed ogni riduzione permanente di valore 
comporta una diversa ripartizione dei proventi il cui effetto va  
contabilizzato. 
 
I costi diretti iniziali (commissioni, compensi legali ….) sono rilevati subito 
a conto economico e ripartiti a rettifica dei proventi del leasing (utile 
finanziario non realizzato). 
Per l’informativa di bilancio da fornire nella Nota Integrativa in aggiunta a 
quanto previsto da IAS 32, si prevedono le seguenti indicazioni: 
o Riconciliazione tra investimento lordo e valore attuale di pagamenti 

minimi dovuti, distribuiti entro un anno, tra uno e cinque anni, oltre 
o Utili finanziari non realizzati 
o Valori residui non garantiti 
o Fondo per perdite su crediti per pagamenti minimi dovuti 
o Descrizione generale dei contratti più significativi 
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B. Leasing  Operativo 
 
Il locatore espone in stato patrimoniale i beni in leasing secondo la loro 
natura, ammortizzandoli secondo un criterio coerente con quello utilizzato 
per beni similari, secondo quanto previsto da IAS 16. 
 
La normativa ex Lg 549/95 ha modificato la norma fiscale stabilendo per i 
locatori quote di ammortamento basate sul piano di ammortamento 
finanziario, mentre non è più ammesso l’ammortamento  anticipato.  L’ 
ammortamento  finanziario  si basa sul tasso d’interesse implicito che 
uguaglia il valore del bene al valore attuale dei pagamenti previsti compreso 
maxi canone iniziale e prezzo di riscatto 
I ricavi devono essere rilevati secondo quote costanti sulla durata del leasing 
o in base ad un criterio che meglio rifletta la maturazione dei benefici.  Tale 
ricavo non è equiparabile ad una vendita immediata. 
Eventuali perdite permanenti di valore dei beni in leasing vanno imputate a 
conto economico secondo IAS 36. 
Per l’informativa di bilancio da fornire nella Nota Integrativa, oltre a quanto 
previsto da IAS 32, si prevedono le seguenti indicazioni: 
o Per ogni categoria di beni, il valor lordo, il fondo ammortamento e le 

eventuali riduzioni permanenti di valore 
o I pagamenti dovuti entro l’anno, tra uno e cinque anni ed oltre 
o Ammontare di canoni sottoposti a condizione 
o Fondo per perdite su crediti per pagamenti minimi dovuti 
o Descrizione generale dei contratti più significativi 
 
 
EFFETTI SUL BILANCIO DALLA ADOZIONE DELLO IAS 17 
Gli effetti sul bilancio derivanti dalla rilevazione delle operazioni di leasing 
finanziario secondo lo IAS 17 rispetto alla contabilizzazione prevista dalla 
normativa civilistica attuale sono molto significativi e possono essere 
sintetizzati come segue: 
 
L’effetto patrimoniale consegue alle seguenti rilevazioni effettuate in base 
allo IAS 17: 

• Viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali il cespite oggetto del 
contratto di leasing e viene iscritto nel passivo un mutuo 
corrispondente al valore del cespite, oggetto del contratto. 

• Il cespite (oggetto del contratto di leasing) viene ammortizzato come 
un cespite produttivo ordinario 

• Le rate di leasing sono scorporate in quota capitale e quota interessi 
e il mutuo viene estinto sulla base delle quote capitale pagate. 

L’effetto economico consegue alle seguenti rilevazioni effettuate in base allo 
IAS 17: 

• Vengono imputati a conto economico gli oneri finanziari (quota 
interessi delle rate di leasing) 

• Vengono imputati a conto economico gli ammortamenti sul bene di 
leasing. 
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• Vengono eliminate le rate di leasing contabilizzate come costo nel 
bilancio civilistico-fiscale. 

 
Vedasi esempio: 
 
Esempio: 

 
Leasing Finanziario di impianto produttivo 
Valore del bene: ¼������ 
Durata del leasing: 5 anni / 60 rate mensili 
Rata mensile: ¼��� 
Vita utile: 10 anni 
 
Riepilogo effetti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDITA CON PATTO DI RETROLOCAZIONE (Sales &  Lease Back) 

Consiste nella vendita del bene da parte della azienda venditrice / 
utilizzatrice con contemporaneo patto di riacquisto dello stesso bene 
mediante un contratto di leasing. 
 
Il documento IAS 17 prevede per le operazioni che si configurano come 
leasing finanziario, il seguente trattamento contabile: 

• il bene oggetto di vendita e riacquisto rimane nel bilancio del 
venditore. 

• la plusvalenza tra prezzo di vendita e valore contabile del bene va 
differita imputandola in modo uniforme sulla durata del leasing. 

 
Per le operazioni che si configurano come leasing operativo e l’operazione è 
posta in essere a prezzi di mercato, l’utile o perdita sono rilevati 
immediatamente a conto economico, con le seguenti specificazioni: 

• Se il prezzo di vendita è inferiore al valore corrente del bene, l’utile 
o perdita sono rilevate immediatamente, salvo nel caso di perdita 
ove i canoni di leasing futuri siano inferiori a quelli di mercato, nel 

E FFE TTO

An n o R a te  le a s in g O n e ri fin . Am m .ti P & L E q u ity

1 9 9 9 240 (64) (1 0 0 ) 7 6 7 6

2 0 0 0 240 (57) (1 0 0 ) 8 3 1 5 9

2 0 0 1 240 (42) (1 0 0 ) 9 8 2 5 7

2 0 0 2 240 (28) (1 0 0 ) 1 1 2 3 6 9

2 0 0 3 240 (9) (1 0 0 ) 1 3 1 5 0 0

2 0 0 4 (1 0 0 ) (1 0 0 ) 4 0 0

2 0 0 5 (1 0 0 ) (1 0 0 ) 3 0 0

2 0 0 6 (1 0 0 ) (1 0 0 ) 2 0 0

2 0 0 7 (1 0 0 ) (1 0 0 ) 1 0 0

2 0 0 8 (1 0 0 ) (1 0 0 ) 0
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qual caso la perdita viene differita ed imputata sul periodo del 
leasing.  

• Se il prezzo di vendita è superiore al valore corrente del bene, 
l’eccedenza viene differita sulla durata di utilizzo del bene. 

• Se il valore corrente al momento della vendita è inferiore al valore 
contabile, la perdita viene rilevata immediatamente. 

 
 
IAS 19 – Benefici per i dipendenti (Employee Benefits) 
 
Documento emesso inizialmente gennaio 1983, efficacia 01.01.1985 

Rivisto interamente e riemesso maggio 1999, efficacia 01.01.2000 

Rivisto nella sostanza nel 2000, efficacia 01.01.2001 

 
Il principio definisce norme per la contabilizzazione e l’informativa di 
bilancio relativamente ai benefici per i dipendenti – Il principio richiede di 
rilevare: 
 

• Una passività quando il dipendente ha prestato attività di lavoro in 
cambio di benefici da erogare in futuro. 

• Un costo quando l’impresa utilizza i benefici derivanti dall’attività 
di lavoro (Matching Principle) 

 
In linea generale il principio individua cinque categorie di benefici: 
 
I) Benefici a breve termine quali salari e stipendi, contributi, indennità, 

partecipazioni ed incentivi e benefici in natura quali assistenza 
sanitaria, abitazione, auto aziendale, beni o servizi gratuiti .. 

II) Benefici successivi al rapporto di lavoro (Post Employment Benefits) 
quali pensioni, benefici previdenziali, assistenziali, assicurazioni sulla 
vita, .etc. 

III) Altri benefici a lungo termine quali permessi, periodi sabbatici, per 
anniversari o anzianità, indennità o partecipazioni se dovute dopo 12 
mesi dalla chiusura. 

IV) Benefici dovuti per cessazione del rapporto di lavoro 
V) Benefici in forma di partecipazione al capitale 
 
 
 
Il principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti inclusi quelli 
derivanti da accordi aziendali, gruppi di dipendenti o loro 
rappresentanti, da norme di legge o contratti nazionali o settoriali, 
consuetudini di pratica comune. 
 
OGGETTO 
Il principi di Fondo che ispira lo IAS 19 è quello di valutare l’entità dei 
benefici maturati e maturandi a fronte dell’attività lavorativa svolta 
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nell’esercizio ed in quelli precedenti (obbligazione) ed attribuire il costo 
relativo per competenza (Matching Principle). 
 
Come si può notare, il concetto, mentre è semplice per alcuni elementi a 
breve termine dei benefici (salari e stipendi, incentivi, partecipazione agli 
utili, ecc), può diventare molto complesso e talora aleatorio per altri benefici 
a lungo termine, quali trattamenti previdenziali o pensionistici.  Al riguardo 
è mia convinzione che taluni aspetti e talune soluzioni contabili adottate 
meritino un approfondimento per evitare eccessive complicazioni contabili 
non giustificate dai benefici delle informazioni e l’eccessiva aleatorietà dei 
dati contabili prodotti.  Vedasi al riguardo il concetto del “corridoio del 
10%” entro il quale non vengono riconosciute le variazioni e le previsioni 
circa l’evoluzione delle carriere del personale. 
 
 
DEFINIZIONI 
Ai fini della successiva determinazione dei criteri di rilevazione e di 
valutazione dei vari tipi di benefici il principio IAS 19 fornisce le seguenti 
definizioni: 
• Benefici per i dipendenti: ogni tipo di remunerazione erogata in cambio 

dell’attività lavorativa del dipendente. 
• Benefici a breve termine: benefici dovuti interamente entro i dodici mesi 

dal termine dell’esercizio in cui è prestata l’attività lavorativa. 
• Benefici successivi al rapporto di lavoro: i benefici, diversi da quelli alla 

cessazione del rapporto, dovuti dopo la conclusione del rapporto di 
lavoro 

• Programmi per benefici successivi al rapporto di lavoro (Post 

Employment Benefits): accordi formalizzati o meno per erogare benefici 
a uno o più dipendenti successivi alla fine del rapporto di lavoro.  Si 
suddividono in: 
a) Programmi a contributi definiti � programmi dove l’impresa versa 

contributi predefiniti ad un distinto fondo senza avere altra 
obbligazione legale o implicita ad ulteriori contributi se il fondo non 
disponesse di sufficienti attività a corrispondere i benefici stabiliti 

b) Programmi a benefici definiti � programmi per benefici diversi da 
quelli a contributi definiti 

• Benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro: benefici dovuti 
per legge o contratto ai dipendenti: 
- per decisione dell’impresa di chiudere il rapporto prima della data di 

pensionamento; 
- Per decisione del dipendente di accettare le dimissioni in cambio 

dell’indennità 
• Benefici retributivi di partecipazione al capitale: benefici che prevedono 

il diritto a ricevere strumenti finanziari rappresentativi del patrimonio 
netto o un’obbligazione per importo pari al prezzo futuro di tale 
strumento. 
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• Programma di distribuzione azioni a dipendenti: accordi che prevedono 
benefici per i dipendenti in forma di assegnazione di partecipazione al 
capitale 

• Valore attuale di obbligazione a benefici definiti: valore attuale dei 
pagamenti futuri previsti per estinguere l’obbligazione derivante 
dall’attività lavorativa nell’esercizio corrente e nei precedenti. 

• Costo previdenziale / interessi passivi: incremento del valore attuale 
della obbligazione a benefici definiti per l’approssimarsi alla data di 
pagamento. 

• Utili/perdite attuariali: rettifiche in meno o in più derivanti da 
variazioni nelle ipotesi attuariali (tra effettivo ed ipotesi o modifica delle 
ipotesi). 

 
 
LA RILEVAZIONE DEI BENEFICI PER I DIPENDENTI 
Non ci soffermeremo nella disamina del trattamento previsto dallo IAS 19 
per i benefici a breve termine, gli altri benefici ed i benefici in forma di 
partecipazione al capitale, in quanto gli stessi non presentano elementi 
particolari di novità rispetto a quanto già previsto dalla prassi e dai principi 
contabili attualmente in essere, oppure questi sono ancora in fase di 
elaborazione per quanto concerne le regole di contabilizzazione dei benefici 
in forma di partecipazione al capitale (stock options). 
 
Ci concentreremo invece sulla disamina delle tipologie e delle problematiche 
relative ai benefici successivi al rapporto di lavoro (Post Employement 

Benefits) 
 
Benefici successivi al rapporto di lavoro (Post Employement Benefits) 
 
Sono programmi che prevedono il riconoscimento di benefici quali 
trattamenti previdenziali (pensioni) o altre forme, quali assicurazioni sulla 
vita, assistenza medica.  Si suddividono in: 
 
PROGRAMMI A CONTRIBUTI DEFINITI: quando l’obbligazione 
riguarda un piano di contributi prestabilito da corrispondere ad un fondo o 
entità autonoma senza ulteriori obbligazioni a carico e nel quale quindi il 
rischio attuariale (che i contributi siano insufficienti) ed il rischio finanziario 
(rendimento finanziario insufficiente) sono interamente a carico del 
dipendente. 
 
PROGRAMMI A BENEFICI DEFINITI, quando l’obbligazione riguarda un 
piano prestabilito di benefici da corrispondere, per il quale il rischio 
attuariale (benefici più onerosi) ed il rischio finanziario ricadono 
sull’impresa. 
 
LA VALUTAZIONE di un programma a benefici definiti è molto complessa 
e comporta: 
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¾ Valutazione dell’ammontare dell’obbligazione a corrispondere i 
benefici in relazione all’attività lavorativa svolta nell’esercizio e nei 
precedenti.  Questo significa valutare le variabili attuariali partendo 
dalla vita lavorativa prevista (tassi di rotazione, mortalità, infortuni, 
sviluppi di carriera ecc.) e le variabili finanziarie (incrementi 
retributivi, costi assistenza …) 

¾ Calcolo del valore attuale dell’obbligazione in base al metodo della 
“proiezione unitaria del credito” (benefici per anno di lavoro). 

¾ Determinare “fair value” delle attività al servizio del programma 
¾ Determinare utili/perdite attuariali (variazioni nel valore attuale 

dell’obbligazione) ed eventualmente da contabilizzare se oltre il 
10% del corridoio previsto. 

 
I benefici definiti da corrispondere vengono rilevati: 
• Nello stato patrimoniale come passività per il valore attuale della 

obbligazione alla data di bilancio, più/meno eventuali utili/perdite 
attuariali non contabilizzati, meno eventuali costi previdenziali relativi a 
prestazioni passate non ancora rilevate, meno fair value alla data di 
bilancio delle attività al servizio del programma. 

• Nel conto economico come costo (o provento) il costo previdenziale 
relativo alle prestazioni di lavoro correnti, gli interessi passivi, il 
rendimento delle attività al servizio del programma, utili o perdite 
attuariali, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 
passate. 

 
Per la valutazione del valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti e 
del relativo costo previdenziale delle prestazioni correnti e passate si addotta 
la metodologia di “Proiezione del credito unitario”, conosciuta anche come 
“Metodo dei benefici/anni di lavoro” che considera ogni periodo di lavoro 
un’unità aggiuntiva di diritto ai benefici e misura distintamente ogni unità. 
 
L’obbligazione sorge nel momento in cui il dipendente presta la propria 
attività lavorativa in cambio dei benefici futuri; i benefici vanno attribuiti 
agli esercizi in cui sorge l’obbligazione anche se l’importo dei benefici 
dipenderà dalla attività lavorativa che sarà prestata nei periodi successivi 
(obbligazione implicita). Si deve considerare la probabilità di non 
raggiungere tutti i requisiti  per l’acquisizione dei benefici. 
 
L’ammontare dei benefici maturati va attribuita agli esercizi chiusi fino alla 
data in base alla formula di sviluppo dei benefici.  Se però negli ultimi anni 
si produce un livello di benefici sostanzialmente più elevato i benefici sono 
attribuiti a quote costanti fino al momento in cui si verifica un ulteriore 
livello di benefici di ammontare rilevante. 
 
Se i benefici sono una percentuale costante della retribuzione per ogni anno 
di anzianità, i futuri incrementi retributivi influenzano l’ammontare 
dell’obbligazione e non originano un’altra obbligazione. 
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Le ipotesi attuariali devono essere obiettive e compatibili tra loro: 
comprendono le ipotesi demografiche, quali mortalità nel corso del rapporto 
e dopo, tassi di rotazione, invalidità, pensionamento anticipato, persone a 
carico, rimborsi da programmi sanitari – e le ipotesi finanziarie tra cui tasso 
di sconto, livelli futuri delle retribuzioni, costi futuri per assistenza medica, 
tasso di rendimento delle attività al servizio del programma. 
Le ipotesi attuariali devono considerare le attese di mercato alla data del 
bilancio in cui le obbligazioni verranno estinte. 
Il tasso per attualizzare le obbligazioni a benefici definiti va determinato in 
base ai rendimenti di mercato alla data di bilancio dei titoli similari per 
valuta e altre condizioni di aziende private o, in mancanza di un tale 
mercato, dei titoli di stato. 
Gli utili / perdite attuariali derivanti dalla valutazione della passività per 
obbligazioni e benefici definiti rispetto al precedente esercizio vanno rilevate 
come provento o come costo per la parte eccedente il maggiore tra: 
 

“corridoio” -  10% del valore attuale dell’obbligazione 
 -  10% del fair value delle attività al servizio del 
programma. 
Il calcolo viene fatto distintamente per ciascun programma. 
L’eccedenza di cui sopra rilevata contabilmente viene quindi ripartita a 
quote costanti sulla residua vita lavorativa prevista.  E’ consentito peraltro 
qualunque altro criterio uniforme nel periodo che permetta una più rapida 
contabilizzazione. 
L’onere previdenziale cumulato sostenuto per le prestazioni lavorative rese 
va quindi ripartito a quote costanti per il periodo di maturazione. 
 
Il valore dell’obbligazione per benefici definiti nelle passività va esposto al 
netto del “fair value” delle attività al servizio del programma.  Tale valore va 
stimato, attualizzando ad esempio i flussi finanziari attesi dalle attività.  Se 
consistenti in polizze assicurative che maturano gli stessi benefici nei tempi 
previsti dal programma, si considera come fair value il valore attuale 
dell’obbligazione. 
Quando è certo che i costi richiesti per estinguere l’obbligazione a benefici 
definiti saranno sostenuti da altro soggetto o rimborsati, si rileva nell’attivo 
un diritto di rimborso al fair value.  Il costo relativo al programma a benefici 
definiti verrà quindi presentato al netto dei rimborsi. 
Una polizza assicurativa che non soddisfi i requisiti va presentata come 
attività distinta e non a deduzione della passività per obbligazione. 
 
 
Informativa di bilancio da fornire nella nota integrativa 
 
Per i programmi a benefici definiti comprende le seguenti indicazioni: 

¾ Principi contabili seguiti per rilevare utili e perdite attuariali 
¾ Descrizione generale del tipo di programma 
¾ Riconciliazione di attività e passività patrimoniali con: 

 -  valore attuale delle obbligazioni non finanziate 
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 -  valore attuale delle obbligazioni totalmente o in parte finanziate 
¾ Fair value delle attività al servizio del programma 
¾ Utili e perdite attuariali rilevati in stato patrimoniale 
¾ Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro rese 
¾ Eventuale ammontare di utili o perdite attuariali non rilevato (entro 

il corridoio) 
¾ Composizione fair value delle attività al servizio del programma 

distinta per categorie di strumenti finanziari, eventuali immobili 
¾ Composizione del costo a conto economico distintamente tra costo 

previdenziale, oneri finanziari, rendimento attività al servizio utili e 
perdite attuariali 

¾ Principali ipotesi attuariali utilizzate, inclusi tasso di sconto, tassi di 
rendimento, tassi di incrementi retributivi, tassi tendenziali, costi di 
assistenza medica. 

 
 
Trattamento del TFR 
 
Da Bollettino IASB/IFRIC n. 20 di Aprile 2002: 
“Il TFR, come altre indennità di fine rapporto previste da diversi 

ordinamenti di paesi della Comunità Europea, configurano un Beneficio 

Successivo al rapporto di lavoro (Post Employment Benefit) classificato 

come Programma a Benefici Definiti (Defined Benefit Plan) (Categoria II)” 

 
Pertanto, l’ammontare maturato alla data di bilancio deve essere proiettato 
nel futuro per stimare l’ammontare da corrispondere alla risoluzione del 
rapporto e quindi attualizzato in base al metodo della proiezione del credito 
unitario (“Projected unit credit method”) per tener conto del tempo 
intercorrente prima dell’effettivo pagamento.  Il calcolo riguarda solo il TFR 
già maturato per attività lavorativa prestata e dovrà tener conto di tutte le 
ipotesi attuariali e finanziarie, compresi gli sviluppi salariali futuri 
La valutazione dello sviluppo delle ipotesi attuariali e finanziarie con 
riguardo alla durata dei rapporti di lavoro per gruppi omogenei per 
caratteristiche quali età dei dipendenti, sesso, turn-over aziendale o di 
settore, richiede l’intervento di un attuario indipendente. 
La rivalutazione dei benefici è basata sui parametri previsti dalla legge: 
 - fisso 1,5% 
 - 75% dell’inflazione (indice ISTAT prezzi di consumo, art. 2120 
c.c.) 
 - incrementi salariali previsti. 
L’attualizzazione va effettuata in base a tasso obbligazioni private di “alta 
qualità” o titoli pubblici 
Il primo allineamento del trattamento TFR secondo IAS 19 comporta 
secondo IAS 8 la rettifica del patrimonio netto di apertura del primo degli 
esercizi presentati (benchmark treatment).  Su differenze tra TRF secondo 
IAS 19 e saldo precedente andranno accantonate le imposte differite secondo 
IAS 12. 
Vanno rilevati a conto economico: 
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 - il costo di esercizio corrente (current service cost) 
 - gli oneri / proventi finanziari 
 - utili e perdite attuariali eccedenti il corridoio.



 

 

GLI ORIENTAMENTI E I PROGETTI FUTURI DELLO IASB 

Alberto Giussani
∗
 

 
All’ultimo relatore, in genere, viene chiesto di recuperare il ritardo che 
hanno accumulato quelli precedenti. Ciò posto, potrei dirvi che la mia 
relazione è finita diciannove minuti fa e salutarvi, però il mio codice etico 
non mi consente di abusare della squisita  ospitalità degli organizzatori, 
dell’ottima cena di ieri sera, senza dovervi, ahimè, tediare ancora per 
qualche minuto, così mi scarico la coscienza. L’argomento che mi è stato 
affidato è: ma che cosa faranno da grandi questi personaggi che stanno 
elaborando questi principi contabili e che quindi stanno facendo delle leggi 
non solo per il nostro paese ma addirittura per tutta l’Europa, leggi, in 
materia contabile? Ne approfitterò anche per chiosare certe affermazioni che 
ho sentito in mattinata, in modo particolare dall’amico Dezzani, 
approfittando anche del fatto che non c’è e quindi non mi può replicare e non 
ha diritto di replica salvo che per interposta persona, eventualmente. Cosa 
sono i programmi futuri dello IAS? Si possono dividere in tre filoni: uno di 
carattere politico, cioè cercare di avere maggiore riconoscimento ancora di 
più di quello attuale. L’altro, che forse è una conseguenza, riorganizzarsi al 
proprio interno su come operare. E poi abbiamo i programmi di carattere 
tecnico, questa continua produzione di nuovi principi contabili per cui quello 
che è uscito ieri è già obsoleto domani come diceva appunto, e lì ha ragione, 
Dezzani. Ma perché? Perché guardare al proprio interno e cercare di 
cambiare? Perché sono piovute, in questi ultimi due anni, parecchie critiche 
su come funziona tutto questo apparato internazionale che ho riassunto in 
questo lucido. Si dice: questi signori sono lontani dalla realtà, vivono nella 
loro torre d’avorio, fanno dei principi contabili che sono pura teoria, non 
hanno mai visto un bilancio in pratica. Sto generalizzando, e non è vero, 
perché tutti hanno esperienze precedenti, ma la critica è questa. Si dice che 
non ascoltano, non sono sensibili alle esigenze di chi poi i bilanci li fa e 
queste, devo dire, sono critiche che vengono particolarmente proprio da chi i 
bilanci li fa e da settori particolari, e se avete ascoltato le due relazioni 
precedenti e quella del Dottor Piana, capirete anche a quali settori mi 
riferisco. Ma non solo, anche i cosiddetti paesi emergenti lamentano che tutti 
quelli che sono i loro aspetti particolari vengono completamente trascurati: 
“lavorate soltanto per le grandi imprese e per le grandi imprese occidentali”. 
“Quando un’impresa è piccola o sta in un posto disagiato non vi interessate 
per niente”. Questa è una critica piuttosto frequente. Un’altra è, e l’ha 
echeggiata bene Dezzani, “siete troppo anglosassoni”: tutto quello che fate 
ha una forte impronta inglese, o anglo-americana o anglo-australiana, quello 
che volete ma sempre “anglofila”. Però c’è anche la critica inversa. Da più 
parti, altri dicono: “Ascoltate troppo gli europei”, perché ogni volta che si 
muove qualche istituzione europea e butta sul piatto della bilancia il fatto 
che ci sono minimo settemila imprese che passeranno dal 2005 in Europa 
agli IAS, “questo vi condiziona e quindi ascoltate di più le critiche, le 
osservazioni degli europei, intesi come continentali”, (anche se poi noi non 
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consideriamo mai l’Inghilterra come facente parte dell’Unione Europea, ma 
questo è un altro discorso), “li ascoltate di più e accondiscendete a facilitare 
il loro compito, mentre invece dovreste fare dei principi neutrali”. Un’altra 
critica è che il board è appiattito sulle posizioni americane: questo deriva 
soprattutto dal progetto di convergenza, cosiddetto accordo di Norwalk sulla 
convergenza fra principi internazionali e americani. Questo accordo è stato 
reso possibile dal fatto che il nuovo presidente del board americano, guarda 
caso, prima era uno dei consiglieri del board internazionale e quindi si è 
riusciti a trovare un’intesa, però man mano che si converge sembrerebbe che 
sia l’internazionale che stia convergendo verso gli americani e non 
viceversa, e questa è un’altra critica. Allora hanno deciso di istituire una 
commissione che riveda tutta la costituzione dello IAS, (e adesso vediamo 
come), appunto rispondendo alle critiche che non ascoltano quelli che poi 
devono fare i bilanci. Un apposito comitato comincerà ad ascoltare il 26 
aprile tutti gli standard setter compreso l’Unione Europea, poi  si troverà a 
New York a giugno, poi ancora a giugno a Londra, a luglio a Tokyo e poi a 
ottobre in Messico, in maniera di condurre delle tavole rotonde e vedere che 
cosa deve cambiare. Cosa deve cambiare nell’organizzazione IASC. La 
costituzione attuale dello IASC è data recente, 2000-2002, ma non 
dimentichiamoci che l’organismo è in vigore da oltre trent’anni, con la 
differenza che prima era formato dalle professioni contabili di un certo 
numero di paesi (sono andati sempre più aumentando). Con la rivisitazione 
della costituzione del 2000 si è costituita invece una struttura che dovrebbe 
contemperare le esigenze, le istanze di tutti gli stakeholders dei principi 
internazionali, quindi non soltanto le professioni contabili, con l’obiettivo di 
sviluppare, nell’interesse pubblico, un unico sistema di principi per 
l’informativa societaria e l’obiettivo dichiarato di far convergere tutti i 
principi nazionali in quest’unico grande fratello che è il sistema di principi 
internazionali che tutti i paesi, da quelli minuscoli, a quelli avanzati, 
dovrebbero adottare. Quindi, l’hanno proprio dichiarato. E gli organi sono 
quelli che vedete qui in questo lucido: i Fiduciari, il Consiglio, il Comitato 
Interpretativo e il Comitato Consultivo. Rapidamente, i compiti dei 
Fiduciari, (trustees) sono quelli innanzi tutto di trovare i fondi. L’apparato 
dello IASC costa qualcosa come tre, quattro milioni di sterline all’anno, 
quindi non è indifferente; altri compiti sono quelli di auto regolamentarsi 
decidendo, per esempio, anche la sede legale, (la sede legale è nel Delaware) 
poi la sede effettiva (a Londra), e di nominare tutti gli altri membri. La 
composizione è tutt’altro che sbilanciata rispetto agli anglosassoni, perché 
sono sei dal Nord America, sei dall’Europa, (nell’Europa c’è compresa 
anche l’Inghilterra, ovviamente); quattro dall’area Asia e Pacifico e tre da 
qualsiasi altra componente. Ma chi fa veramente i principi è lo IASB che, 
come è stato detto stamattina da Angelo Provasoli, è composto da quattordici 
persone: dodici a tempo pieno e due a part-time, con qualifiche e esperienze 
precedenti che devono essere: come minimo, cinque revisori contabili, tre 
redattori di bilancio (quindi con esperienze di bilanci precedenti), un 
accademico. La rappresentanza geografica, è scritto nella costituzione, non 
conta. Conta la qualificazione, le migliori persone aventi questo background, 
e ovviamente disponibili a lavorare a tempo pieno, anche se sono dodici più 
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due ma, insomma, sostanzialmente a tempo pieno. Qui, effettivamente, la 
componente anglosassone pesa abbastanza, quasi la metà. L’Europa ha tre 
membri nel board: un francese, un tedesco e poi c’è un “extracomunitario” 
che è svizzero. E questi esperti sono quelli che emanano i principi. Qui mi 
permetto di dire che, proprio per replicare, seppure bonariamente, a certe 
cose che ho sentito, l’idea è quella di fare i principi di alta qualità prendendo 
eventualmente da tutto ciò che esiste già di disponibile nel mondo. Se quello 
che esiste disponibile di alta qualità nel mondo, guarda caso, è stato 
elaborato quasi sempre o in America, o in Inghilterra o in Australia o in Sud 
Africa, è perché loro sono andati avanti nella produzione di principi contabili 
orientati al mercato, mentre invece noi, noi Europei continentali, in 
particolare italiani ma anche tedeschi, siamo stati orientati a guardare al 
nostro interno non al mercato esterno, bensì ai creditori, agli azionisti, alla 
tutela del capitale. Mentre invece adesso il mercato finanziario ha bisogno di 
informazioni utili per gli investimenti, perché viviamo in un mercato 
globale. Ecco perché il fair value allora, è quello che domandano gli 
investitori. Gli investitori domandano di sapere: ma questa azienda quanto 
vale? Anche se il bilancio non è una valutazione d’azienda, ma l’azienda ha 
degli asset che valgono qualcosa o ha degli asset che vent’anni fa ha 
comperato ad un certo prezzo? Non interessa più di sapere questo prezzo, è 
un’informazione irrilevante. E poi che il fair value sia così soggettivo come 
è stato detto non è vero fino in fondo, perché c’è una gerarchia di fair value 
che è stata definita dal board: prima il mercato. Cosa c’è di più oggettivo del 
mercato? E’ un prezzo fissato dalla convergenza di interessi diversi in una 
struttura organizzata. Cosa c’è di più obiettivo del mercato, di un qualche 
cosa che è verificabile prendendo un giornale, per esempio, se c’è la 
quotazione? Molto di più di un costo, vecchio, che però devo continuamente 
riesaminare per vedere se “tiene” ancora. Se tiene o non tiene me lo dice il 
mercato, se è uno strumento quotato. In questo senso, secondo me, è molto 
più oggettivo il mercato. Prudenza: non lo so, proprio ieri all’OIC si 
discuteva che i nostri principi sono molto prudenti, più prudenti. Poi, dopo, 
si è cominciato a parlare degli impatti con la materia fiscale e quella 
civilistica e qualcuno cominciava a dire: “Sì, perché adesso ci sono questi 
impairment, dobbiamo vedere come trattarli nell’appendice fiscale.” Al che 
io ho cominciato a pensare: ma, un impairment che cos’è? E’ dimostrare che 
un bene riesce a produrre redditi sufficienti a giustificare la sua esistenza e il 
suo valore. Sottoporre a impairment periodicamente, annualmente, tutti i 
beni dell’impresa, così come chiede sostanzialmente l’insieme dei principi 
internazionali, è più prudente o meno prudente? Il fatto è che oggi noi 
dimentichiamo questo concetto perché, un costo, lo ripartiamo negli anni, e 
poi ce lo dimentichiamo, diventa quasi meccanico. Mentre, invece, lo 
mettiamo in bilancio, lo rivalutiamo anche, ma ogni anno andiamo a vedere 
se produce reddito e a quel punto tutto ciò che non produce reddito in 
bilancio non ci deve stare. E quindi anche l’affermazione che è 
maggiormente prudente il sistema del costo storico, piuttosto che un sistema 
basato sui fair value, mi lascia piuttosto scettico. Poi volevo accennare a 
quel comitato, che interpreta i principi contabili internazionali, perché è un 
aspetto poco conosciuto. Per redigere un bilancio secondo i principi 
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internazionali bisogna rispettare non solo tutti i principi ma anche tutte le 
interpretazioni. E allora, come dicono gli inglesi: The evil is in the detail, 
cioè, “il diavolo sta nel dettaglio” e bisogna fare attenzione perchè certe 
interpretazioni non solo chiariscono il principio, ma vanno anche a 
disciplinare degli aspetti che non esistevano nel principio. Aspetti molto 
particolari, che se non si trovano nel principio, ciascuno pensa di interpretarli 
a modo suo e non si rende conto di essere in violazione invece di un 
documento interpretativo. E poi, qui parlo per me stesso, visto che di questo 
organo (il SAC) faccio parte. Questo è un organo consultivo; l’idea era 
quella di raccogliere le istanze, le esigenze, le perplessità della più vasta 
platea possibile. Quindi è un organo consultivo. Ecco perché attualmente è 
composto da circa cinquanta membri, perché ci sono dentro mescolate tutte 
le provenienze geografiche dei cinque continenti e anche background 
professionali diversi. Evidentemente non ha funzionato, perché una delle 
critiche che viene fatta sovente è quella che ci ascoltano poco. Ma perché 
non ha funzionato? Non ha funzionato proprio perché è un organo 
consultivo. Lo potete immaginare come funziona un organo consultivo di 
cinquanta persone che si trova per un giorno e mezzo, circa ogni tre mesi. 
Innanzitutto, pochi parlano, perché gli argomenti sono tanti. Chi parla è 
perché non è d’accordo. Ma chi non parla, viene dato come consenziente 
automaticamente, il che non sempre è. E non solo, ma poi si perde la 
possibilità di un dibattito, perché anche chi è d’accordo potrebbe fare delle 
precisazioni, delle puntualizzazioni, ma tempo non c’è, si lascia parlare, e si 
procede oltre. Essendo un organo consultivo, non vincola con il suo parere, 
tant’è che “non si vota”, cioè si ascolta chiunque parla ma non si vota, non si 
delibera. La cosa curiosa è che nell’ultima riunione c’è stato chiesto appunto 
di rivedere la nostra stessa struttura e c’è stato chiesto di votare se dovevamo 
votare. E abbiamo votato che dovevamo votare. Questo per quello che 
riguarda gli aspetti strutturali. Per quello che riguarda invece gli aspetti 
tecnici, mi intratterrò solo brevemente. Cosa intendono fare? Hanno già 
emesso i primi nuovi principi, gli IFRS. Sapete che è cambiato il nome: 
comunque noi continuiamo a chiamarli IAS, perché ci viene più comodo 
IAS che IFRS, che non suona molto bene. In realtà, d’ora in poi, si chiamano 
IFRS. E qui c’è un significato nel cambiamento del nome, perché IAS è 
Accounting Standard, quindi criterio contabile. FR è Financial Reporting, 
perché uno degli obiettivi che il Board finita tutta questa mole di lavoro 
contabile, è quello di disciplinare anche la comunicazione societaria in senso 
lato, a cominciare per esempio dalla relazione sulla gestione, che gli 
americani chiamano Chairman Report, prospetti, proforma, eccetera, cioè 
tutto quello che va all’esterno come comunicazione finanziaria. E’ stata 
completata la piattaforma stabile. L’unica cosa su cui siamo riusciti a 
incidere come organo consultivo è che a un certo punto abbiamo detto: 
”Basta.” Dato che ci sono sette, otto mila imprese europee che devono 
partire dal 1° gennaio 2005, queste hanno bisogno di certezze. Quindi, 
“smettetela di produrre documenti, tutto quello che si produce entro una 
certa data, il 31 dicembre 2003, si applicherà al 2005. Tutto quello che si 
produce dopo si applicherà dopo.” Ci hanno dato ragione ma hanno spostato 
di tre mesi: il 31 marzo del 2004. Entro il 31 marzo 2004 dovevano 
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completare quella, che loro chiamano la piattaforma stabile, e difatti l’altro 
ieri hanno emesso l’IFRS3 business combination; l’IFRS4 insurance 

contract; e l’IFRS5 beni disponibili alla vendita. Anche questi principi, 
insieme al fatto che hanno modificato, con il progetto improvements, ben 
quattordici standard, devono sottoporsi, almeno per noi europei, al 
meccanismo dell’omologazione o endoorsement. Ecco perché stamattina il 
professor Dezzani diceva: “L’avete vista ‘sta gazzetta? Buttatela via! Oramai 
è obsoleta!” Eh certo, ne han cambiati quattordici nel frattempo, ne hanno 
emessi altri quattro o cinque. Poi ha anche detto, rivolgendosi all’amico 
Provasoli: “Mah, sbrigatevi a far ‘ste traduzioni, per esempio” dice “l’IFRS 
1 è già fuori da giugno e dov’è la traduzione?” “Visto che voi dell’OIC avete 
anche”, sottolineo anche, “la responsabilità di fare queste traduzioni”. Io 
vorrei ricordare che quando mi sono laureato e non vi dico quanti anni fa, ho 
fatto una tesi in ricerca operativa sulla teoria delle code. E’ una formula 
matematica complicatissima che, ovviamente, mi sono dimenticato ma che 
dice sostanzialmente che in un convoglio, la velocità del convoglio è dettata 
dal veicolo più lento. Anzi, c’è una formula matematica che dimostra che in 
realtà è meno della velocità del veicolo più lento. Comunque, diciamo il 
veicolo più lento. Allora, non dimentichiamoci, in Gazzetta Ufficiale non ci 
va solo la traduzione italiana, ci devono andare nello stesso momento le 
traduzioni in tutte le quindici lingue della Comunità Europea. E tra un po’ ce 
ne andranno venticinque. Non solo, ma non ci può andare in Gazzetta 
Ufficiale finché non è stata omologata, perché il processo di omologazione 
deve avvenire prima che sia pubblicato, quindi non è tanto la traduzione che 
porta via mesi ma è un processo di questo tipo illustrato nel lucido. Da 
quando viene pubblicato un principio internazionale bisogna che l’organo 
consultivo, EFRAG, dell’Unione Europea, dica al Consiglio e al Parlamento 
Europeo se questo principio contabile è in linea con l’interesse economico 
dell’Unione Europea, dunque lo deve esaminare; nel frattempo si fa la 
traduzione, perché certe cose vanno di pari passo. In teoria la traduzione 
dovrebbe prendere trenta giorni in realtà in genere slitta sempre sui novanta 
giorni. Poi c’è l’ARC, Accounting Regolatory Committee, il quale dà 
all’Unione Europea la decisione finale e si prende i suoi bei sessanta giorni. 
Il Parlamento Europeo ha novanta giorni di tempo. Anche qui, ci sono 
alcune sovrapposizioni ma comunque un certo slittamento è inevitabile e poi, 
per ultima, l’approvazione della Commissione Europea. Solo in quel 
momento può essere pubblicata la Gazzetta Ufficiale. Cioè, mal contati, ci 
vogliono otto, nove mesi. Quindi, non è un problema di traduzione ma il 
fatto che questi processi di omologazione sono su vari livelli, vi è burocrazia 
anche in Europa; noi ci lamentiamo in Italia ma anche in Europa c’è la 
burocrazia. Il che vuol dire che non avremo i principi emessi il 31 marzo, 
quindi l’altro ieri, tradotti in italiano, se va bene, a fine anno. Nell’ipotesi 
che vengano omologati, ma saranno senz’altro omologati. Allora è meglio 
cominciare a lavorare sui testi inglesi anche perché, scusate, testi italiani, 
francesi, tedeschi tutte queste traduzioni non sono mai perfette perché cose 
pensate in un’altra lingua non sono mai le stesse. Pensiamo per esempio al 
principio 39 sugli strumenti finanziari. Abbiamo sudato lacrime e sangue per 
cercare di tradurlo, ma i termini diventano intraducibili, per esempio io mi 
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rifiuto di tradurre swap. Rapidamente, una rassegna dei principi post 2005: ci 
sarà una migliore definizione sull’applicazione del purchase method per 
l’aggregazione di imprese. E’ già stato emesso un principio sui costi di 
esplorazione, questo serve per le industrie estrattive. Qualche modifica allo 
IAS 37 per convergere con gli americani o convincere loro a convergere da 
noi, il riesame dello IAS 20. E poi ci sono i progetti che sono in partnership 
con altri standard setter, cioè altri organismi professionali che emettono 
principi contabili e qui si ritorna al discorso che per la maggior parte questi 
standard setter, che si propongono, perché hanno già fatto delle ricerche 
estensive sono già più avanzati eccetera, sono quasi tutti di matrice 
anglosassone. Comunque, sono il leasing da rivedersi, il concetto di “cos’è 
la misura iniziale, cos’è l’impairment” e così via. I progetti concettuali di 
largo respiro come li ho definiti io sono, per esempio, e l’aveva detto 
Provasoli stamattina, trattare delle piccole e medie imprese. Questo è un 
vecchio progetto. Dove si è arenato il board? Si è arenato nella definizione 
di piccole-medie imprese, perché, parlando del mondo intero, che cos’è 
piccolo e che cos’è medio? C’era un mio collega, una volta seduto vicino a 
me, di Shri Lanka che diceva: “La più grossa società quotata del mio paese 
probabilmente qui in Inghilterra” (eravamo in Inghilterra) “sarebbe 
considerata una piccola impresa.” Poi c’era anche un altro problema: 
dobbiamo trattare delle piccole-medie imprese o di quelle nei paesi 
emergenti che hanno bisogno di documenti più flessibili, perché si stanno 
avvicinando adesso, non solo all’economia in senso lato, ma anche 
all’economia aziendale. E quindi si è deciso di fare un sondaggio, e si è visto 
che, comunque, è un argomento di vitale interesse in genere per il mondo e 
ci si è accorti che le definizioni non venivano fuori e allora si è andati, su un 
concetto di “Non public accountability”, cioè tutte quelle società che non 
sono di interesse pubblico. Cosa sia di interesse pubblico lo decideranno i 
singoli stati. Quindi il Board evita il problema di fornire una definizione. 
Come saranno questi principi? Siamo a Firenze possiamo dire come i Guelfi 
e i Ghibellini, che anche qui ci sono due scuole: i puristi e i possibilisti, 
come li chiamo io. Su due cose convengono in partenza: punto primo, 
tagliare su tutte le disclosure, perché le note allegate al bilancio, se si 
seguono i principi internazionali sono già un bel volume. Quindi, per 
un’impresa di non public accountability, piccola o comunque non quotata, 
d’accordo a tagliare, sforbiciare. Su un’altra cosa, invece, più di concetto 
sono d’accordo tutti e due, i possibilisti e i puristi, cioè che bisogna rispettare 
il framework. Il framework, quadro concettuale, purtroppo non è stato 
inserito nel Regolamento ma dà le definizioni di base, le fondamenta, le 
definizioni di che cos’è un’attività, di cos’è una passività, di che cos’è un 
costo, di che cos’è un ricavo. Quindi, quelle definizioni non si toccano. E poi 
qui si comincia a divergere, perché i possibilisti dicono: “Diciamo che le 
piccole imprese o quelle non quotate possono non applicare alcuni standard. 
E gli standard che si citano poi, alla fine, sono sempre quelli: 32 e 39, 
strumenti finanziari, e imposte differite. Perché, si dice, sono i più 
complicati. I puristi dicono: “Eh, ma siete incoerenti, se dite che il 
framework vi va bene, si devono applicare anche quelli. Semmai la 
semplificazione non è nel mancato adattamento ma nel trovare qualche 
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scorciatoia, che ancora è da pensare, nell’applicazione ma non togliere 
l’obbligo di applicarli.” Questo comunque non sarà un progetto che vedrà la 
luce prima di tre anni almeno, stimati da me. L’altro progetto molto 
importante è il Performance Reporting. Il nome dice poco ma la sostanza è 
abolire il conto economico e sostituirlo con un report, su come è andata 
l’impresa nell’anno sociale. L’idea che era maturata, e criticata anche dal 
SAC, è di redigerlo su tre colonne. Nella prima ci sarebbero costi e ricavi 
che derivano sostanzialmente da scambi con imprese esterne o da valutazioni 
precedenti. Nella seconda colonna le valutazioni effettuate a fine esercizio, 
quelle cosiddette soggettive, più la modifica degli accantonamenti ai fondi 
fatti in anni precedenti. La terza è il totale. Qual è l’obbiettivo di questo? E’ 
un reporting che piace moltissimo agli analisti finanziari, perché permette di 
isolare non solo la parte volatile, dove si riporta ciò che il mercato valuta. E’ 
il valore che si prende dal mercato e quindi non è neanche, se volete, una 
performance dell’azienda. Ma perché gli analisti finanziari insistono nel 
voler dire che le variazioni di stima sono da isolare? Perché riflettono 
eventuali abusi nell’eccedere o nell’essere carenti per cercare di perequare i 
risultati. Anche qui è stato fatto un sondaggio con gli standard setter e 
questo sistema non piace e quindi vi saranno diversi orientamenti ma 
sicuramente questo è un progetto di largo respiro perché mira a sostituire il 
conto economico. Bene, a questo punto mi sono messo a posto la mia 
coscienza, ho fatto la mia relazione, grazie della pazienza, e Vi ringrazio. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


