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Abstract 

Nel corso dei decenni si osserva una tendenza maggiore al ricorso del leasing come 
strumento che permette di ottenere degli asset strategici necessari a conseguire il reddito 
per più esercizi consecutivi. La questione posta concerne la posizione del leasing trovandosi 
in un limbo tra bene di proprietà e bene ottenibile dietro pagamento di un canone, con tutto 
ciò che ne consegue a titolo di gestione. La proprietà implica dei costi per il mantenimento in 
efficienza del bene e dal momento in cui non si dispone di tutto il capitale necessario per 
acquisire quanto si desidera, è necessario ricorrere ad un prestito. Il leasing può essere una 
forma alternativa di finanziamento senza però acquisirne la proprietà, con un controllo 
migliore dei costi di gestione e una maggiore flessibilità derivata dall’assenza di vincoli 
associati ad uno specifico mercato e/o territorio. 

Le normative IAS/IFRS, volte a regolamentare il movimento internazionale di capitali 
riconosciute da operatori attivi in più paesi con legislazioni diverse, privilegiano la sostanza 
sulla forma, e per decenni hanno ammesso la presenza di un asset in leasing regolamentato 
dal principio contabile IAS 17 ammettendo la rilevazione fuori bilancio. Dal 1° gennaio 2019 
entrerà in vigore lo standard IFRS 16 il quale imporrà la rilevazione del leasing come asset 
patrimoniale finanziato da un prestito e i costi di gestione connessi spesati nell’esercizio 
annuo interessato, non ammettendo più la rilevazione fuori bilancio. 

Scopo di questo elaborato è l’analisi della prospettiva giuridica, quella attuale normata dallo 
standard IAS 17 il quale ammette l’operazione fuori bilancio a determinate condizioni e, 
infine, le conseguenze derivanti dall’attivazione degli asset in leasing imposte dal nuovo 
standard IFRS 16, che impatteranno sui contratti conclusi in passato, su quelli futuri e sulla 
struttura finanziaria dell’impresa. 
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1 Introduzione 

Il dibattito inerente la rilevazione del leasing si trascina da diversi decenni a causa di 
un’interpretazione nella quale si intrecciano degli approcci giuridici, basati sul trasferimento 
della proprietà del bene dietro contratto di compra-vendita, e altri che privilegiano la sostanza 
di un’operazione che si concretizza nel controllo, indirizzandolo all’uso che più si reputa 
opportuno per poter conseguire il reddito dell’impresa. 

In entrambi i casi, vi è una remunerazione nei confronti di chi fornisce il bene ma con risvolti 
differenti sul piano dell’iscrizione: il trasferimento della proprietà prevede un’iscrizione nello 
stato patrimoniale-finanziario dell’azienda, il contratto di leasing, invece, non deve essere 
necessariamente riportato a bilancio sebbene gli asset sottostanti al contratto garantiscono i 
medesimi risultati pari a quelli di proprietà dell’azienda. 

Nell’acquisizione di un bene in una prospettiva di compra-vendita e dunque di piena 
proprietà con tutti i benefici, i rischi e le spese generate, il compratore può non disporre di 
tutto il capitale da versare al venditore e di conseguenza si trova nella posizione di dover 
ricorrere a un finanziamento con dei costi da sostenere. Anche il leasing si trova in una 
posizione analoga, con la differenza che la proprietà dell’asset di cui l’azienda esprime il 
bisogno rimane a capo del venditore mentre il compratore controlla il bene, esattamente 
come se ci fosse la proprietà, versando un canone, le spese connesse e una garanzia sul 
valore residuo nel caso s’intenda riscattare il bene a fine contratto. 

Di fatto il leasing diventa un’operazione di finanziamento alla pari della richiesta di un prestito 
assimilabile ad un acquisto a rate. I vantaggi consistono in un miglior controllo dei costi, delle 
negoziazioni meno estenuanti, e dunque meno costose, per ottenere il finanziamento e una 
certa flessibilità in rapporto al mercato o il luogo di produzione in quanto non vincola nel 
lungo periodo in caso di cambiamenti della strategia aziendale. 

Questa forma di finanziamento è divenuta una consuetudine diffusa tra le imprese comprese 
quelle internazionalizzate che si capitalizzano sui mercati finanziari, detenendo un certo 
numero di asset nell’attivo fisso i quali, a pari dignità dei beni di proprietà, concorrono nella 
produzione di redditi pari al PIL di intere regioni di paesi economicamente avanzati. 

Nel 2005, dietro pressioni della Securities and Exchange Commission (SEC), l’International 
Accounting Standards Board (IASB) ha posto in agenda una revisione dello standard IAS 17 
in quanto non ritenuto più adeguato nella rappresentazione della situazione patrimoniale di 
un’azienda a causa di una forte presenza di operazioni fuori bilancio dove tra le due 
rilevazioni del leasing ammesse veniva sistematicamente privilegiato il leasing operativo, che 
non comporta un’iscrizione a bilancio, su quello finanziario. 

Dopo circa dieci anni di lavoro, il 13 gennaio 2016 venne pubblicato lo standard IFRS 16 in 
sostituzione del precedente IAS 17 e delle guide che lo strutturano, con entrata in vigore 
definitiva il 1° gennaio 2019 affinché le imprese interessate possano disporre di un lasso di 
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tempo appropriato per adeguarsi al nuovo standard aggiornando le proprie strutture 
organizzative. (Deloitte, 2017c) 

Scopo di questo elaborato è illustrare come si è giunti all’elaborazione del nuovo standard 
IFRS 16 dalla prospettiva del locatario, il quale risulta essere il soggetto più coinvolto da 
questo cambiamento. Per contestualizzare la tematica verrà esposto il leasing dal profilo 
giuridico, l’attuale standard IAS 17 e lo sviluppo e l’introduzione dello standard IFRS 16. 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca posta per strutturare l’intero elaborato è la seguente: in quale modo il 
passaggio di norma da IAS 17 a IFRS 16, di cui la novità̀ più̀ rilevante sarà̀ l’annullamento 
della distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, impatterà̀ sulle aziende che si 
trovano a rendicontare la propria gestione secondo la “true and fair view”? La risposta a questa 
domanda si raggiunge soddisfacendo i seguenti obiettivi: 

• definire i concetti di leasing secondo la giurisprudenza e la differenziazione 
dell’acquisto di attivo attraverso un contratto di leasing o il prestito bancario; 

• confrontare la contabilizzazione del leasing secondo il nuovo standard contabile IFRS 
16 con l’attuale standard IAS 17, con un approfondimento volto a comprendere la 
ragione per cui il valore iniziale dell’asset deve essere il minore tra il valore di 
mercato e il valore delle rate attualizzate; 

• comprendere come le organizzazioni che rendicontano secondo “true and fair view” 
saranno coinvolte da questo cambiamento; 

• analizzare l’impatto del cambiamento sugli indici aziendali.	

1.2 Metodologia 

Per redigere l’elaborato è stato utilizzato un approccio qualitativo declinato sull’analisi desk e 
un’intervista semi strutturata. La collocazione della problematica segue degli stadi vincolati 
dalla prospettiva assunta: la prima è il trattamento giuridico di questa tipologia di contratti e di 
come il legislatore ha deciso di affrontare il tema; successivamente verrà trattato l’attuale 
standard IAS 17 con le sue guide di riferimento; infine si tratta il nuovo standard IFRS 16 con 
una breve storia che ha comportato la nascita di questo standard, le regole contenute per 
stabilire l’esistenza di un contratto di leasing e cosa ha comportato l’adozione di questa 
nuova normativa contabile per le imprese interessate a livello organizzativo e di struttura 
finanziaria. 

I capitoli contenuti nell’elaborato trattano gli argomenti previsti indirizzandole alle finalità della 
domanda di ricerca e dei suoi obiettivi. Si vuole offrire una panoramica generale in relazione 
alla problematica dei bilanci dei locatari, ovvero i soggetti più esposti al cambiamento. 
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2 Descrizione del leasing 

Scopo di questo primo capitolo è la descrizione del leasing da un punto di vista 
esclusivamente giuridico, fondamentale in seguito nel confronto tra la forma, prevista dalla 
legge, e la sostanza, universalmente riconosciuta a livello internazionale e normata da 
specifici standard contabili. 

Il leasing qui descritto è un contratto sui “generis” e viene distinto da altre tipologie di 
contratti indicando soggetti coinvolti, oggetto del contratto e tipologie di leasing da cui 
derivano vincoli e obblighi per le parti contraenti. 

2.1 Leasing, regolamentazione dal profilo giuridico secondo la legislazione 
svizzera 

Il leasing nasce negli Stati Uniti negli anni ’70 come forma di finanziamento alternativo a 
quelle comunemente in uso basato sul credito. Stipulando un contratto di leasing, si affitta un 
bene dietro pagamento di un canone, spesso mensile, dipendente dalla durata del 
contrattuale e dalle condizioni specifiche dell’accordo. (Franzi, 2016, p. 11) 

Leasing è un termine inglese traducibile in italiano come “locazione”, forma contrattuale 
normata dal Codice delle Obbligazioni Svizzero (CO) all’articolo 253 e successivi (Codice 
delle Obbligazioni, 1911). La traduzione può trarre in inganno in quanto il leasing non è 
disciplinato a livello legislativo essendo un contratto innominato (Nosetti, 1989, p. 309) 
differenziandosi dall’affitto per la presenza di tre soggetti giuridici distinti tra loro: 

• il produttore (o fornitore) del bene, spesso imprese industriali; 
• la società di leasing quale locatore, trattasi di società d’investimento, spesso 

appartenenti a un gruppo bancario (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
[FINMA], 2018), oppure legate al produttore stesso. Esse sono normate dall’Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) che dispone il rispetto di specifici 
requisiti di scopo affinché si tutela il mercato dalla presenza di operatori finanziari 
sottocapitalizzati o attivi nel riciclaggio di denaro (Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari [FINMA], 2016); 

• il cliente finale, in qualità di locatario. È colui che manifesta il bisogno di utilizzare il 
bene in oggetto del contratto di leasing. Il bene in oggetto gli consentirà di 
incrementare la propria capacità produttiva e con il reddito aggiuntivo conseguito, 
avrà la possibilità di indennizzare l’investimento (Del Medico, 1990, p. 3). 

Gli elementi caratterizzanti del contratto di leasing si possono assimilare ad un contratto di 
locazione sopra citato, ad un contratto di compra-vendita rateale oppure ad un contratto di 
mutuo, con le proprie specificità. (Del Medico, 1990, p. 1) 
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Le principali differenze tra un contratto di leasing e un contratto di compravendita rateale 
sono di natura prettamente finanziaria in quanto con il leasing non si deve anticipare l’intero 
importo e né si deve contrarre un debito pari al valore dell’investimento in attivo fisso. Inoltre, 
attraverso l’acquisto a rate, la proprietà del bene è trasferita sin dall’inizio mentre con il 
leasing il bene rimane di proprietà del concedente sino al termine del contratto. Alla stipula 
del contratto di leasing, ci si limita all’anticipo del maxicanone pattuito con la società di 
leasing e, secondariamente, vi sono rischi legati alla perdita di valore del bene (dovuti 
principalmente all’obsolescenza) il quale rimane a carico del locatore. Questo rischio è 
evidente nei settori caratterizzati da un importante progresso tecnologico che costringe 
l’azienda a rinnovare continuamente i propri asset strategici per rimanere sul mercato. 

Le similitudini con la locazione divengono numerose nel caso il bene non dovesse essere 
riscattato al termine del contratto. La divergenza con un acquisto finanziato e l’affitto emerge 
nel caso è previsto il riscatto con una manifestazione di volontà da parte del locatario, 
clausola, salvo disposizioni particolari, non prevista dal contratto di affitto. Un altro aspetto 
rilevante è la determinazione del costo: nel leasing è previsto un cospicuo versamento 
iniziale, dei canoni periodici e un prezzo di riscatto, quest’ultimo non sempre esplicitato, 
affinché la società di leasing possa recuperare, al termine della locazione, il proprio 
investimento ottenendo un’adeguata remunerazione per il capitale di rischio investito. Nel 
contratto di affitto, i canoni sono commisurati al periodo effettivo di durata del contratto 
affinché l’impresa paghi esclusivamente l’uso del bene per il tempo stabilito, ma con la 
peculiarità, condivise dal leasing, delle spese derivanti dalla cura, manutenzione e altre 
spese amministrative (assicurazioni, collaudi,...) a carico del locatario (Calciano, 2002, pp. 
15-16). 

In tal senso, si distinguono due grandi famiglie di contratti di leasing: 

• il leasing operativo (o “leasing diretto” o “full service leasing”): è un contratto costituito 
da due parti, il produttore (o fornitore) del bene e l’utilizzatore finale. La figura della 
società di leasing non è prevista ed è il produttore a fornire il bene in oggetto 
direttamente in locazione al locatario. Inoltre è assente il diritto di riscatto al termine 
del contratto, pertanto l’utilizzatore dovrà restituire il bene al termine del contratto. 
Solitamente sono le grandi imprese di produzione a proporre questa formula, 
comprendendo spesso clausole quali l’assistenza tecnica e la manutenzione. Le 
imprese ricorrenti a questa forma appartengono prevalentemente al settore 
dell’informatica e noleggio di automobili. Il locatario non si assume il rischio di 
obsolescenza del bene, gravante sul produttore e a fine contratto, il produttore si 
trova con dei beni ricollocabili sul mercato oppure attraverso nuove locazioni; 

• il leasing finanziario (o “leasing indiretto”), è un contratto di natura finanziaria dove la 
società di leasing acquista il bene dal produttore disponendolo a favore 
dell’utilizzatore finale (locatario) il quale si impegna a versare dei canoni periodici 
prestabiliti sulla durata del contratto e, al termine di quest’ultimo, potrà esercitare il 
diritto di riscatto a un prezzo precedentemente stabilito. (Calciano, 2002, pp. 11-12) 
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Le relazioni che possono intercorrere tra i soggetti giuridici coinvolti e le famiglie di leasing 
sono esplicati nell’allegato 1a, dove è rappresentato il leasing operativo, e l’allegato 1b, con 
una sintesi del leasing finanziario. 

Teoricamente, tutti i beni si prestano ad essere oggetto di un contratto di leasing ma nella 
prassi aziendale la domanda si orienta su alcune tipologie, tutte legate a beni d’investimento, 
tanto da concentrare il fatturato del settore leasing a quattro grandi categorie: 

• il leasing strumentale, termine che indica beni strumentali per le imprese quali 
impianti, macchinari e attrezzature. Le imprese ricorrono massicciamente al leasing 
per finanziare l’attivo fisso; 

• il leasing automobilistico, concernente sia i veicoli per il trasporto di persone, sia 
veicoli industriali per il trasporto di merci; 

• il leasing immobiliare, i cui contratti riguardano sia immobili già costruiti che immobili 
da costruire (Calciano, 2002, pp. 12-13); 

• beni immateriali, come i software (Pellens, Fülbier, Gassen, & Sellhorn, 2014, p. 
660). 

Dapprima l’impresa identifica il bene di cui necessita scegliendolo da un produttore (o 
fornitore). A seguito delle negoziazioni sull’oggetto, l’utilizzatore contatta una società di 
leasing (spesso suggerita) alla quale viene richiesto di stipulare un contratto di locazione 
finanziaria. Alla società di leasing tocca il compito di valutare l’affidabilità del richiedente e 
nel caso esistano delle condizioni favorevoli, mettergli a disposizione il bene. L’azienda versa 
a scadenze stabilite i canoni, l’interesse alla società di leasing e, alla scadenza del contratto, 
può esercitare il diritto di riscatto del bene a un prezzo precedentemente stabilito, 
solitamente molto contenuto. Nel caso non venga esercitata questa opzione, il bene rimane 
di proprietà della società di leasing. (Calciano, 2002, p. 12) 

Anche se non è oggetto di questo elaborato, si segnala come il leasing è regolato all’articolo 
11 dalla Legge Federale sul Credito al Consumo (2001) esclusivamente per le persone 
fisiche. 

2.2 Confronto tra finanziamento in leasing e prestito bancario 

Nel capitolo precedente è stata in parte anticipata la differenza tra il finanziamento in leasing 
e altre forme di prestito. Con questo capitolo s’intende approfondire le differenze tra il leasing 
e il prestito bancario per l’acquisizione di attivo fisso, asset strategici per il conseguimento 
del reddito per più esercizi consecutivi. 

Il finanziamento in leasing comporta delle analogie con l’indebitamento bancario poiché la 
società di leasing anticipa la liquidità necessaria all’acquisto del bene. Il locatario rientra 
dell’anticipo versato dalla banca attraverso un piano d’ammortamento il cui canone 
comprende una quota di rimborso del capitale, e l’onere finanziario connesso. L'estinzione 
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del debito può essere eventualmente influenzata dalla volontà del locatario di riscattare il 
bene al termine del contratto. (Del Medico, 1990, pp. 34-35) 

Con l’indebitamento bancario, la proprietà del bene passa dal produttore al cliente finale, con 
un terzo, spesso un istituto di credito, che interviene mettendo a disposizione l’importo 
concordato, il quale andrà rimborsato in un secondo momento attraverso un piano 
d’ammortamento finanziario. 

La differenza sostanziale tra finanziamento in leasing e prestito bancario consiste nel 
passaggio di proprietà del bene: nel leasing la proprietà rimane in capo al locatore durante 
tutta la durata del contratto e, nell’eventualità, anche al termine nel caso il locatario non 
intendesse esercitare il diritto di riscatto; con l’indebitamento bancario la proprietà del bene 
passa immediatamente dal produttore all’utilizzatore finale. Le ragioni per cui il leasing viene 
privilegiato al prestito bancario sono da ricercarsi in alcune peculiarità specifiche: è possibile 
finanziare l’attivo fisso, che è imprescindibile per conseguire il reddito, nel medio-lungo 
periodo e per l’intero importo. Dal punto di vista dell’istituto di credito, un credito ha meno 
opportunità di essere negoziato siccome la concessione necessita di garanzie ipotecarie pur 
essendo in presenza di parametri reddituali e patrimoniali prospetticamente positivi, in 
quanto si avverte il bisogno di tutelarsi da evenienze negative di medio-lungo periodo in cui 
potrebbe incorrere l’azienda debitrice. Un ulteriore vincolo è costituito dalla necessità di 
finanziamento; esso copre solamente una parte dei bisogni finanziari dell’azienda poiché si 
reputa opportuno, anche per una questione di struttura finanziaria, un parziale impegno 
iniziale dell’azienda concretizzato in un conferimento iniziale per poter realizzare 
l’investimento, importo variabile a dipendenza dell’oggetto del contratto. (Del Medico, 1990, 
pp. 3-4) 

I contratti bancari sono in parte regolati dal CO all’articolo 312 e seguenti (1911) e, data la 
particolare attività della banca, questi contratti fondati sul diritto privato, si insinuano in una 
posizione a cavallo con il diritto pubblico a causa della funzione sistemica rivestita dagli 
istituti di credito. Essendo il prestito bancario estremamente regolato, le possibilità di avere 
un’autonomia privata tra le parti sono ridotte al minimo. Bisogna poi considerare aspetti non 
secondari quali l’esistenza di un rapporto di base, spesso rappresentato da un conto, il quale 
qualifica il potenziale debitore sin dal principio agli occhi dell’istituto di credito. (De Biasio & 
Foglia, 2007, pp. 369-374) 

Il contratto di leasing presenta invece dei vantaggi per locatore e locatario essendo più snello 
e flessibile. Al fine di ridurre i costi di gestione, le società di leasing standardizzano i contratti, 
e quelli di leasing in particolare si prestano a questa operazione, con tempi di conclusione 
tendenzialmente più contenuti determinando ulteriori risparmi. Il principale vantaggio per la 
società di leasing è la concessione di un finanziamento pur rimanendo proprietaria del bene 
che ricopre una funzione di garanzia in caso di insolvenza del locatario. L’operazione in 
leasing consente di finanziare un investimento senza un pegno poiché la tutela per la società 
di leasing è rappresentata dalla proprietà del bene stesso e, sul piano sostanziale, la 
prospettiva di reddito del locatario. (Del Medico, 1990, p. 3) 
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I vantaggi del leasing per le aziende si concretizzano in un immediato ottenimento di un bene 
senza anticipare l’intera somma necessaria per l’acquisizione. Ciò diventa di particolare 
rilievo nel caso in cui l’azienda non dispone di tutta la liquidità necessaria nell’immediato, pur 
avendo una prospettiva di profitto, oppure se preferisce impiegare la liquidità diversamente, 
secondo le valutazioni emerse in fase di pianificazione economico-finanziaria. L’impegno 
finanziario iniziale si riduce al versamento del canone d’anticipo. Sussiste inoltre un 
vantaggio di natura tributaria legato alla deducibilità dei canoni e degli oneri finanziari spesati 
a conto economico che riducono con maggiore velocità il reddito dell’impresa. Il prezzo di 
riscatto fissato nelle clausole è, solitamente, contenuto, mentre il valore residuo del bene a 
fine contratto è ancora elevato. Di conseguenza gli indici di bilancio non vengono alterati 
poiché l’impatto sul patrimonio del bene in leasing è nullo. Questo elemento può essere 
particolarmente utile nel caso l’azienda debba richiedere ulteriori finanziamenti e occorre 
presentare la situazione patrimoniale, cosa che, in caso di proprietà, comporterebbe una 
solidità aziendale inferiore. (Calciano, 2002, pp. 13-15) 

In caso di finanziamento bancario, la situazione patrimoniale varia nella misura in cui 
aumentano le poste di bilancio, sia all’attivo (per la presenza del bene di proprietà) e sia il 
passivo (per l’iscrizione del finanziamento). Con il ricorso al leasing questa operazione 
sfugge a causa dell’assenza del requisito della proprietà del bene. I canoni da corrispondere 
richiamano elementi contabili di natura economica, concernenti in larga parte gli esercizi 
successivi. Oltre che sugli indici, l’invarianza riguardante il bilancio agevolerebbe il ricorso al 
credito per riuscire a coprire la sostanza circolante netta operativa indotta dall’incremento 
della cifra d’affari, collegata in larga parte gli esercizi successivi. (Del Medico, 1990, p. 7) 

2.3 La registrazione contabile, ai sensi del CO, delle due modalità di 
finanziamento 

Dal profilo contabile, si tratta di stabilire come la registrazione sia determinata dalla natura 
del leasing, finanziario o operativo, e dal contenuto del contratto. Il leasing va iscritto a 
bilancio unicamente se l’utilizzatore finale intende assumersi anche il rischio d’investimento. 

In primo luogo è necessario considerare l’ammontare del rimborso e se quest’ultimo copre 
parzialmente o totalmente l’intero importo posto dal leasing in costi di acquisizione, costi 
amministrativi e costi di fabbricazione: 

• ammortamento parziale: durante tutta la durata, l’oggetto in leasing viene 
parzialmente ammortizzato. Alla scadenza del contratto il locatario può restituire 
l’oggetto, acquistarlo al valore residuo oppure riprendere nuovamente l’oggetto in 
leasing calcolando una nuova rata; 

• ammortamento totale: l’oggetto del leasing viene interamente, o quasi interamente, 
ammortizzato. Nel caso ci dovesse essere un valore residuo, il prenditore del leasing 
gode di un diritto d’opzione (clausola contrattuale) per il riscatto. (Carlen, Gianini, & 
Riniker, 2013, p. 55) 
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La contabilizzazione dell’operazione in leasing secondo CO considera le principali 
informazioni riportate nella tabella sottostante. 

Tabella 1: Leasing secondo CO 

Tipologia di leasing Leasing operativo Leasing finanziario 

Durata Da 6 mesi a diversi anni 

• Beni immobiliari: 3-5 
anni 

• Immobili: fino a 25 
anni 

Ammortamento dell’oggetto 
del leasing 

Ammortamento parziale a 
carico del locatore 

Completamente 
ammortizzato durante il 
contratto di leasing (quasi 
sempre a carico di un solo 
locatario) 

Disdetta 
Possibile, a seguito di un 
breve periodo di contratto 
vincolato 

Non è possibile svincolarsi 
dall’impegno contrattuale 
assunto 

Ricavi del locatore 
• Spese amministrative 
• Rate di leasing 
• Eventuali servizi 
• Eventuale ricavo  

• Spese amministrative 
• Rate di leasing 
• Eventuale ricavo 

derivante dal valore 
residuo 

Rischio d’investimento e di 
proprietà 

Prevalentemente a carico del 
locatore 

Prevalentemente a carico del 
locatario 

Aspetto economico 
Affitto e uso. Registrazione 
dei canoni a conto 
economico del locatario 

Finanziamento di un 
investimento iscritto a 
bilancio del locatario e 
assunzione del rischio 
d’investimento. Determinante 
è il confronto con imprese 
che acquisiscono il 
medesimo oggetto 
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Registrazioni nell’attivo di 
bilancio Nessuna 

Registrazione negli attivi in 
un conto dedicato. Esempio: 
“Macchinari in leasing” 

Registrazioni nel passivo di 
bilancio Nessuna 

Registrazione negli attivi in 
un conto dedicato. Esempio: 
“Debiti in leasing” 

Suddivisione della rata del 
leasing 

Nessuna 
Rata suddivisa tra canone a 
rimborso del debito e 
interessi 

Registrazioni a conto 
economico Intera rata del leasing 

Perdita di valore dell’oggetto 
in leasing e interessi 

Incidenza sui mezzi liquidi Intera rata del leasing 
Ammortamento del debito e 
interessi 

Nota in allegato 

Importo residuo dei debiti 
leasing nel caso i contratti 
non scadano o non possono 
essere disdetti entro i dodici 
mesi dalla data di chiusura 
del bilancio 

Nessuna informativa. I debiti 
sono esposti a bilancio 

Fonte: Rielaborato dall’autore a partire da Carlen, Gianini, & Riniker, 2013 

Il CO non prescrive una tecnica di registrazione lasciando libertà di scelta e limitandosi a 
riprendere quanto è previsto dallo Swiss GAAP-FER. Il locatario può registrare l’asset 
sottostante al contratto come una locazione (leasing operativo) oppure un acquisto (leasing 
finanziario). Nella prassi, le imprese che rendicontano secondo CO privilegiano il metodo 
della locazione. (Carlen, et al., 2013, p. 57) 
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3 Organismi preposti all’emanazione degli standard 
internazionali 

Per quanto concerne la Svizzera, la tenuta dei libri contabili è regolata dal Codice delle 
Obbligazioni all’articolo 957 e successivi. I requisiti divergono in funzione dell’importanza 
economica rivestita dall’impresa, suddividendosi tra piccole e medie imprese e grandi 
imprese, quest’ultime soggette a revisione ordinaria. (Mini, 2014, pp. 865-867) 

L’art. 727 capoverso 2 del CO (1911) stabilisce il carattere delle grandi imprese: somma di 
bilancio ammontante a 20 milioni di franchi; cifra d’affari di 40 milioni di franchi; 250 posti di 
lavoro a tempo pieno in media annua. Devono realizzarsi almeno due delle ipotesi elencate 
per un minimo di due esercizi consecutivi. Inoltre l’articolo 961 e successivi del Codice delle 
Obbligazioni [CO] (1911) impone la fornitura di informazioni supplementari nell'allegato, un 
conto dei flussi di tesoreria e la presentazione di una relazione annuale. La contabilità 
destinata alle grandi imprese si riferisce agli International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Gli articoli 962 capoverso 1 e 963b del CO (1911) impongono i principi della “fair 
presentation” e della “true and fair view”. Esclusivamente a livello cantonale e federale, il CO 
costituisce la base per l’applicazione del diritto fiscale, rinunciando così ad imporre il 
principio della “fair presentation” e della “true and fair view” per mantenere il principio 
dell’opinione attendibile sulla situazione economica, affinché si possa rispettare il principio di 
prudenza orientandosi alla protezione dei creditori. (Mini, 2014, pp. 869-872) 

La possibilità di presentare una doppia rendicontazione nasce dall’esigenza di non 
accelerare la progressione fiscale passando dalle norme del Codice delle Obbligazioni agli 
standard universalmente riconosciuti per il mercato dei capitali dove si pretende la 
presentazione di una situazione aziendale il più fedele possibile. Gli standard designati 
devono essere riconosciuti a livello nazionale e internazionale e sono: IFRS; FRS per piccole 
e medie imprese; Swiss GAAP-FER; U.S. GAAP; IPSAS. La modalità di rendicontazione è a 
discrezione dell’azienda e va indicata ed essere applicata integralmente per escludere lo 
“standard picking”: la combinazione di varie norme per raggiungere uno scopo determinato. 
(Mini, 2014, pp. 886-888) 

L’organizzazione preposta all’emanazione di una delle normative in uso è, dal 2001, lo IASB, 
(precedentemente IASC, dal 1973 al 2000), con l’introduzione dell’IFRS nello stesso anno. I 
principi contabili prodotti dallo IASC prendono il nome di IAS, quelli approvati dallo IASB 
vanno sotto il nome di IFRS (Deloitte, 2017a). Lo standard è riconosciuto da tutte le 
giurisdizioni mondiali per le imprese presentanti determinate caratteristiche quali la ricerca di 
capitali in borsa e le istituzioni finanziarie, con lo scopo di garantire trasparenza, credibilità 
ed efficienza (nell’allocazione delle risorse finanziarie). I principi IFRS sanciti dallo IASB non 
hanno valore legale in quanto emanati da un ente a carattere privatistico, limitandosi a 
promuovere una libera accettazione di questa “soft law”, ma il suo operato acquisisce 
notevole autorevolezza grazie all’appoggio di istituzioni quali il Comitato di Basilea, il G20, il 
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Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo 
dei mercati finanziari e la Banca Mondiale. (IFRS Foundation, 2018, pp. 1-4) 

Anche l’Unione Europea appoggia lo IASB ogni talvolta è promulgato un nuovo standard 
contabile, avvalendosi di due organi consultivi prima di raccomandarne l’utilizzo: 

• l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), un’organizzazione 
indipendente di esperti il cui compito è di consigliare la Commissione Europea; 

• l’Accounting Regulatory Committee (ARC), organo composto da rappresentanti dei 
paesi dell’Unione Europea presieduta dalla Commissione Europea (Commissione 
Europea, s.d.) 

Parallelamente al cambiamento legislativo avvenuto a livello svizzero e nell’Unione Europea, 
nell’ottobre del 2002 lo IASB e il Financial Accounting Standard Board (FASB), istituzione 
che dal 1973 si occupa di emanare le norme valide su territorio statunitense (Financial 
Accounting Standards Board [FASB], s.d.), sottoscrissero il “Norwalk Agreement” per favorire 
la convergenza e l’armonizzazione tra standard contabili statunitensi (U.S. GAAP) e standard 
contabili internazionali, rimuovendo le differenze tra IFRS e U.S. GAAP e sviluppare un unico 
modello contabile. Lo scopo ultimo è di garantire una piena compatibilità delle 
rendicontazioni tra Stati Uniti e resto del mondo, coordinando i programmi dei due board al 
fine di assicurarne il mantenimento, risultato raggiunto il 1° gennaio 2005. (Financial 
Accounting Standards Board [FASB], 2002) 

La conseguenza più significativa è stata l’applicazione dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS in Europa iscritta nel Regolamento Comunitario 1606/2002 (EUR-Lex, 2015) 
recepiti dalle imprese europee quotate in borsa, dove venne imposta la rendicontazione 
secondo questi principi dal 1° gennaio 2005, norme successivamente estese in altri settori 
chiave, come quello finanziario. (Bianchi, 2017, p. 27) 

3.1 Lo standard IAS 17 

Lo standard IAS 17 si pone l’obiettivo di prescrivere un’appropriata contabilizzazione 
dell’operazione in leasing per il locatore e il locatario. In questo elaborato ci si concentrerà 
sul locatario in qualità di soggetto più interessato dai cambiamenti validi a partire dal 1° 
gennaio 2019 (Deloitte, 2017b). Nei capitoli successivi si esporranno le modalità di 
regolamentazione e i limiti identificati da cui è successivamente scaturito lo studio dello 
standard IFRS 16, fino alla sua entrata in vigore. 

3.1.1 L’attuale regolamentazione del leasing secondo gli standard 
internazionali: il principio IAS 17 

L’attuale standard IAS 17 vide la luce nel settembre del 1982 (Deloitte, 2017b), ricevette 
l’ultimo sostanzioso aggiornamento nel corso del 1997 e una revisione intrapresa dallo IASB 
il 18 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 
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164). Quest’ultima modifica ha armonizzato lo standard valido su territorio statunitense, lo 
Statement 13, e da cui trae origine la versione definitiva dello IAS 17. (Pinto & De Martino, 
2009, p. 23) 

L’obiettivo è la prescrizione del trattamento contabile adeguato del leasing e l’informativa in 
allegato relativa a tutte le operazioni di leasing ad esclusione di: 

• leasing per le esplorazione o l’estrazione di minerali, petrolio, gas e risorse che non 
possono rigenerarsi; 

• leasing contratti per l’uso di licenze concernenti film, registrazioni video, spettacoli, 
videogiochi, manoscritti, brevetti e copyright. 

Lo standard non si applica per questi casi regolamentati da altri principi: 

• immobili posseduti contabilizzati in qualità di investimenti immobiliari, regolamentati 
dallo IAS 40 Investimenti immobiliari. Trattasi di gestione estranea destinata a 
riscuotere dei canoni di locazione, incrementare il rendimento del capitale investito 
nell’azienda oppure una combinazione dei due; 

• investimenti immobiliari concessi attraverso leasing operativi ma che hanno 
caratteristiche analoghe descritte nel punto precedente, anche essi regolamenti dallo 
IAS 40 (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 549). 

• attivo fisso normato dallo IAS 41 Agricoltura (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 568). Un 
agricoltore che acquisisce animali o piante da reddito con un leasing non rientra sotto 
i criteri di apprezzamento dello IAS 17; 

• attivo fisso agricolo acquisito con un leasing operativo è regolamentato dallo IAS 41. 
(Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 151) 

Stabiliti quali sono i potenziali beni oggetto del contratto, la classificazione del contratto di 
leasing, operativo o finanziario, riprende, seppur molto parzialmente, dei criteri analoghi a 
quanto già indagato nel capitolo dedicato al leasing secondo il diritto commerciale svizzero. 

Il principio chiave su cui si fonda la contabilizzazione del leasing è l’approccio economico 
della prevalenza della sostanza sulla forma prevista dallo standard IAS 8 per garantire una 
rappresentazione fedele alla realtà, neutrale, prudente e completa. 
(PricewaterhouseCoopers [PWC], 2011, pp. 6-7) 

La discriminante è l’allocazione dei rischi e dei benefici. Se vi è il trasferimento, si richiamano 
a cascata le operazioni relative l’iscrizione del valore iniziale, l’ammortamento, il valore 
residuo, il valore realizzabile, le spese ed eventuali perdite di valore, in conformità ad altri 
standard IAS/IFRS. (Commissione Europea, 2015, pp. 119-123) 

La distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario si fonda sul paradigma “risk-
rewards” (rischi e ricompense) già in uso nello Statement 13 negli Stati Uniti prima 
dell’armonizzazione, ovvero, la ripartizione di rischi e benefici dell’oggetto in leasing vincolati 
però al concetto di proprietà, indipendentemente dalla presenza della titolarità legale del 
bene, rivalendosi su un concetto di “economic ownership” (proprietà economica) su cui 
collegare i possibili aspetti positivi o negativi. (Pinto & De Martino, 2009, p. 23) 
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I benefici scaturiscono dall’ottenimento di un’utilità derivante dall’utilizzo del bene che si 
concretizzano in un aumento della cifra d’affari e del reddito operativo, da un’eventuale 
rivalutazione e dal valore residuo in fase di riscatto, in particolare se s’intende ricollocare il 
bene sul mercato al termine del contratto. I rischi concernono una prematura obsolescenza 
del bene in leasing e le perdite di eventuali flussi di cassa non preventivati, e, di 
conseguenza, una perdita straordinaria di valore, derivanti da cause interne o esterne 
all’azienda. (Commissione Europea, 2010, p. 3) 

La distinzione nel passaggio di rischi e benefici è propedeutica a stabilire se si può 
ricondurre l’operazione a un leasing finanziario oppure, per esclusione, operativo. In tal 
senso si cerca di identificare il locatario come proprietario su basi diverse rispetto a quelle 
stabilite nelle norme giuridiche che qualificano il possessore di un bene come “presunto 
proprietario” (per i beni mobili), secondo l’articolo 930 del Codice Civile Svizzero (1907). 

La qualificazione del proprietario deve essere assimilabile a dei criteri che si presentano 
singolarmente oppure simultaneamente: 

• proprietario attuale, nel caso è stato pattuito il trasferimento della proprietà del bene 
al termine del contratto; 

• proprietario effettivo, se al locatario è stata riconosciuta l’opzione per l’acquisto del 
bene a un prezzo sensibilmente inferiore al valore equo preventivato a inizio contratto 
cosicché sia presumibile l’esercizio del suo diritto; 

• proprietario economico, se la durata del contratto di leasing copre la maggior parte 
della vita economica del bene oppure il bene possa essere utilizzato da un altro 
locatario apportando modifiche di carattere rilevante; 

• proprietario virtuale, nel caso il valore attuale dei canoni contrattualmente previsti 
all’inizio del periodo coincide con il valore equo del bene locato. (Pinto & De Martino, 
2009, pp. 23-24) 

In aggiunta alla qualificazione del proprietario, nei criteri possono rientrare considerazioni 
relative alle caratteristiche intrinseche del bene oppure del contratto di leasing: 

• il bene oggetto del contratto prevede un utilizzo specializzato da parte del locatario 
senza grosse modifiche; 

• in caso di rescissione del contratto, le perdite del locatore sono a carico del locatario; 
• gli utili o le perdite derivanti dalle fluttuazioni del valore equo, se confrontate con il 

valore residuo (a fine contratto), sono a carico del locatario; 
• il locatario gode della facoltà di proseguire con il contratto di leasing per un nuovo 

periodo a un canone sostanzialmente inferiore rispetto a quanto stabilito dal mercato. 
(Commissione Europea, 2010, p. 4) 

Nel caso uno o più criteri sopra esposti sono soddisfatti, il leasing è qualificato come 
finanziario, imponendo delle regole di iscrizione e rilevazione differenziate rispetto al leasing 
operativo poiché diventa una forma di finanziamento dell’acquisizione di attivo fisso. Ciò 
comporta l’iscrizione del bene a bilancio valorizzato al minore tra valore equo e valore attuale 
dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, mentre al passivo si iscrive un debito finanziario. 
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A conto economico si registra il deprezzamento dell’asset alla pari dei beni costituenti le voci 
dell’attivo fisso e i costi di finanziamento. Nel caso sussistano dei dubbi sull’acquisizione 
definitiva del bene al termine del contratto, il processo di ammortamento deve essere 
completato nel più breve tempo possibile a seconda della durata del periodo di leasing 
oppure della vita utile stimata del bene. Il bene è soggetto a perdite durevoli di valore. Infine, 
i pagamenti vanno conciliati tra quanto è ammortamento finanziario del debito residuo e 
interessi sul debito modulati sul valore di quest’ultimo, a conto economico. (Pinto & De 
Martino, 2009, pp. 26-27) 

Tuttavia, le distinzioni tra rischi e benefici e i criteri riportati nei punti precedenti dipendono 
dall’interpretazione che intende dare chi redige la rendicontazione con il rischio di avere 
comportamenti discrezionali. Se per esempio appare chiaro che il leasing non trasferisce tutti 
i rischi e i benefici al locatario, il leasing è classificabile come operativo. (Pinto & De Martino, 
2009, p. 5) 

La divergenza scaturisce dalle interpretazioni che hanno deciso di dare IASB e FASB prima 
della definitiva adozione dello standard IAS 17, situazione dove lo Statement 13 assimila 
anche delle caratteristiche quantitative per oggettivare il leasing finanziario: durata maggiore 
o uguale del 75% della vita economica del bene concesso; valore attuale dei pagamenti 
minimi dovuti maggiore o uguale al 90% del valore equo del bene stesso. (De Nicola, 2008, 
pp. 28-29) 

La problematica relativa alla scelta della classificazione si colloca alla stipulazione 
dell’accordo. Nel caso dovessero intervenire delle modifiche del contratto di leasing, non c’è 
una riclassificazione ai fini contabili anche se interviene uno dei criteri citati 
precedentemente. (Commissione Europea, 2010, p. 4) 

3.1.2 Come determinare se un contratto prevede il leasing 

Per applicare lo standard IAS 17 si deve dapprima determinare se un contratto contiene un 
leasing. In un contesto normato dai principi della “true and fair view” potrebbe non esserci 
una corrispondenza tra quanto stabilito dalle parti contraenti, le quali si limitano a riprendere 
l’intestazione del contratto per contabilizzare l’operazione. Al contempo un accordo “sui 
generis” potrebbe presentare delle clausole nelle quali è previsto come l’asset oggetto del 
contratto possa rientrare sotto la categoria del leasing, sebbene non sia esplicitato 
nell’intestazione. Dunque è fondamentale determinare se le clausole da cui è costituito un 
contratto lo contengono. 

Nonostante lo standard IAS 17 stabilisce dei criteri e degli asset che escludono l’oggetto del 
contratto dalla locazione finanziaria rinviandoli ad altri standard, si sottolinea come parti di 
esso possono essere scorporati a seconda delle esigenze per una corretta rilevazione 
contabile. Per esempio, se nel medesimo immobile acquisito in leasing viene svolta l’attività 
operativa e al contempo utilizzato per altri scopi reddituali, il leasing deve essere isolato nella 
misura in cui sussiste esclusivamente la componente normata dallo standard IAS 17. Per 
riuscire a comprendere se il contratto prevede un leasing viene in soccorso l’interpretazione 
IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un leasing”, guida entrata in vigore il 1° 
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gennaio 2006. Esso è anche la base di riferimento per l’interpretazione della 
contabilizzazione corretta secondo gli standard IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle 
stime contabili ed errori, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività immateriali. 
(Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, pp. 786-790) 

Per decretare se un accordo è, o contiene, un leasing finanziario è necessario focalizzarsi su 
due caratteristiche salienti: 

• l’adempimento dell’accordo dipende dall’uso di un asset specifico. Per quanto l’asset 
possa essere esplicitato in un contratto, esso può non essere l’oggetto di un leasing 
nella misura in cui l’adempimento dell’accordo non dipende dal suo utilizzo. Per 
esempio, se un fornitore ha l’obbligo contrattuale di fornire beni o servizi e per farlo 
può usufruire di asset non specificati nell’accordo, allora l’adempimento non dipende 
dall’asset specifico e di conseguenza non è un contratto di leasing. Se invece esiste 
una clausola che prevede la sostituzione nel caso in cui vi siano malfunzionamenti, il 
leasing continua ad esistere. Se nel contratto esiste una clausola che consente, o 
dispone, che il fornitore sostituisca degli asset per una qualsiasi ragione a una data 
specificata o una data successiva, non è escludibile il trattamento come leasing; 

• l’accordo trasmette il “diritto di controllo” sull’asset. Il diritto di controllo è trasmesso 
se almeno una di queste tre condizioni è soddisfatta: 

a) il locatario ha la facoltà di controllo dell’asset, oppure di dirigere altri alla gestione, 
affinché venga orientato allo scopo produttivo prefissato; 

b) il locatario ha la facoltà di controllare l’accesso fisico all’asset, alla produzione 
derivante dal suo utilizzo e qualsiasi altra utilità generata; 

c) se le circostanze lasciano intendere che una o più parti diverse dal locatario possano 
acquisire una parte, anche insignificante, della produzione o altro beneficio prodotto o 
derivante dall’asset, se il prezzo non è fissato contrattualmente oppure pari al prezzo 
di mercato. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, pp. 788-789) 

Se quanto esposto sopra non dovesse verificarsi, allora il contratto non è un leasing ma un 
generico contratto di servizio da spesare a conto economico. 

3.1.3 Classificazioni dei tipi di leasing e loro contabilizzazione su base 
mensile 

Questo specifico capitolo intende affrontare la tematica da un punto di vista della tecnica 
contabile secondo quanto impone lo standard IAS 17. Alcuni punti fondamentali sono già 
stati affrontati nel corso dell’elaborato, ma si rende utile qualificare alcune componenti della 
registrazione contabile secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali. 

La prima importante distinzione è relativa alla data d’inizio del leasing. Lo standard IAS 17 
intende come inizio del leasing la data di decorrenza, momento in cui si potranno esercitare i 
diritti connessi all’uso, che potrebbe essere antecedente o precedente dal momento della 
stipula del contratto. Alla data d’inizio si determina se il leasing è operativo o finanziario 
mentre alla data di decorrenza del contratto si riconosce il momento in cui il locatario ha 
diritto di usare il bene, rispondendo al locatore per l’esercizio di questa sua facoltà. La data è 
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fondamentale per rilevare la prima registrazione contabile e le fattispecie contabili successivi. 
Se la classificazione prevede un leasing operativo, si iscrive esclusivamente il canone 
periodico di locazione calcolato a quote costanti oppure un criterio più rappresentativo delle 
modalità temporali di godimento da parte dell’utilizzatore. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 
152) 

Inoltre, non essendoci una rilevazione nel patrimonio dell’azienda, è necessario riportare 
nell’allegato le seguenti informazioni integrative: 

• il totale dei futuri pagamenti minimi non annullabili per ognuno dei seguenti periodi: 
a) entro un anno; 
b) tra uno e cinque anni; 
c) oltre i cinque anni; 

• il totale dei futuri pagamenti minimi non annullabili di una sublocazione che ci si 
attende di ricevere alla data di chiusura del bilancio; 

• i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo d’esercizio, distinguendo tra 
valori minimi derivanti dal contratto di leasing, i canoni potenziali e i pagamenti da 
subleasing; 

• una descrizione generale dei contratti del locatario includendo: 
a) il criterio con il quale sono stati determinati i canoni di locazione; 
b) l’esistenza di un’opzione di rinnovo o acquisto (e per quale data) e le clausole di 

indicizzazione; 
c) restrizioni imposte dal contratto: dividendi, nuovo indebitamento e altre operazioni 

di leasing. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, pp. 158-159) 

L’altro caso di contabilizzazione del leasing, il più complesso, concerne il leasing finanziario. 
Alla data di decorrenza del contratto è necessario rilevare nell’attivo di bilancio il valore del 
bene all’importo inferiore tra il valore equo e l’attualizzazione dei pagamenti minimi dovuti per 
il leasing che il locatario dovrà rimborsare. Nei pagamenti minimi è compreso il costo del 
diritto di opzione e sono esclusi canoni potenziali di locazione e imposte (Il Sole 24 Ore 
S.p.A., 2011, p. 152). Il valore da iscrivere a bilancio potrebbe aumentare se il locatario ha 
dovuto sostenere dei costi contrattazione e perfezionamento dell’operazione di leasing. (Il 
Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 157) 

Il bene è concepito come voce per conseguire il reddito per più esercizi consecutivi e di 
conseguenza subisce le normali operazioni di gestione regolamentate dagli standard IAS 16 
e IAS 38. In caso di dubbio di acquisizione definitiva dell’asset al termine del contratto, esso 
deve essere ammortizzato integralmente nel più breve periodo possibile tra durata del 
contratto di leasing oppure della sua vita utile. In qualità di attivo fisso, l’asset è sottoposto 
all’Impairment test per determinare se ha subito una perdita durevole di valore, ma 
quest’ultima è da segnalare con una nota in allegato. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, pp. 157-
158) 

La rata va suddivisa tra ammortamento del debito residuo e gli oneri finanziari. Quest’ultimi 
vanno ripartiti tra gli esercizi contabili su cui il leasing andrà ad incidere ottenendo un tasso 
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d’interesse periodico costante sulla passività residua affinché gli oneri finanziari abbiano un 
importo regolare. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 157) 

Tabella 2: Leasing secondo standard IAS 17 

Tipologia di leasing Leasing operativo Leasing finanziario 

Iscrizione a bilancio Non ammessa Obbligatoria 

Valore di bilancio 
all’inizio del contratto 

Nessuno Si deve dapprima definire il minore tra 
il valore d’acquisto e il valore attuale 
delle rate di leasing future. Il minore di 
questi valori deve essere registrato a 
bilancio 

Voce dell’attivo di 
bilancio 

Nessuna Registrazione negli attivi su un conto 
dedicato, ad esempio Impianti in 
leasing 

Voce del passivo di 
bilancio 

Nessuna Registrazione nei passivi in un conto 
dedicato, esempio Debiti per leasing 

Suddivisione delle rate 
di leasing 

Nessuna Al momento del pagamento, la rata 
del leasing va suddivisa tra la 
componente degli interessi e rimborso 
del debito residuo 

Incidenza a bilancio La rata del leasing incide 
sui mezzi liquidi 

La rata e gli interessi sul leasing 
incidono sui mezzi liquidi, 
ammortamento economico 
dell’oggetto in leasing e 
ammortamento del debito residuo 

Incidenza sul reddito Intera rata del leasing Ammortamento economico 
dell’oggetto in leasing e interessi.  

Informativa integrativa Importo totale delle 
future rate dei debiti per 
leasing e loro scadenza, 
se le rate da pagare 

Non richiesta in quanto i debiti per 
leasing sono esposti a bilancio 
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oltrepassano i 12 mesi 

Fonte: Rielaborato dall’autore a partire da Carlen, Gianini, & Riniker, 2013 

La registrazione del leasing operativo e finanziario è stata rielaborata dal testo di Carlen, 
Gianini e Riniker (2013, pp. 63-64): finanziamento in leasing con rate mensili anticipate. 
Un’azienda acquisisce in blocco il proprio parco veicoli con unico contratto (voce unica). Dati 
principali del contratto (importi in migliaia di franchi): 

• prezzo in contanti: 1’500 (senza clausola di riscatto) 
• decorrenza del contratto: 01.01.20X8 
• spese amministrative: 17 
• prezzo di riscatto alla fine del contratto di leasing: 11 (= opzione d’acquisto) 
• durata del contratto di leasing: 3 anni 
• durata di utilizzo: 4 anni 
• ammortamento: lineare mensile con metodo diretto, 31.3 
• rate del leasing: 36 rate mensili di 45, pagabili sempre all’inizio del mese 
• tasso d’interesse mensile: 0.44717% 

Il tasso d’interesse mensile, composto da dodici periodi, deriva da un tasso equivalente 
annuale: (1 + 0.0044717)!" − 1 = 0.055 = 5.5%. 

La registrazione del leasing operativo concerne esclusivamente il conto economico: 

• 1.01.20X8: Costi leasing | Banca 17 (spese amministrative) 
• 1.01.20X8: Costi leasing | Banca 45 (pagamento canone di locazione) 
• 1.02.20X8: Costi leasing | Banca 45 (pagamento canone di locazione) 
• 1.03.20X8: Costi leasing | Banca 45 (pagamento canone di locazione) 
• 1.04.20X8: ... 

 
La registrazione del leasing finanziario è assimilata all’acquisto di un bene a credito. Il tasso 
d’interesse si calcola sull’ammontare del debito e la rata scomposta nella componente 
concernente l’ammortamento del debito residuo su cui poi matura l’interesse. 

In questa situazione, si avrà, a partire dalla seconda rata, l’importo di 45 suddiviso secondo il 
principio esposto poiché al momento “0”, ovvero quando è cominciato il leasing, gli oneri 
finanziari non potevano ancora maturare. 

• interesse: (1′500 − 45) ∗ 0.0044717 ≅ 6.5. 
• quota in diminuzione del debito residuo: 45 − 6.5 = 38.5 
 

Registrazioni leasing finanziario: 
• 1.01.20X8: Costi leasing | Banca 17 (spese amministrative) 
• 1.01.20X8: Veicoli in leasing | Debiti leasing 1’500 (patrimonializzazione bene) 
• 1.01.20X8: Debiti leasing | Banca 45 (pagamento prima rata) 
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• 1.02.20X8: Debiti leasing | Banca 38.5 (pagamento seconda rata) 
• 1.02.20X8: Oneri finanziari | Banca 6.5 (interessi maturati) 
• 1.02.20X8: Ammortamenti | Veicoli in leasing 31.3 (perdita di valore del bene) 
• 1.03.20X8: Debiti leasing | Banca 38.7 (pagamento terza rata) 
• 1.03.20X8: Oneri finanziari | Banca 6.3 (interessi maturati) 
• 1.03.20X8: Ammortamenti | Veicoli in leasing 31.3 (perdita di valore del bene) 
• 1.04.20X8: ... 

Una caratteristica generalizzata del leasing finanziario, indipendentemente dalla cadenza in 
cui si versano i canoni, è l’uscita immediata di mezzi liquidi al momento della sottoscrizione 
del contratto (maxicanone) e il pagamento di una prima rata all’atto della consegna del bene, 
con le successive sempre a cadenza mensile. (Del Medico, 1990, pp. 17-18) 

Approfondimento: ragione per cui si utilizza il valore inferiore tra il valore di mercato e 
il valore delle rate attualizzate 

Lo standard IAS 17 stabilisce che, se al momento della decorrenza del contratto vi è un 
leasing finanziario, la prima valutazione da iscrivere nell’attivo di bilancio deve essere 
stabilita al minore tra “fair value” (valore equo) e la somma delle rate dovute attualizzate al 
momento dell’esercizio dell’opzione. Lo standard IAS 17 definisce il valore equo come 
corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata nel caso le parti sono 
perfettamente informate e disponibili. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 152) 

Il concetto di valore equo riprende una nozione più vasta nel processo di misurazione del 
reddito d’esercizio e la rappresentazione del capitale di funzionamento. Questo concetto è 
già stato oggetto di numerose definizioni, di cui quella proposta nello standard IAS 17 è 
solamente una di queste. Altre definizioni sostengono l’espressione di un valore oggettivo, 
senza privilegiare una specifica classe di stakeholder, di una componente del patrimonio 
tenendo conto delle condizioni specifiche del mercato di riferimento e delle caratteristiche 
intrinseche del bene. Un’altra ancora cita un ambiente di contrattazione privo di distorsioni 
dove il punto di equilibrio tra acquirenti e venditori è quanto hanno negoziato le parti. Ci sono 
poi definizioni che riprendono il valore strategico rivestito dall’asset il cui valore sottostante è 
determinato dalla capacità di generare dei flussi di cassa altrimenti, in caso contrario, 
quest’ultimo perde valore. Dunque, il valore equo è il valore di un bene in una situazione di 
scambio potenziale espresso da un mercato caratterizzato da condizioni di neutralità, 
trasparenza e normalità. Il valore è razionale poiché il concetto di neutralità implica che 
domanda e offerta agiscono in maniera indipendente e sono motivate a dar luogo alla 
transazione senza essere costrette. Le parti godono del medesimo potere contrattuale e 
l’azienda deve agire in condizione di prospettiva di continuità e di equilibrio economico-
finanziario per non prendere decisioni avventate. In sintesi il valore equo fa capo ad un 
principio ideale di “scambio potenziale” che riflette determinate qualità tra acquirente e 
venditore e condizioni di mercato, mentre il “prezzo di mercato” è lo scambio realizzato 
dipendente dalla situazione effettiva di domanda e offerta al momento della transazione e 
caratteristiche del mercato, ma potrebbe allontanarsi nel fornire una misura significativa del 
valore equo. (Rossi, 2007, pp. 42-49) 
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Ciò che potrebbe potenzialmente presentarsi come valore equo deve essere confrontato con 
il valore delle rate attualizzate secondo, se disponibile, il tasso d’interesse implicito (“interest 
rate implicit in the lease”) oppure, se non disponibile, con il tasso di finanziamento marginale 
(“lessee’s incremental borrowing rate”). Questa distinzione è presente nello Statement 13 del 
1976 al paragrafo 5 lettere k e l ed è stato ripreso dallo standard contabile IAS 17. (Financial 
Accounting Standards Board [FASB], 1976, p. 7) 

Lo standard IAS 17 definisce il tasso d’interesse implicito come il tasso d’attualizzazione che 
fa sì che il valore attuale complessivo derivanti dalla somma dei pagamenti minimi, del valore 
residuo e altri costi diretti uguagli il valore equo. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 153) 

Il tasso d’interesse si può ricavare avvalendosi di questo esempio, rielaborato dall’autore, da 
Străoanu e Iov (2010, pp. 133-134). 

Un’impresa ha sottoscritto un contratto di leasing con decorrenza 1 gennaio 2005 per un 
macchinario. Il contenuto del contratto prevede (importi in migliaia): 

• prezzo in contanti: 11'000 Euro; 
• durata del contratto: 5 anni; 
• vita utile del bene: 6 anni; 
• rate: 5 rate annuali di 3'000 Euro da versare alla fine dell’anno; 
• diritto di riscatto: 500; 
• valore residuo previsto: 1'500; 
• garanzia sul valore residuo: 12500 − 500 = 1′000; 
• maxicanone: 2'000. 

Si può constatare come la durata del contratto di leasing è simile alla vita utile del bene e il 
valore di riscatto del bene è inferiore al valore residuo previsto. 

Si presenta dunque il problema di ricavare il tasso d’interesse implicito: 

112000	(𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜	𝑖𝑛	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖) = 22000 +A
32000
(1 + 𝑖)B

B

CD!

+
500

(1 + 𝑖)B
+

12000
(1 + 𝑖)B

 

Risolvendo l’equazione, il tasso d’interesse implicito è di i = 22.71615%. 

Nel calcolo del tasso d’interesse implicito si considera la garanzia sul valore residuo che il 
locatario pretende per tutelarsi da eventuali perdite. Anche se non si tratta di un’uscita 
monetaria, è necessario prezzare il rischio includendolo nel tasso d’interesse nella misura in 
cui il riscatto al termine del contratto copre il valore residuo. (Străoanu & Iov, 2010, p. 134) 

Riprendendo il tasso d’interesse dell’equazione sopra risolta, la somma dei pagamenti 
minimi (comprensive delle sole uscite monetarie) per l’intera durata del contratto di leasing: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖	𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖: 22000 +A
32000

(1 + 22.71)B

B

CD!

+
500

(1 + 22.71)B
= 102640.672 
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Il valore delle rate attualizzate, di 10'640.672, è inferiore del prezzo di mercato fissato a 
11'000, di conseguenza per la prima contabilizzazione si utilizza il valore delle rate. 

Se il tasso di interesse implicito non è determinabile, si utilizza il tasso di finanziamento 
marginale dove il locatario dovrebbe pagare per un contratto di leasing simile o il costo del 
denaro che si dovrebbe sostenere per un prestito con una durata e con garanzie simili. (Il 
Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 153) 

Il principio IAS 1 paragrafo 118 stabilisce come un’operazione di iscrizione iniziale, per 
essere conforme agli standard IAS/IFRS, debba essere rilevata secondo valore equo. 
Tuttavia, per le ragioni sopraesposte, può accadere che il mercato non sia un buon 
regolatore di una specifica operazione e si debba intervenire diversamente utilizzando altri 
parametri di valutazione. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 25) 

L’attualizzazione consente di valutare i costi contingenti che l’azienda ha dovuto 
effettivamente sostenere per acquisire il bene in leasing, senza considerare altri costi 
“nascosti” dipendenti dalle contrattazioni tra le parti. Il tasso d’interesse implicito è sempre 
legato all’impresa e non viene fissato dal mercato, cosa che comporta che nel calcolo 
bisogna raccogliere quante più informazioni per rendere precisa la stima, considerando 
anche come il locatore desidera proteggersi dalle perdite che riporterà sul valore residuo. 
(KPMG, 2017, pp. 14-15) 

Il “principio di prudenza” obbliga il redattore del bilancio a scegliere il minore tra i due valori 
per tutelarsi dall’incertezza della stima di operazioni che potrebbero avere ripercussioni in 
futuro. Questo principio può però ripercuotersi negativamente in fase di realizzazione del 
bene, compromettendo la comparabilità dei bilanci e il rischio di creare delle riserve occulte. 
In tal senso, lo IASB fornisce una definizione del “principio di prudenza” allo scopo di 
risolvere il problema: nel momento in cui si esprime un giudizio, è necessario utilizzare un 
certo grado di cautela, in particolare quando sussiste un‘ incertezza per sopravvalutare gli 
attivi e i ricavi e sottovalutati i passivi e i costi. (Rossi, 2007, pp. 81-83) 

3.2 Limiti identificati nello IAS 17 

Le voci critiche sono emerse già nel corso degli scorsi decenni con degli studi basati sullo 
Statement 13 in uso negli Stati Uniti, da cui deriva sostanzialmente lo standard IAS 17 (Pinto 
& De Martino, 2009, p. 4). Da studi empirici e statistici si è constatata una problematica 
chiave: una relazione lineare tra il ricorso al leasing operativo e la volontà di non voler 
informare correttamente gli stakeholder dovuta alla possibilità di registrare un’operazione 
fuori bilancio, classificata come un generico servizio nel conto economico e una nota 
integrativa nell’allegato. (Sharpe & Nguyen, 1995, pp. 291-293) 

Il leasing operativo autorizza l’impresa a non fornire eccessive giustificazioni in merito alle 
informazioni esposte, anche perché il management può proporre arbitrariamente una propria 
versione dei fatti in merito al soggetto che sopporta rischi e benefici e aggirare alcuni limiti 
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proposti dallo standard IAS 17, classificando diversamente contratti simili con ripercussioni 
nella rilevazione contabile. (Kilpatrick & Wilburn, 2011, pp. 55-57) 

Dunque, il leasing operativo ammette delle operazione fuori bilancio le cui conseguenze più 
evidenti sono: 

• con la patrimonializzazione si razionalizza la presenza di un debito con uno scopo 
specifico, garantito dalla presenza dell’asset, riducendo i costi degli stakeholder i 
quali dedicano minor tempo per l’interpretazione. L’assenza di un debito a bilancio 
presenta il vantaggio di migliorare l’immagine dell’azienda agli occhi degli stakeholder 
(Sharpe & Nguyen, 1995, p. 274); 

• influenza la debt capacity e più in generale le politiche d’indebitamento che si 
intendono adottare. Il leasing finanziario ha un effetto negativo su un’ulteriore 
possibilità di richiedere nuovi crediti. Si evidenzia come gli istituti di credito siano 
poco propensi ad accordare ulteriori prestiti ad aziende presentati dei leasing a 
bilancio (Sharpe & Nguyen, 1995, p. 276); 

Data l’interpretabilità del principio contabile, la tendenza delle imprese è stata quella di 
strutturare le operazioni di leasing affinché venissero rilevate come leasing operativo e 
dunque come operazione fuori bilancio, con conseguente effetto positivo sulla performance 
patrimoniale. Questo aspetto si lega alla teoria tra agente e principale che vede contrapposti 
il management e gli azionisti con il rischio di avere delle asimmetrie informative derivanti 
dalla presentazione dei conti. Il management potrebbe scegliere di vincolarsi ad un “bonus 
plan hypothesis” influenzando la tenuta dei conti, e quindi delle informazioni, che 
analizzeranno gli stakeholder. Non si configura un problema legale ma l’esito potrebbe 
essere una cattiva allocazione dei capitali perché gli investitori potrebbero essere tratti in 
inganno, specialmente se sussistono poche o nulle informazioni integrative nell’allegato. Il 
rischio maggiore connesso all’interpretabilità dello standard in uso sono i raggiri, di cui i più 
frequenti si concretizzano con la modifica dei bilanci e dei conti economici al fine di ottenere 
dei compensi maggiori. Una delle sfide attuali è la ricerca di metodi indiretti per comprendere 
se il management manipola dei dati contabili al fine di ottenere dei bonus. Spesso questi 
modelli sono basati sull’attivo fisso destinato alla produzione, con i finanziamenti collegati e i 
deprezzamenti di questi asset. (Roberts, Weetman, & Paul, 2005, pp. 125-126) 

Nel ‘96 e nel ’99 il gruppo di lavoro G4 + 1, formato dagli standard setters di Australia, 
Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti, e lo IASC, proposero di evidenziare le 
operazioni di leasing operativo a bilancio al valore equo. Sebbene in Europa sono state le 
associazioni di categoria a premere nella direzione di un miglioramento dello standard 
contabile, l’impulso decisivo giunse dalla SEC nel 2005 che sottolineò l’inadeguatezza dello 
IAS 17. Al fine di aumentare la trasparenza della rendicontazione, la SEC ha imposto alle 
aziende statunitensi di migliorare il livello qualitativo dell’informazione attraverso 
un’evidenziazione nei bilanci e un’approfondita informativa nell’allegato di quegli elementi 
che possono potenzialmente considerarsi come leasing finanziari nei loro sviluppi successivi. 
Nella prassi in uso negli Stati Uniti, la SEC ha obbligato le imprese a indicare la natura e la 
finalità economica dell’operazione fuori bilancio valorizzando l’operazione come potenziale 
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leasing finanziario, con gli impegni che ne derivano e gli effetti sulla liquidità. Queste regola 
ha avuto esiti sulla nota informativa in allegato, modificando termini e condizioni di ciascun 
contratto, indicando se comporta la necessità di pagamenti anticipati, la riduzione dei termini 
di durata oppure l’insorgere di oneri finanziari. (Pinto & De Martino, 2009, pp. 7-8) 
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4 IFRS 16 Leasing 

In passato lo standard IAS 17 ha sollevato critiche dovute alla possibilità di poter 
contabilizzare delle operazioni fuori bilancio partendo da un’interpretazione dei parametri 
contenuti nel principio. Gli effetti si riflettono sulla rendicontazione e potrebbero condurre gli 
stakeholder a degli errori di valutazione, una modifica degli indici patrimoniali e un 
management orientato a contabilizzare arbitrariamente alcune fattispecie contabili al fine dei 
procacciarsi dei bonus. 

Delle critiche importanti nei confronti delle operazioni fuori bilancio provennero dagli Stati 
Uniti, sfociando nel Sarbanes-Oxley Act del 2002. La legge nacque a causa di grosse 
imprese statunitensi le cui gestioni contabili presentavano lacune in ambito di corporate 
governance, nei processi di auditing e, in generale, nella rendicontazione. (Securities and 
Exchange Commission [SEC], 2005, pp. 15-16) 

Per muoversi nella direzione di una maggiore trasparenza, si è cercato di orientare gli 
standard all’oggetto e non a stabilire una serie di regole per due ragioni: in primo luogo gli 
standard setters hanno la possibilità di trovare più rapidamente e facilmente un 
compromesso sul principio generale piuttosto che fissare dettagliatamente ogni singola 
regola, dettagli che comportano la realizzazione di guide dove vengono descritti un’ampia 
gamma di scenari; secondariamente, dato il rapido mutamento degli ambienti di business, il 
management riesce ad esercitare meglio la propria capacità di giudizio su uno standard 
costituito sull’oggetto contestualizzato nel perimetro dettato dalla situazione, perché è l’entità 
che in ultima istanza riesce a catturare nel migliore dei modi la realtà in cui si muove. Inoltre, 
uno standard orientato sull’oggetto dura nel tempo poiché le regole non devono essere 
ridefinite ogni talvolta si assiste ad un cambiamento. Per raggiungere questi obiettivi, si sono 
ridefiniti gli standard senza focalizzarsi eccessivamente sulle singole regole. Le principali 
novità introdotte sono: 

• una forte contenimento dei test che fissavano dei limiti quantitativi per stabilire come 
trattare una rilevazione contabile siccome raggirabili da “ingegneri finanziari”, i quali 
orientavano le misurazioni al mancato soddisfacimento del principio contabile; 

• la riduzione del volume delle guide di applicazione degli standard per contenere 
incertezza e complessità; 

• la limitazione di numerose eccezioni che snaturano l’essenza stessa dello standard, 
comportanti un trattamento contabile nella transazione e degli eventi con sostanza 
economica simile. (SEC, 2005, pp. 20-21) 

Le problematiche legate al leasing cominciarono sin da quando venne emanato lo Statement 
13 nel 1976. I contratti vennero riorientati al fine di occultare gli asset in leasing presenti nelle 
imprese attraverso servizi offerti da società di consulenza. Gli standard setters hanno 
cercato soluzioni comprimendo o ampliando le regole, ma le continue opportunità fornite 
dalle nuove strutture finanziarie vanificavano il lavoro svolto (SEC, 2005, pp. 22-23). 
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Come già affrontato, il leasing viene classificato in base alle caratteristiche e non 
all’intestazione del contratto, dettaglio che prevede forme di leasing anche su asset che 
apparentemente non lo presumono. Su studi effettuati negli Stati Uniti si è constatata la 
problematica legata al leasing operativo, preferito nel 63.3% dei casi a confronto del 22.2% 
attivato a bilancio (SEC, 2005, p. 63). 

È poi emerso come il quadro previsto da una rendicontazione corretta è spesso disattesa a 
seconda delle necessità, specialmente sotto le voci dei passivi di bilancio a dipendenza delle 
attese degli shareholder, dove le informazioni risultano essere carenti da non permettere ad 
un potenziale investitore di sviluppare una piena consapevolezza in merito all’esposizione a 
possibili perdite (SEC, 2005, p. 68). Una delle conseguenze più importanti dell’adozione di 
questo atto è stata una collaborazione tra la SEC e il FASB, dove il board statunitense, 
coordinato a quello europeo, nell’adozione degli standard contabili deve considerare gli studi 
effettuati dalla SEC, quest’ultima assistendo il board nel suo compito di definizione dei 
principi contabili (SEC, 2005, p. 25). 

4.1 Ragioni per cui si è definito questo nuovo standard e obiettivi 

Nel 2005, la SEC stimò che le operazioni fuori bilancio dovuti alla presenza di contratti di 
leasing ammontassero a 1.25 trilioni di dollari solamente su territorio statunitense. Malgrado 
la regolamentazione espressa nello IAS 17, le imprese favorivano l’operazione fuori bilancio 
a dipendenza del settore o dalle regioni in cui esse producono. L’assenza d’informazioni sui 
contratti di leasing nel patrimonio ha fatto sì che gli investitori e gli analisti non fossero più in 
grado di confrontare le società che si riferiscono a dei prestiti per acquisire dei beni. In 
risposta alle preoccupazioni espresse dalla SEC inerenti l’assenza di informazioni derivanti 
dagli obblighi contrattuali da leasing, IASB e FASB misero in agenda un cambiamento 
inerente la rilevazione del leasing avviando un progetto di miglioramento della 
contabilizzazione comportante l’iscrizione del bene all’attivo e il finanziamento risultante dal 
leasing al passivo, abolendo il leasing operativo. (International Financial Reporting Standard 
[IFRS], 2016, p. 3) 

La dimensione assunta dalla problematica a livello globale, secondo studi empirici effettuati 
dallo IASB nel 2015, stimano come le operazioni fuori bilancio ammontino potenzialmente a 
2.86 trilioni di dollari (Dell'Orto, Semprini, & Ogliari, 2017, p. 3). Nella rilevazione regionale, le 
imprese si concentrano principalmente nel Nord America (62 %), seguite da Europa (47 %), 
Asia/Pacifico (43 %) e, a pari merito, America Latina e Africa/Medio Oriente (23 %) 
(Semprini, Ogliari, & Cannavò, s.d.). Secondo studi commissionati dall’EFRAG a una società 
indipendente, in Europa emergeranno 576 miliardi di Euro di leasing non dichiarati 
aumentando i debiti per finanziamento delle società europee quotate (Dell'Orto, Semprini, & 
Ogliari, 2017, p. 4). 

Il 13 gennaio del 2016 lo IASB ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 16 Leases di cui 
l’entrata è prevista per il 1° gennaio 2019. Nella formulazione di questo nuovo principio 
contabile, IASB e FASB hanno dovuto collaborare congiuntamente dal luglio del 2006. Il 
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criterio d’iscrizione è fondato su due paradigmi, il diritto d’uso e il diritto di controllo di un 
asset per un lasso di tempo definito vincolato da dei pagamenti, distinguendo i contratti di 
leasing dai contratti di servizio. Il precedente standard IAS 17, invece, distingue tra leasing 
operativo e leasing finanziario, contabilizzando il leasing operativo per competenza 
trattandolo alla stessa stregua di un affitto e, soprattutto, non ammettendo una sua iscrizione 
a bilancio. Seppur sussistono alcune limitate eccezioni, questo nuovo principio contabile si 
pone l’obiettivo di evitare, o comunque ridurre, determinati comportamenti volti a strutturare i 
contratti di leasing, finalizzati ad ottenere una rappresentazione contabile discrezionale, e 
migliorare la comparabilità dei bilanci. (Dell'Orto et al., 2017, p. 5) 

Il nuovo principio contabile concerne tutti i settori economici, ma i più interessati da questo 
cambiamento sono: la vendita al dettaglio; imprese di facilities e call centers; aviazione; 
filiera della produzione di automobili; telecomunicazioni; energia e altri produttori di beni 
indifferenziati; IT; trasporti. Sebbene per i locatori si riprenderà sostanzialmente quanto 
previsto dallo standard IAS 17 con le linee guida di riferimento oggi esistenti, anche essi 
conosceranno dei cambiamenti che andranno ad incidere sul modello di business. 
L’informativa integrativa proposta dovrà essere qualitativamente e quantitativamente 
superiore alla precedente e i locatori non potranno ignorare le richieste pervenute dai locatari 
in quanto dovranno adeguare la propria strategia operativa di investimento e finanziamento, 
riconsiderare gli indici patrimoniali, adeguare i sistemi informativi e più in generale 
l’organizzazione. (Semprini, Ogliari, & Cannavò, s.d.) 

4.2 Identificazione di un contratto di leasing 

Il primo aspetto da considerare e la scomparsa del leasing operativo a vantaggio esclusivo 
del leasing finanziario che sarà l’unica tecnica di rilevazione contabile in vigore. Malgrado 
questo vincolo, il nuovo standard IFRS 16 condivide un aspetto fondamentale con il 
precedente standard IAS 17: l’identificazione di un contratto di leasing, il quale rappresenta il 
punto di partenza per la successiva rilevazione contabile. Questa premessa è presente nel 
contenuto del principio contabile al paragrafo 9, dove vengono successivamente esplicati i 
dettagli a capo del locatario affinché si possa evocare la presenza di un leasing. 

All’inizio del contratto il locatario deve valutare se questo contiene un leasing. Per stabilire se 
il contratto è, o contiene, un leasing si fa riferimento al diritto d’uso e la facoltà di controllo di 
un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Il periodo di tempo può essere 
descritto anche come una quantità predeterminata dell’attività (per esempio, i pezzi prodotti 
da un macchinario). In caso di modifiche, di termini e condizioni del contratto, il locatario 
deve rivalutare se il contratto è, o contiene, un leasing. (Commissione Europea, 2017, p. 4) 

Come già accennato nel precedente capitolo, il criterio di valutazione è basato sul “diritto 
d’uso”, ovvero, sull’identificazione del bene concesso sotto il controllo del locatario e il diritto 
di ottenere tutti i benefici economici derivanti dall’uso del bene (Dell'Orto, Semprini, & Ogliari, 
2017, p. 5). La ragione per cui si è adottata una soluzione apparentemente drastica è dovuta 
alla volontà di contrastare le “bright lines”, quei criteri quali-quantitativi che consentivano 
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l’interpretabilità del contratto, e, conseguentemente, di iscrivere l’operazione fuori bilancio, 
impedendo, idealmente, la strutturazione dei contratti (Rapone, Rey, & Maglio, 2017, p. 3).  

Nei bilanci dei locatari emergeranno tutti i contratti di leasing come un attivo, fondato sul 
concetto di diritto d’uso (dietro la facoltà di controllo), e nel passivo un debito in leasing. Le 
linee guida di riferimento dell’IFRS 16 sono orientate a statuire l’esistenza del “diritto di 
controllo” e del “diritto di uso” per determinare la presenza di un contratto di leasing, ma 
dapprima si deve osservare una questione di natura pratica concernente i contratti posti in 
essere, rilevati con il precedente standard IAS 17. Lo standard IFRS 16 è stato emesso il 13 
gennaio 2016, con un periodo di transizione quantificato in tre anni. La transizione dipende 
dalla complessità del nuovo principio, gli impatti sugli indicatori di performance, i costi che le 
imprese devono sostenere per introdurlo e dall’adeguamento dei processi. (Ballarin, 2018, p. 
51) 

Questo aspetto è stato considerato dagli standard setters attraverso disposizioni transitorie, 
approcci ed espedienti pratici, a dipendenza di quanto è ampio il cambiamento che l’azienda 
deve affrontare. L’impresa può scegliere tra due approcci: 

Tabella 3: Trattamento dei contratti posti in essere 

Rilevazione dei 
contratti di 
leasing 
esistenti 

Full retrospective approach Modified retrospective approach 

Descrizione 
(Ballarin, 2018, 
p. 48) 

L’IFRS 16 viene applicato 
retroattivamente per ogni 
esercizio precedente, rettificando 
il saldo iniziale di ogni 
componente del patrimonio, 
dedotti elementi economici 

Dall’applicazione iniziale dell’IFRS 16, 
rettifica del saldo degli utili riportati. Il 
locatario non deve rideterminare le 
rendicontazioni precedenti. Il diritto 
d’uso netto sarà rettificato riflettendo 
l’effetto cumulato degli impatti 
derivanti dall’applicazione dello 
standard IFRS 16 

Rilevazione dei 
leasing operativi 
secondo 
standard IAS 17 
(Ballarin, 2018, 
p. 48) 

Vedi descrizione 

Alla data d’iscrizione, il diritto d’uso 
deve essere valutato al valore 
contabile come se fosse stato 
applicato sin dalla data di decorrenza 
attualizzato al tasso di finanziamento 
marginale. 

Al passivo una voce per i debiti in 
leasing il cui importo è pari al diritto 
d’uso, (valutata al tasso di 
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finanziamento marginale). Eventuali 
transitori attivi e/o passivi relativi a dei 
canoni devono essere rettificati.  

Valutare anche l’opportunità di 
applicare lo standard IAS 36 
“Riduzione di valore delle attività” sui 
diritti d’uso 

Rilevazione dei 
leasing 
finanziari 
secondo 
standard IAS 17 
(Ballarin, 2018, 
p. 48) 

L’adozione dello standard IFRS 
16 non comporta cambiamenti 
significativi  

Si suppone che il valore del diritto 
d’uso e della passività alla data di 
applicazione iniziale consista nel 
valore contabile valutato applicando 
lo standard IAS 17 

Accorgimenti 
pratici (Ballarin, 
2018, pp. 48-
49) 

Ammessi esclusivamente per il 
modified retrospective approach 

I rimedi pratici sono: 

• l’applicazione di un unico 
tasso di attualizzazione se i 
leasing presentano 
caratteristiche simili oppure 
sono prossimi alla scadenza; 

• prima di applicare lo standard 
IFRS 16; valutare il carattere 
oneroso del leasing creando 
degli accantonamenti; 

• non rilevare a bilancio i 
contratti di leasing la cui 
scadenza è prevista entro i 12 
mesi dalla data 
dell’applicazione iniziale 
dell’IFRS 16. In tal senso, il 
locatario deve: 
a) rilevare questi contratti 

come “leasing a breve 
termine” contabilizzandoli 
come un costo e scalarli a 
quote costanti o con un 
altro criterio sistematico 
(Commissione Europea, 
2017, p. 3); 

b) rilevare i costi derivanti da 
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questi contratti di leasing 
nelle spese concernenti i 
leasing a breve termine; 

• escludere eventuali costi 
diretti iniziali dalla valutazione 
dell’attività derivante dal diritto 
d’uso alla data di prima 
applicazione dell’IFRS 16; 

• far capo all’esperienza 
acquisita nel caso il contratto 
contenga opzioni di proroga 
oppure una clausola di 
risoluzione contrattuale. 

Allegato 
(Ballarin, 2018, 
p. 49) 

• una media ponderata del 
tasso di finanziamento 
marginale applicato ai 
contratti di leasing iscritti 
nel passivo di bilancio alla 
data d’applicazione dello 
standard IFRS 16; 

• spiegare eventuali 
differenze, tra: 
a) contratti di leasing 

operativo rilevati alla 
chiusura con IAS 17 
ma che alla riapertura 
devono essere 
considerati come IFRS 
16, utilizzando il tasso 
di finanziamento 
marginale; 

b) i contratti di leasing 
rilevati a bilancio alla 
data di applicazione 
dell’IFRS 16. 

Indicare se nella valutazione dei 
leasing si utilizzano i rimedi pratici 
iscritti nell’IFRS 16 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

In questa specifica fase di transizione, per stabilire l’esistenza di un contratto di leasing viene 
ancora considerata valida la prassi attualmente in uso facente capo allo standard IAS 17, ma 
con la possibilità di poter far capo all’IFRS 16. (Ballarin, 2018, p. 50) 
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I contratti stipulati in futuro, invece, riprendono le linee guida presenti all’interno del principio 
contabile IFRS 16. A differenza del principio IAS 17 il quale fa riferimento all’IFRIC 4, nello 
standard IFRS 16 l’appendice B contiene una “Guida operativa” che regolamenta l’esistenza 
di un contratto di leasing, dai paragrafi B9 a B31. (Commissione Europea, 2017, pp. 19-23) 

Come mostrato nell’allegato 2, le linee guida forniscono uno schema di riferimento per 
stabilire se il contratto prevede un diritto di controllo e un diritto d’uso. Lo scopo è 
l’accertamento di una serie di ipotesi che, se verificate, patrimonializzano un asset nell’attivo 
e il suo finanziamento al passivo. Nel caso non si dovesse verificare una delle ipotesi 
proposte, non sussistono i presupposti per l’esistenza di un leasing all’interno di un contratto. 
(Deloitte, 2016, p. 25) 

Le prime ipotesi da verificare sono le seguenti: l’asset è identificabile? Il locatario gode dei 
benefici economici derivanti dall’asset iscritto a bilancio (Deloitte, 2016, p. 25)? Innanzitutto, 
il principio esplica come l’asset debba essere adeguatamente identificato attraverso una 
caratteristica univoca (per esempio il numero seriale) riportata esplicitamente sul contratto di 
leasing oppure, l'accertamento della locazione avviene con atti concludenti originandosi dal 
momento in cui c’è la disponibilità del bene a favore del locatario. (Deloitte, 2016, p. 17) 

Queste supposizioni devono essere verificate all’inizio del contratto e modificate nella misura 
in cui convengono dei cambiamenti di termini e condizioni (Deloitte, 2016, p. 15). Come nel 
precedente standard IAS 17, fa stato la data di decorrenza del contratto. Per esempio, un 
fornitore può sottoscrivere un contratto per una trivella destinata all’esplorazione di un 
giacimento la cui fornitura deve essere eseguita entro sei mesi dalla data di sottoscrizione 
del contratto. Al momento della firma, il fornitore dispone di cinque trivelle con caratteristiche 
simili a uguale distanza dal giacimento. Tuttavia, il leasing decorre dal momento in cui la 
trivella si trova effettivamente sulla piattaforma data la necessità dell’utilizzo di quest’ultima 
per poter adempiere agli obblighi contrattuali e la singola perforatrice richiesta viene 
specificata quando è a disposizione del locatario. (KPMG, 2017, p. 5) 

Si pone poi il bisogno di verificare la capacità produttiva dell’asset. Quando quest’ultimo 
viene locato per intero, è semplice valutare la capacità produttiva poiché vi è una chiara e 
netta “distinzione fisica”, per esempio i metri quadrati a disposizione di un edificio o una 
porzione di fibra ottica in uso esclusivo. I dubbi possono sorgere se l’asset “non è 
fisicamente distinto”, ma con il locatario che nella sostanza riceve tutta la capacità produttiva 
concordata, per esempio una porzione di fibra ottica che non è possibile differenziare nella 
sua interezza ma non compromette il risultato produttivo auspicato. La ragione per cui si è 
optato per distinguere le due situazioni sono dovute alla rinuncia di ampliare il significato di 
“capacità produttiva” per non generare ulteriore complessità. Se si dovesse essere nel 
secondo caso, ovvero “fisicamente non distinto”, lo IASB ha concluso che non è 
ragionevolmente possibile controllare l’asset perché le decisioni in merito al suo utilizzo 
vengono effettuate ad un livello di gestione e organizzazione più ampio in capo al locatore. Il 
leasing viene a meno dal momento in cui il locatario non ha un potere decisionale rilevante 
sull’uso del bene e di conseguenza non gode dei benefici economici che gli spettano di 
diritto. (KPMG, 2017, pp. 5-6) 
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La seconda verifica concerne il “controllo” dell’asset in rapporto alle clausole che 
regolamentano il “diritto di sostituzione”. Il fornitore potrebbe esercitare la facoltà di sostituire 
un asset e il locatario deve sottostare al diritto del fornitore perché nella sostanza, il leasing 
continua ad esistere. In caso di necessità, il fornitore potrebbe rivendicare il suo diritto 
durante tutto il periodo del contratto se queste due condizioni sono cumulativamente 
soddisfatte: 

• il locatore è in grado di sostituire l’attività con delle valide alternative, facilmente e in 
tempi ragionevoli; 

• il locatore trarrebbe dei benefici economici nella sostituzione dell’asset (i benefici 
sono maggiori dei costi supportati). (Deloitte, 2016, p. 17) 

Si potrebbe supporre questa situazione: il cliente “L” stipula un contratto con il corriere “M” 
della durata di cinque anni il cui oggetto è il trasporto di una determinata quantità di merce 
(numero finito) con l’utilizzo di una tipologia precisa di vagoni ferroviari iscritti nel contratto e 
conservati nei locali del corriere “M” per ragioni di spazio. Quest’ultimo dispone di un ampio 
parco di vagoni diversi da quelli concordati presentanti però caratteristiche affini, i quali 
possono essere utilizzati per soddisfare le clausole contrattuali. Nel caso si dovesse 
presentare una situazione di sostituzione, si configura comunque un contratto di leasing (di 
servizio) poiché i vagoni sono presenti nei locali di “M”, egli dispone di un ampio parco di 
carri ferroviari diversi ma con caratteristiche analoghe e i costi di sostituzione sono minimi, 
se confrontati con i ricavi. In questo caso, “M” dispone della facoltà pratica di sostituire il 
mezzo con cui adempiere gli obblighi contrattuali e il locatario “L” dovrà lasciare iscritto il 
leasing a bilancio: la sostanza dell’asset non si modifica, a condizione che la capacità di 
trasporto dei carri ferroviari rimanga la medesima (KPMG, 2017, p. 11). Se vi è invece 
un’alterazione della capacità di trasporto, si configura un generico contratto di servizio (nel 
caso specifico di trasporto) in quanto la decisione sull’uso dell’asset rimane in capo al 
fornitore di servizi. (Deloitte, 2016, p. 97) 

Le clausole di sostituzione sono spesso ammesse per lasciare invariata la sostanza del 
contratto il quale continuerà ad essere un leasing. Esse subentrano in caso di imprevisti 
come la rottura di una fotocopiatrice, un veicolo, ecc. che potrebbero avere ripercussioni 
negative sull’operatività quotidiana. (KPMG, 2017, pp. 9-12) 

In fase di concretizzazione e adozione del nuovo standard IFRS 16 si è privilegiato un 
approccio globale, ma questo punto è stato dibattuto data l’esistenza di un rischio concreto 
che i contratti vengano orientati sistematicamente all’elusione della rilevazione patrimoniale 
del leasing, in particolare imponendo ai fornitori dei diritti di sostituzione che nella pratica 
sono impossibilitati ad esercitare. Un’altra questione fondamentale si pone sulle informazioni 
a disposizioni del potenziale locatario in fase di negoziazione. Se un cliente non dispone di 
sufficienti elementi per stabilire se esiste un diritto di “sostituzione sostanziale”, l’eventuale 
contratto di leasing non viene rilevato a bilancio. Spesso le ragioni dipendono dal grado di 
specializzazione del fornitore (ad esempio se ha accesso a risorse alternative, i costi di 
sostituzione,…) senza che il locatario riesca a comprendere le reali capacità del locatore. Lo 
IASB si è espresso con l’obiettivo di delimitare il grado di elaborazione che il cliente deve 
avere ritenendo che un diritto di sostituzione è sostanziale se gli è evidente. In tal senso, lo 
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IASB non nutre l’aspettativa secondo cui il cliente debba fare uno sforzo, anche economico, 
per comprendere se esiste un diritto di sostituzione. (KPMG, 2017, p. 10) 

L’ultimo fattore da considerare è il “periodo d’uso”, lasso temporale (non necessariamente 
consecutivo) entro cui un asset si può utilizzare per adempiere al contratto. Il locatore 
potrebbe non disporre della capacità pratica di garantire questo diritto al locatario, e quindi 
far cadere l’iscrizione dell’asset a bilancio, se: il diritto di sostituzione potrebbe applicarsi 
solamente a una parte del periodo d’uso oppure dopo una data specifica; il diritto di 
sostituzione si può utilizzare solo dopo un evento particolare. (KPMG, 2017, p. 11) 

4.3 I cambiamenti previsti per il locatario 

Entrando nel vivo dell’operazione contabile, si procede alla prima rilevazione definita come la 
data in cui il locatore rende disponibile il bene al locatario (data di decorrenza) per la sua 
attività produttiva e che non necessariamente coincide con la data di stipula del contratto. 
(Commissione Europea, 2017, p. 16) 

Nel patrimonio, il locatario dovrà iscrivere sotto le voci che compongono l’attivo fisso l’asset 
dipendente dal contratto di leasing e tra le poste del passivo un debito vincolato al 
pagamento dei canoni. Il primo ostacolo da superare è la quantificazione corretta dei due 
conti. Lo standard IFRS 16 stabilisce come alla data di decorrenza, il locatario deve valutare 
il proprio diritto d’uso al costo che comprende: 

• la valutazione iniziale del debito leasing dalla data di decorrenza, al valore attuale dei 
pagamenti dovuti in futuro determinati secondo il tasso d’interesse implicito del 
leasing, se è possibile determinarlo facilmente. Se non è possibile fissarlo, si usa il 
tasso di finanziamento marginale; 

• la deduzione dei pagamenti effettuati alla data o prima della data di decorrenza, al 
netto degli incentivi ottenuti; 

• i costi iniziali diretti sostenuti dal locatario per ottenere il diritto d’uso; 
• i costi di smantellamento e l’eventuale ripristino dell’area in cui è situato il bene. 

(Commissione Europea, 2017, p. 5) 

Il debito iniziale non è necessariamente speculare a quanto iscritto all’attivo, ma bisogna 
considerare alcuni aspetti oltre a quelli citati per l’iscrizione dell’attivo prima di riportare il 
debito nel passivo. Uno in particolare concerne la separazione delle componenti contrattuali, 
tra quelle che devono essere contabilizzate come leasing e altre che possono richiamare 
altre voci dei passivi di bilancio e/o costi di conto economico. Spesso le componenti 
contrattuali non catalogabili come leasing riguardano i servizi legati al diritto d’uso, ma se le 
parti contraenti trovano un accordo, questi elementi possono essere classificati come un 
diritto di sostituzione per non dover sostenere un eccessivo onere amministrativo. La ragione 
per cui si è preferito mantenere la possibilità di separare le componenti legate ai servizi è 
dovuto al rischio di allontanarsi da una rendicontazione veritiera, perché l’asset all’attivo e il 
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debito al passivo potrebbero risultare sopravvalutati. (Financial Accounting Standard Board 
[FASB], 2017, pp. 392-393) 

Fissate le componenti contrattuali legate esclusivamente al contratto di leasing, si iscrivono 
le informazioni contrattate. Il valore del diritto d’uso è dato dal locatore e, se non disponibile 
al momento dell’iscrizione, deve stimarlo il locatario con i dati osservabili (Commissione 
Europea, 2017, p. 4). Il locatario ha il compito di valutare il debito attualizzando i pagamenti 
non ancora effettuati utilizzando il tasso d’interesse implicito del leasing. Come già affrontato 
nel capitolo relativo allo standard IAS 17, questo tasso è intrinsecamente legato all’azienda 
rappresentandone le peculiarità sul mercato e che in linea di principio dovrebbe uguagliare il 
valore equo. Dalla data di decorrenza dei pagamenti dovuti, a dipendenza di come si sono 
accordate le parti contraenti, il locatario remunera il proprio diritto d’uso al locatore. Il 
pagamento del debito attualizzato comprende: 

• quota fissa, al netto di eventuali incentivi. Lo standard li qualifica come “pagamenti 
inevitabili”, anche se possono includere delle clausole legate a dei costi variabili 
(Commissione Europea, 2017, p. 25); 

• pagamenti variabili derivanti da costi di finanziamento del leasing (oneri finanziari 
maturati sul debito residuo); 

• il diritto del locatore di attendersi un pagamento quale garanzia del valore residuo; 
• il prezzo del diritto d’opzione, se il locatario intende esercitare questa facoltà; 
• se concordata tra le parti, una clausola di risoluzione che comporta una penalità, nel 

caso il locatario intendesse esercitarla. (Commissione Europea, 2017, pp. 5-6) 

Le valutazioni successive del “diritto d’uso” sono operazioni economiche rilevate dopo la 
data di decorrenza. Lo standard prevede la valutazione di questo diritto richiamando i conti a 
conto economico e l’apprezzamento del debito residuo iscritto a bilancio. Dapprima si 
analizzeranno le voci concernenti la perdita di valore del bene locato e i costi di 
finanziamento, successivamente il debito residuo. Innanzitutto, bisogna segnalare come la 
gestione è in linea con la prima valutazione del bene adottando anche per gli apprezzamenti 
successivi il “modello di costo”. Esso si concretizza nella deduzione degli ammortamenti 
cumulati dal diritto d’uso e delle perdite durevoli di valore. Al passivo, il debito deve essere 
adeguato per mantenere costanti gli interessi. Il diritto d’uso contabilizzato a bilancio deve 
essere ammortizzato secondo il principio contabile IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e 
IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Come si può constatare, lo standard IFRS 16 ricalca 
l’IAS 17 trattando il diritto d’uso alla stregua di un attivo di proprietà. Se il locatario intende 
acquistare il bene, deve ammortizzarlo dalla data di decorrenza del contratto fino alla fine 
della sua vita utile. In caso contrario, si ammortizza il diritto d’uso fino alla scadenza del 
contratto. (Commissione Europea, 2017, p. 6) 

Gli altri modelli ammessi dal principio contabile concernono delle classi di beni omogenei 
dove è consentita una valutazione diversa secondo valore equo, per favorire l’interpretazione 
degli stakeholder. 

La prima categoria a cui si applica l’eccezione sono gli immobili, regolamentati dal principio 
contabile IAS 40 Investimenti immobiliari. Se il locatario decide di applicare nella valutazione 
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dell’immobile il “valore equo”, anche i successivi effetti economici andranno valutati come 
tali. La scelta di utilizzare lo standard IAS 40 dipende dalla valutazione che intende dare il 
locatario: se il “diritto d’uso” soddisfa la definizione di investimento immobiliare, l’applicazione 
del principio IAS 40 risulta più idoneo, mentre l’IFRS 16 impone l’adozione del “modello di 
costo”. (Commissione Europea, 2017, p. 6) 

La seconda categoria di asset interessati dall’eccezione sono immobili, impianti e macchinari 
ai quali il locatario applica lo standard IAS 16, anche perché l’IFRS 16 di fatto impone la 
rilevazione come se ci fosse stata un’operazione di compra-vendita con conseguente 
passaggio di proprietà. Se il locatario sceglie di applicare la rideterminazione del valore, 
ovvero la facoltà di misurare il valore equo con un certo grado di accuratezza e precisione, lo 
standard IFRS 16 consente di allineare la valutazione del bene non al “modello di costo”, ma 
iscrivendolo al valore equo. (Commissione Europea, 2017, p. 6) 

Al passivo vi è il trattamento del debito che deve essere ponderato ogniqualvolta 
intervengono questi tre eventi: 

• incremento del valore contabile del debito in leasing adeguandolo agli interessi in 
maturazione sul capitale per mantenerli costanti; 

• deduzione dei pagamenti dovuti dal valore iniziale del debito; 
• nuova calibrazione del valore contabile del debito nel caso si incorra in rivalutazioni o 

modifiche delle clausole contrattuali o un’eventuale revisione dei pagamenti ancora 
dovuti. 

Gli interessi maturati sul debito devono essere rilevati a conto economico incidendo sul 
reddito di ogni esercizio sull’arco della durata del leasing. Questi sono pari all’importo che 
produce il tasso d’interesse periodico costante sul debito residuo. Il tasso d’interesse 
periodico è identico al tasso d’interesse implicito utilizzato per attualizzare il debito iniziale, 
oppure il tasso d’interesse implicito riesaminato nel caso intervengano dei cambiamenti 
dovuti al leasing, specialmente se di lungo periodo. Un’altra questione fondamentale nel 
trattamento successivo del debito si pone con la modifica del contratto di leasing. Ciò 
potrebbe intervenire se il locatario decidesse di utilizzare una o più clausole sottostanti al 
contratto di leasing, menzionate ma non godute, adeguando il corrispettivo da versare al 
locatore. (Commissione Europea, 2017, pp. 7-8) 

L’altro aspetto che influenza la stima successiva del debito si associa alla durata del leasing. 
Quando le parti contraenti stipulano un contratto di leasing, la durata è detta anche “periodo 
non annullabile” nella quale il locatario può esercitare il proprio “diritto d’uso” (Commissione 
Europea, 2017, p. 4). Questo periodo può essere influenzato da un’opzione di proroga, se il 
locatario è ragionevolmente certo di voler esercitare questa facoltà e, al contrario, un’opzione 
di risoluzione del leasing, se il locatario è ragionevolmente certo di non voler allungare la 
durata del contratto di leasing. Questo impone un trattamento diverso del debito perché 
l’ammontare viene stabilito attraverso un’attualizzazione dei pagamenti dovuti. Eventuali altre 
valutazioni dipendono dalla condizione produttiva che il locatario è costretto ad affrontare e 
su cui si possono ipotizzare svariate situazioni: il mutamento della domanda di riferimento, 
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nuove tecniche produttive che rendono l’attivo fisso obsoleto, l’immagine aziendale, ecc.. 
(Commissione Europea, 2017, pp. 24-25) 

Se per esempio l’impegno in leasing è previsto sull’arco di dieci anni suddiviso in un “periodo 
non annullabile” di otto anni e due anni di estensione esercitabili nell’opzione di proroga, ed 
al termine del sesto anno il locatario sceglie di non esercitare il suo diritto, il tasso d’interesse 
implicito dovrà essere riconsiderato escludendo gli ultimi due anni del contratto. È anche 
ammesso l’uso del tasso di finanziamento marginale, se non è possibile calcolare il tasso di 
finanziamento implicito (Commissione Europea, 2017, p. 7). La presentazione del contratto 
di leasing nei documenti che compongono la rendicontazione annua ricalcano quanto 
previsto nelle condizioni quadro della rendicontazione iscritte nello IAS 1 Presentazione del 
bilancio a cui anche lo standard IFRS 16 farà capo. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 7) 

In sintesi, l’asset esposto nella situazione patrimoniale-finanziaria acquisito mediante un 
contratto di leasing è un segnale per gli stakeholder interessati all’impresa sul fatto che la 
medesima dispone di un diritto d’uso patrimonializzato, a sua volta separato da altri attivi di 
proprietà. La stessa procedura si applica alle voci del passivo dove il debito che consente di 
finanziare il diritto d’uso deve essere presentato separatamente. Nel conto economico 
vengono rilevate quelle voci di spesa generate dalla presenza del leasing nello stato 
patrimoniale, con i costi di finanziamento e gli ammortamenti.  

La nota integrativa (allegato) è un complemento destinato a quelle informazioni non presenti 
nella situazione patrimoniale-finanziaria, a conto economico e nel conto dei flussi. In linea di 
principio il locatario deve presentare ciò che concerne il leasing nei documenti 
precedentemente citati senza ulteriori rinvii nell’allegato per non creare dei duplicati, ma vi 
sono delle dinamiche da presentare in questo documento. Le principali concernono i contratti 
di locazione finanziaria di breve termine o di valore modesto, gli ammortamenti da 
presentare in forma tabellare ed eventuali modifiche del contratto che impattano sul diritto 
d’uso e la fine prevista del debito residuo. Le informazioni qualitative concernono i diritti 
d’opzione, i pagamenti variabili, le garanzie sul valore residuo e leasing su cui l’azienda si è 
impegnata in un’acquisizione futura. Gli asset acquisiti a scopo d’investimento immobiliare 
con modalità che fanno capo ad un contratto di leasing, devono essere segnalati con 
un’informativa in allegato. (Commissione Europea, 2017, pp. 7-8) 

Dal profilo della tecnica contabile, lo standard IFRS 16 ammette delle esenzioni anche se il 
contratto di leasing presenta i requisiti per essere patrimonializzato, I canoni di locazione 
vanno rilevati a conto economico con una nota in allegato su modello del leasing operativo 
ammesso precedentemente. Queste condizioni si applicano se il contratto di leasing è 
inferiore ai dodici mesi e non contiene un’opzione d’acquisto. Nel caso si presentasse una 
clausola che impone un diritto d’acquisto, non è un leasing di breve termine. L’altra 
condizione scaturisce dal valore del diritto d’uso: la rilevazione dei canoni a conto economico 
è ammessa se il valore del bene è basso, anche se questo viene aggregato con degli asset 
simili. Il trattamento contabile prevede una registrazione sistematica dei canoni 
esclusivamente come costo e a quote costanti durante tutto il periodo del leasing. La ragione 
per cui è ancora accettato quel che risulta essere un leasing operativo è dovuta a una 
facilitazione concessa a favore del locatario che si concretizza in una riduzione degli impegni 
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amministrativi, con i costi connessi, da dover sostenere. Malgrado l’esistenza di questa 
possibilità, il locatario può scegliere di non rilevare leasing di breve termine per non allegare 
della documentazione giustificativa, doversi districare tra più modalità di gestione e 
presentare dei costi coerenti per il finanziamento e l’ammortamento. (KPMG, 2017, pp. 35-
36) 

Come si può intuire, si pone una problematica che richiama un’operazione fuori bilancio. In 
fase di stesura dello standard IFRS 16, lo IASB ha valutato i rischi inerenti questa 
opportunità di valutazione, relazionandoli ad una strutturazione dei contratti indirizzati a 
creare dei brevi periodi. Per sciogliere il dubbio è stata assunta la prospettiva del locatore, il 
quale si orienterebbe a non assumersi i rischi del locatario poiché vi sono dei disincentivi 
economici, specialmente nel volersi garantire un valore residuo adeguato oppure rifarsi sui 
canoni di locazione versati mensilmente. Altri locatari potrebbero rifiutare di concedere 
l’asset in leasing oppure non essere in grado di farlo a causa di condizioni di finanziamento 
sfavorevoli. (FASB, 2017, p. 463) 

Come già menzionato, la tecnica contabile ricalca esattamente quella del leasing finanziario 
esposta a pagina 19. Nel caso specifico, si sintetizzano le informazioni prescritte dallo 
standard IFRS 16 che andranno successivamente contabilizzate secondo le prescrizioni 
previste dall’Appendice A (Commissione Europea, 2017, pp. 16-18) e parte dell’Appendice 
B. (Commissione Europea, 2017, pp. 19-27) 

La base di partenza è costituita da due diritti d’uso posti in essere dell’azienda X. Trattasi di 
un esempio semplificato su modello di quelli incontrati durante la formazione, dove si 
assume l’ipotesi di un tasso d’interesse costante nel tempo che comporta un canone leasing 
inalterato. 

Altre informazioni sono state elaborate sulla base delle clausole contrattuali: 

• il tasso d’interesse implicito per attualizzare il debito è stato fissato nella misura del 1 
% annuo. Il tasso d’interesse equivalente è 𝑖!" = √1 + 0.01LM − 1 = 0.083	%; 

• il deprezzamento del diritto d’uso è costante nel tempo e non sono previste ulteriori 
rivalutazioni o svalutazioni straordinarie; 

• non sono state imputate al leasing le spese accessorie; 
• la rilevazione del contratto coincide con il 1 gennaio 2019, data in cui è obbligatoria 

l’attivazione a bilancio; 
• per il debito residuo si riprende il modello della rendita anticipata, con pagamento del 

canone all’inizio del mese; 
• non si esercita il diritto d’acquisto, di conseguenza non è previsto un valore residuo. 
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Tabella 4: Dati di partenza dei contratti 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Tabella 5: Dati finanziari dei contratti 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Da come si evince dalle tabelle 4 e 5, il valore del diritto d’uso da iscrivere nell’attivo e del 
debito nel passivo coincidono trattandosi di due contratti posti in essere che hanno avuto 
decorrenza negli scorsi passati. La differenza tra valore attualizzato del debito e totale dei 
pagamenti (mensilità non attualizzate) è la quota interessi da ripartire lungo l’intera durata 
del contratto di leasing. 

Tabella 6: Ammortamento del diritto d'uso sul sollevatore e sulla superficie 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 
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Tabella 7: Rimborso debito leasing sull’Asset 1 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Tabella 8: Rimborso debito leasing sull’Asset 2 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Le informazioni riportate nelle tabelle 6, 7 e 8 concernono la variazione di valore delle voci di 
bilancio. Il diritto d’uso è ammortizzato linearmente e dato che non viene esercitato il diritto 
d’acquisto, coerentemente da quanto stabilito dallo standard IFRS 16 scade alla fine del 
contratto con un arrotondamento relativo l’ultima rata di rimborso del debito. 

Il canone viene invece ripartito tra l’ammortamento finanziario del debito e gli interessi su 
quest’ultimo durante le mensilità rimanenti previste dalle parti. L’ultima rata subisce un 
leggero arrotondamento in eccesso per coprire il debito residuo e gli interessi che maturano 
su quest’ultimo. 
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Il metodo impiegato per rilevare questo contratto secondo il nuovo standard IFRS 16 è un 
modified retrospective approach in quanto diritto d’uso iscritto nell’attivo e del debito iscritto 
nel passivo si equivalgono. Il tasso di sconto adoperato per attualizzare la parte rimanente 
del debito residuo è il tasso di finanziamento marginale. 

Vorrei sottolineare che nel mentre l’elaborato viene redatto, l’economia europea è in affanno. 
La Banca Centrale Europea si è orientata a politiche monetarie espansive per i paesi che 
adottano l’Euro nel tentativo di stimolare l’economia incoraggiando gli investimenti con dei 
bassi tassi d’interesse (European Central Bank [ECB], 2018) e, similmente a quanto accade 
nei paesi limitrofi al nostro, anche la Banca Nazionale Svizzera si muove nella medesima 
direzione (Banca Nazionale Svizzera [BNS], 2018). Il tasso di attualizzazione è dunque 
contestualizzato a questo specifico periodo caratterizzato da bassa crescita economica. 

Le spese azzerano sia il diritto d’uso che il debito in leasing in concomitanza con la 
scadenza del contratto. Il vantaggio di questo modo di procedere è legato ad una 
facilitazione dove non è necessario tornare alla data di decorrenza del contratto perché in 
molti casi il leasing è cominciato molti anni prima dell’entrata in vigore dello standard IFRS 
16, con l’ottenimento di un significativo risparmio di tempo per l’azienda nella trasposizione 
del contratto. Se per ipotesi fosse stato applicato un full retrospective approach con 
un’applicazione immediata dello standard IFRS 16 sin dalla data di decorrenza del contratto, 
si sarebbe avuto un diritto d’uso che perdeva più velocemente valore rispetto 
all’ammortamento finanziario del debito residuo. Se si assume una parità di valore alla prima 
iscrizione tra diritto d’uso e debito in leasing, le spese complessive dipendono dal tasso di 
sconto utilizzato. Se si riprende la tabella relativa all’andamento dei tassi d’interesse nella 
zona Euro, si può registrare come in una fase di alta congiuntura compresa tra il 2005 e il 
2007 i tassi fossero altrettanto elevati (ECB, 2018). Un’attualizzazione di un ipotetico 
contratto con un decorso nel periodo menzionato avrebbe avuto un altro impatto rispetto 
all’applicazione del tasso di finanziamento marginale sul debito da rimborsare. (Deloitte, 
2016, p. 8) 

4.4 Confronto tra IFRS 16 con lo standard IAS 17 

In questa sezione dedicata al nuovo standard IFRS 16 si sono analizzate le necessità e il 
razionale per cui si è stabilito questo nuovo principio confrontato con il precedente standard 
IAS 17. Affinché si possano rilevare dei contratti di leasing nel patrimonio, si sono introdotti 
dei concetti in linea di massima vincolanti per il locatario, a confronto del precedente 
principio contabile IAS 17 che si rifaceva a parametri di riferimento diversi, e non più attuali, 
per rilevare quella che ormai è considerata una modalità di finanziamento a tutti gli effetti. 

Il primo concetto fondamentale in cui ci si imbatte, e che funge da perno per l’intera 
strutturazione del principio contabile IFRS 16, sono le nozioni legate al controllo dell’asset e 
al diritto d’uso, rappresentanti il vincolo primario per rilevare l’asset sottostante al contratto di 
leasing a bilancio. Il precedente standard IAS 17 trattava già i concetti di diritto di controllo e 
diritto d’uso, anche se al locatore potrebbero essere richiesti dei servizi, compresi quelli di 
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entità importante, di manutenzione del bene locato ma l’IAS 17 non si applica per i contratti 
di servizi che non trasferiscono il diritto d’uso dei beni. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 151) 

Come già visto, per decretare l’esistenza di un leasing, lo standard IAS 17 fa capo alla guida 
IFRIC 4 basato su due regole fondamentali: il diritto d’uso e quello di controllo. 
Sostanzialmente, lo standard IAS 17 pone l’uso e il controllo dell’attività sullo stesso piano, 
nei termini che se l’attività è sotto controllo del locatario, riesce a indirizzare l’uso del bene 
per perseguire i propri scopi. (Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011, p. 788) 

Allo stesso modo, lo standard IFRS 16 tende a mantenere inalterata la definizione dell’IFRIC 
4 riprendendo però il concetto di controllo dell’asset (Commissione Europea, 2017, p. 4). Nel 
commentario dello IASB, viene stabilito come il locatario disponga della facoltà di controllo di 
un asset specifico, per un periodo di tempo e con la possibilità di disporne come i beni di 
proprietà. In questi casi, il locatario ha acquisito il “diritto d’uso”. Invece, in un contratto 
indirizzato alla prestazione di servizi, se non sufficientemente regolamentato tra le parti, è il 
locatore ad avere il controllo dell’asset produttivo e di conseguenza non c’è leasing. (FASB, 
2017, p. 383) 

Nel confronto tra lo standard IFRS 16, il quale contiene la guida applicativa per stabilire se 
un contratto contiene un leasing, e la guida IFRIC 4, la variazione fondamentale è nella 
ripartizione dei rischi e dei benefici. Lo standard IFRS 16 riconosce i rischi e i benefici per il 
solo fatto che l’asset si trova sotto il controllo, da cui nasce il diritto d’uso, del locatario senza 
ulteriori verifiche. 

Un altro scostamento lo si riscontra sul diritto di sostituzione. Come già affrontato nel capitolo 
precedente, lo standard IFRS 16 enfatizza il diritto di sostituzione in capo al locatore se 
quest’ultimo dispone della possibilità di sostituire l’asset durante l’intera durata del contratto. 
In tal senso, lo IASB ha differenziato queste due situazioni: la prima situazione nella quale il 
locatore ha il diritto contrattuale di poter sostituire un asset discrezionalmente fino ad 
esercitarne il controllo; la seconda circostanza è quella dove il locatore pur avvalendosi del 
suo diritto di sostituire l’asset, non intacca significativamente il diritto del locatario di avere 
sotto controllo l’attività. In sintesi, l’IAS 17, facendo capo alla guida IFRIC 4, attribuisce un 
leasing anche a quei contratti che prevedono un diritto di sostituzione mentre il nuovo 
standard IFRS 16, contempla il fattore legato all’incertezza dovuta dal locatore dettagliando il 
controllo di un asset. La questione concernente la sostituzione deve essere affrontata in fase 
di negoziazione, dove le parti contraenti devono evidenziare eventuali avvenimenti che 
potrebbero comportare la sostituzione dell’asset sottostante il contratto, con il fine di ridurre i 
dubbi al momento della rilevazione. Nella ricerca di informazioni contabili, gli stakeholder 
devono considerare eventuali difficoltà di interpretazione in cui potrebbe imbattersi il locatario 
nella non piena comprensione dei bisogni del locatore. Nel momento in cui si è stabilito il 
diritto di controllo, quest’ultimo si concretizza nella contemporanea presenza dell’ottenimento 
di tutti i “benefici economici” derivanti dal diritto d’uso dell’asset e il “potere” di indirizzare 
l’asset durante il periodo d’uso per ottenere tali vantaggi. (FASB, 2017, pp. 384-386) 

Un’altra divergenza tra il precedente standard IAS 17 e il nuovo principio IFRS 16 consiste 
nell’iscrizione del “diritto d’uso” nell’attivo di bilancio valutato secondo costi sostenuti per 
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poterlo acquisire, compresi quelli legali (FASB, 2017, p. 441). Questo nuova modalità di 
rilevazione iniziale è univoca e sostituisce quella basata al minore tra il valore equo o il 
valore dei pagamenti attualizzati, speculare al passivo. L’unico aspetto condiviso sono 
eventuali altri costi di acquisizione da aggiungere all’attivo, se sostenuti, i quali possono far 
differire la voce del contratto in leasing iscritto all’attivo e il debito al passivo. (Il Sole 24 Ore 
S.p.A., 2011, p. 156) 

L’attivazione dei costi di acquisto nasce a seguito di discussioni sorte in fase di stesura 
dell’IFRS 16. Il board è giunto alla conclusione che vanno comunque separate le componenti 
del contratto tra quelle che costituiscono la locazione finanziaria e le altre da contabilizzare 
secondo altri principi contabili, ma il precedente standard IAS 17 non considerava 
adeguatamente altre peculiarità del leasing quali opzioni, determinate clausole contrattuali, 
pagamenti variabili e garanzie sul valore residuo a tutela del locatore. (FASB, 2017, pp. 405-
406) 

La ragione per cui si è deciso l’uso del criterio di costo è l’allineamento del “diritto d’uso” ad 
altri immobilizzi non finanziari (immobili, macchinari e altri equipaggiamenti) poiché il solo 
diritto di controllo consente di utilizzare l’attività in leasing come un bene di proprietà (FASB, 
2017, p. 384). Questo modalità di iscrizione del valore rende omogeneo il "diritto d’uso” al 
valore di altre attività, evitando di trattare il leasing come un bene finanziario in senso stretto. 
Inoltre, ricollegandosi anche alla riflessione sorta nella rilevazione del valore iniziale secondo 
lo standard IAS 17, potrebbe essere difficoltoso valutare degli asset al valore equo date le 
caratteristiche tecniche di determinati asset oppure le condizioni del mercato e degli agenti 
che operano al suo interno. (FASB, 2017, p. 448) 

Come già trattato, secondo lo standard IFRS 16, il debito iniziale non è speculare al diritto 
d’uso e riprende sostanzialmente quanto prevede il precedente IAS 17: l’attualizzazione dei 
canoni da versare secondo il tasso d’interesse implicito. Lo standard IFRS 16 si preoccupa di 
fornire una lista di costi da attivare e saldare durante il periodo d’uso (a condizione che le 
posizioni interessate risultino ancora aperte). 

In sintesi, per quanto concerne la prima iscrizione, lo standard IFRS 16 comporta il 
sostanziale abbandono del valore equo, con l’eccezione relative a immobili, impianti e 
macchinari, e per quanto concerne la prima valutazione del debito, si deve utilizzare il tasso 
d’interesse implicito, se facilmente deducibile. 

Le valutazioni e i costi di gestione degli esercizi successivi, a seguito dell’introduzione del 
modello di costo per la valutazione del diritto d’uso, prevedono che l’attivo sottostante al 
contratto di leasing sia ammortizzato riprendendo i criteri stabiliti nello standard IAS 16 con i 
medesimi principi statuiti dal precedente standard IAS 17. La differenza è nell’Impairment 
test, il quale ora va ricondotto direttamente a bilancio mentre con lo standard IAS 17 era 
sufficiente segnalarlo nell’informativa integrativa in allegato. 

Infine, una sostanziale differenza consiste nell’allegato. Con il precedente IAS 17, aveva un 
grado di dettaglio superiore, dovuto anche alla possibilità di rilevare dei leasing a conto 
economico. 
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5 Impatti di IFRS 16 sul rendiconto annuo 

Nei precedenti capitoli, si è entrato nel merito al ruolo rivestito dai contratti di leasing, 
dapprima analizzati da una prospettiva giuridica. Secondo questa visione, l’azienda deve 
assumersi una responsabilità estesa nei confronti dei propri creditori orientandosi alla tutela 
dell’economia locale e nazionale. In tal senso, il legislatore impone delle norme legali volte 
ad agire in via prudenziale per affrontare i rischi e le incertezze insite in una moderna 
economia capitalistica fondata sulla fiducia tra le parti. 

La seconda prospettiva analizzata tratta la rendicontazione orientata al movimento 
internazionale di capitali. Secondo quest’ottica, la rendicontazione deve rispettare dei principi 
di “true and fair view” dove non sono ammesse delle stime prudenziali, così da poter fornire 
una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda agli 
occhi dei potenziali investitori che possono ponderare nel migliore dei modi le proprie 
decisioni. 

Con il precedente IAS 17 erano ammesse delle operazioni fuori bilancio e per ovviare a 
questa problematica, analisti e investitori avevano la consuetudine di utilizzare delle tecniche 
di stima moltiplicando per otto volte le spese annuali sostenute per i contratti di leasing. Altre 
“tecniche di aggiustamento” concernevano il ritocco del reddito operativo iscrivendo in via 
fittizia dei debiti in leasing a bilancio, così da ottenere un correttivo, e confrontare le imprese 
attive nei settori esaminati. (IFRS, 2016, pp. 23-24) 

L’introduzione del principio contabile IFRS 16 comporta l’obbligo di iscrizione dei contratti di 
leasing a bilancio, indicando sia il “diritto d’uso” delle voci iscritte sotto l’attivo fisso e come 
questo viene finanziato, con i costi di finanziamento e gestione dell’attività spesati a conto 
economico. Questo cambio di paradigma ha conseguenze sulle performance aziendali, sulla 
creazione del reddito attraverso l’attività principale dell’azienda a cui si legano gli indici 
patrimoniali e i premi di produzione a favore del personale. 

In questo capitolo si approfondiranno gli effetti che l’adozione dell’IFRS 16 avrà sulla 
struttura organizzativa e sui documenti che compongono il rendiconto annuo, specialmente 
ora dove il “diritto d’uso” è classificato alla pari di altri asset di proprietà dell’azienda. 

Per comprendere i cambiamenti sul piano organizzativo, ci si avvale dell’intervista al Signor 
X. Si segnala come i paragrafi contenuti nei prossimi sotto capitoli faranno ampiamente 
riferimento all’intervista menzionata. 

Scopo di questi capitoli è comprendere dapprima quali cambiamenti ha introdotto lo standard 
IFRS 16 nelle organizzazioni, mentre nei capitoli successivi si valuteranno gli impatti sui 
documenti che compongono il rendiconto annuo avvalendosi di alcuni indici contabili. 

5.1 Impatti organizzativi 
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L’introduzione e l’adozione definitiva dello standard IFRS 16 causerà dei cambiamenti, 
specialmente tra le imprese che hanno presentato i contratti di leasing come operazioni fuori 
bilancio. Non tutte le imprese saranno coinvolte in ugual misura; escludendo le imprese che 
si sono premurate di rilevare i contratti di locazione secondo il leasing finanziario, una 
componente importante è costituita dal settore in cui opera l’azienda.  

Il settore più interessato alla transizione dallo standard IAS 17 all’IFRS 16 è la vendita al 
dettaglio seguito dalle compagnie aeree. L’effetto immediato è un aumento dell’esposizione 
debitoria dovuto dall'estensione della definizione imposta dall’IFRS 16, inerente l’iscrizione 
dei debiti in leasing, e un incremento del reddito operativo (Mannigel, 2016, p. 47). 

Nonostante queste considerazioni di carattere prettamente tecnico, ci saranno degli effetti 
concreti sul piano dell’operatività quotidiana dovuti alla rilevazione delle clausole contrattuali, 
le quali potrebbero implicare un esame più attento dei contratti per stabilire l’esistenza del 
diritto d’uso di un’attività e le clausole che lo compongono. 

Bisogna stabilire se ci sarà un aggravio amministrativo, con l’assunzione di personale con 
delle competenze specialistiche e un riadeguamento del sistema informativo, fondamentale 
per l’estrazione dei dati, l’aggregazione e l’analisi quest’ultimi al fine di ottenere informazioni. 

Come appreso nella formazione, questi cambiamenti implicano la modifica, se non la 
creazione ex novo, dei processi aziendali i quali potrebbero, soprattutto nelle fasi iniziali, 
oberare di lavoro le aziende che devono affrontare il cambiamento con dei costi aggiuntivi. 

Nei prossimi capitoli si tratterà come il nuovo standard l’IFRS 16 ha potenzialmente 
modificato l’organizzazione aziendale (organico e strategia) e ha toccato i processi aziendali, 
avvalendosi dell’esperienza accumulata sul campo dalla società Y la quale ha dovuto 
sostenere il cambiamento coerentemente al suo settore di attività. 

5.1.1 Effetti sulle persone coinvolte 

Nell’ufficio della società Y sono impiegati Z addetti ognuno con delle mansioni specifiche e 
gradi di specializzazione diversi (da semplici esecutori inseriti in un processo a persone che 
hanno responsabilità decisionali di medio livello). 

Quando sono state stabilite le prime direttive interne, il personale dedicato alla gestione del 
mercato svizzero ha assolto al primo compito: il controllo dei contratti posti in essere. Questo 
compito è stato anche il più oneroso sul piano dell’impegno profuso da ogni singolo 
impiegato perché si è poi dovuto ricercare anche degli allegati (quando mancavano). 

Per la parte relativa alla suddivisione dei contratti e dei flussi informativi prodotti, si rinvia al 
prossimo capitolo. Si segnala come per svolgere il compito di transizione dallo standard IAS 
17 all’IFRS 16 non è stato assunto nuovo personale.  

La gestione dei contratti posti in essere (riclassificati) e dei diritti d’uso futuri è protocollata in 
un processo aziendale delegando a due impiegati con ruoli esecutivi, qualificati con una 
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formazione di base in impiegato di commercio e specializzazioni rispettivamente nel ramo 
immobiliare e della logistica con relative pratiche professionali maturate in questi settori. 

L’obiettivo ultimo è quello di completare integralmente la transizione al nuovo standard IFRS 
16 entro il 31 dicembre del corrente anno. La parte più importante del lavoro, svolta 
quest’anno, consiste nella rivisitazione di tutti i contratti e la regolamentazione dei casi 
particolari quali, per esempio, i sub-affitti, le fatturazioni infragruppo e la problematica dei 
tassi di attualizzazione, stimati in base a quanto sarebbe ragionevolmente durata la relazione 
d’affari con il territorio di riferimento del contratto di leasing. 

5.1.2 Effetti sul flusso informativo e l’operatività aziendale 

Lo scopo di questa sezione dell’elaborato è analizzare come il cambiamento introdotto 
adottando il nuovo standard IFRS 16 abbia prodotto dei cambiamenti sul flusso operativo e 
l’operatività aziendale. 

In primo luogo, la società Y utilizza un manuale contabile interno strutturato secondo le 
direttive IFRS e del CO. La contabilità IFRS prevede un report mensile per ragioni di 
trasparenza a causa delle quotazioni in borsa e come strumento informativo interno per 
essere costantemente informati in merito all’andamento degli affari, coadiuvati da dei report 
settimanali inerenti le cifre d’affari conseguite. La contabilità secondo CO è tenuta 
esclusivamente per determinare il carico fiscale ed è chiusa una volta all’anno nel mese di 
dicembre. 

Gli affitti variabili, prevalentemente magazzini, dipendono dallo stoccaggio di merce e dal 
volume di vendita e non sono stati inseriti a bilancio perché variano secondo lo smercio 
mensile.  

I contratti di locazione dei magazzini sono stati dunque suddivisi per clausole perché spesso 
gli uffici annessi rientrano sotto la nozione di leasing mentre la parte variabile è trattata come 
un costo a conto economico.  

Dal momento in cui si è posto il problema pratico di trasporre gli accordi rilevati con il 
precedente standard IAS 17 al nuovo IFRS 16, sono stati ricercati tutti i contratti 
precedentemente conclusi, con un occhio di riguardo per i contratti di locazione che hanno 
come oggetto l’utilizzo di un diritto di superficie. 

La problematica venutasi a creare sull’uso dei diritti di superficie interessa innanzitutto la 
decorrenza del contratto, poiché stipulato anche 20/30 anni prima dell’introduzione dell’IFRS 
16, e la scadenza dello stesso, che può comprendere degli archi temporali che vanno da un 
minimo di Z ad un massimo di ZZ anni. 

In rapporto alla durata in cui è stato previsto l’utilizzo della superficie, questa tipologia è 
quella che ha conosciuto più modifiche contrattuali in quanto i bisogni sono cambiati nel 
corso degli anni, adeguandosi alle esigenze espresse dal mercato. Per esempio, se si 
prende come punto di riferimento la decorrenza del contratto e i cambiamenti occorsi, la 
superficie può essere aumentata o diminuita, potrebbero essere state inserite delle nuove 
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clausole dove l’azienda ha il diritto d’uso di alcuni posteggi per poi essere disdette oppure 
un’alterazione del diritto d’uso a causa del montaggio di un’insegna sull’immobile che ha 
coperto la disponibilità di luce naturale e che dunque necessità di una rinegoziazione. 

Si è dovuto prestare attenzione alle spese accessorie per la corretta contabilizzazione a 
conto economico di cui alcune erano velocemente identificabili mentre altre non erano 
evidenti. 

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, si è considerata una quota forfettaria di z del 
valore del contratto da escludere dall’attivazione a bilancio. 

I contratti per il diritto d’uso sono stati relativamente semplici da valutare in quanto 
standardizzati (inizio – fine e costo mensile) per ridurre i costi velocizzando le pratiche. 
Specularmente, al passivo sono state iscritte delle categorie adeguate. 

La vita utile del bene è stimata in, rispettivamente, x e y anni, tempistiche fissate dalla data di 
decorrenza del contratto. Le stime non sono state sovradimensionate, rimanendo entro x 
anni a partire dal 31 dicembre 2018.  

Malgrado l’introduzione di questa nuova forma di rilevazione contabile, si è ritenuto 
opportuno continuare con la medesima strategia d’investimento adottata quando lo standard 
di riferimento era lo IAS 17. 

Le valutazioni in merito a determinate attività sono di più ampio margine. Primariamente, 
bisogna considerare come l’attivo fisso destinato ad uffici e magazzini. La politica successiva 
alle acquisizioni delle controllate è stata quella già precedentemente descritta: non si 
assume la proprietà definitiva di un bene.  

La ragione per cui si è optato per una soluzione drastica è legato all’attuale orientamento del 
management di altissimo livello. Il principio assunto è quello della specializzazione 
concentrandosi ad assolvere nel migliore dei modi possibili la missione aziendale. 

Riprendendo le categorie appena descritte, l’introduzione dello standard IFRS 16 ha 
comportato un onere amministrativo legato ad un ricontrollo di tutti i contratti posti in essere. 
Malgrado questo impegno, non si è approfittato del momento per rinegoziare delle clausole, 
come non si è avvertita la necessità di porre delle condizioni per eludere l’attivazione di un 
diritto d’uso a bilancio, rimanendo fedeli a quanto stabilito dal nuovo principio contabile. 

Da un punto di vista tecnico, una difficoltà importante si è presentata quando si è dovuto 
determinare la capacità produttiva dei magazzini (metri quadrati disponibili). Determinata la 
capacità produttiva dei magazzini, i diritti d’uso attivati sono tutti sotto controllo della holding 
senza che vi siano situazioni ambigue dove il controllo dipende da fornitori esterni 
all’azienda. 

Il flusso informativo e l’operatività aziendale sono dunque dei fattori influenzati dalle scelte 
strategiche descritte nei paragrafi precedenti. Poiché l’adozione definitiva dello standard 
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IFRS 16 potrebbe riorientare le scelte cruciali che l’azienda attuerà negli anni a venire, 
bisogna stabilire quanto segue. 

Con la possibilità offerta dal leasing è possibile flessibilizzare le superfici usate per 
immagazzinare la merce secondo i volumi di vendita, con una quota fissa e l’altra variabile, 
corrispondendo il dovuto per l’utilizzo della parte variabile su base mensile dove la capacità 
coincide con un eventuale picco di produzione. 

Il leasing permette di avere un miglior controllo dei costi ed evita delle responsabilità nella 
gestione (principalmente, il sovradimensionamento della capacità produttiva) remunerando 
adeguatamente chi si accolla il rischio. 

5.1.3 Effetti sul sistema informativo 

In questa sezione si esamineranno i due aspetti cruciali inerenti la gestione dei contratti e il 
richiamo di dati, sia contabili che di clausole contrattuali, attraverso un software e come 
questo debba essere adeguato alle mutate esigenze imposte dal nuovo standard IFRS 16. 

La scansione di ogni contratto è una possibilità che non è stata presa in considerazione 
perché anche se è più semplice richiamare il documento a video con dei risparmi di tempo, 
in sé non aiuta concretamente la gestione a livello di rilevazione contabile ed estrapolazione 
delle informazioni. 

Al momento il software contabile non è variato ma è previsto un importante aggiornamento 
per il 1° gennaio 2019 per renderlo coerente con i cambiamenti imposti dall’IFRS 16 
(interfacce, celle,…) e successivamente, se i riscontri di chi opera quotidianamente sul 
campo sono positivi, questa revisione potrebbe essere definitiva.  

5.2 Effetti sul bilancio 

L’adozione del nuovo standard avrà effetti immediati per le imprese che nelle rendicontazioni 
precedenti hanno rilevato i canoni a conto economico, con il risultato di aumentare l’attivo 
fisso e i finanziamenti da terzi onerosi. 

Quel che potrebbe essere interessante valutare negli esercizi a partire dal 2020, è il 
deprezzamento dei diritti d’uso, in quanto gli ammortamenti economici spesso si rivelano più 
importanti a confronto del debito residuo. 

L’effetto più evidente che si rifletterà sullo stato patrimoniale concerne il rapporto tra capitale 
di terzi e capitale di rischio (Rapone et al., 2017, p. 7). Se la perdita di valore economico del 
diritto d’uso negli esercizi successivi è lineare, lo stesso non sarà per il debito residuo il 
quale, in proiezione, potrebbe influenzare i rapporti finanziari tra queste due grandezze che 
costituiscono il passivo incidendo la leva finanziaria e di conseguenza sulla redditività del 
capitale di rischio investito (IFRS, 2016, p. 43). Le ripercussioni si avranno su un’eventuale 
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ulteriore capacità d’indebitamento, il rating sulla sostenibilità del debito, la pianificazione e i 
sistemi di compensazione interna. (Mannigel, 2016, p. 46) 

La problematica dal punto di vista dell’impresa è il sopravvento dei debiti sul capitale proprio 
essendo in presenza di un rapporto NOPQCORS	TQ	CSUVQ

NOPQCORS	PUWPUQW
 negli esercizi successivi. La concorrenza 

potrebbe orientarsi ad una politica di prezzo nei confronti di un’azienda indebitata la quale 
necessita di flussi di cassa adeguati per rimborsare degli impegni inderogabili caratterizzati 
da scadenze e costi fissi (Rapone et al., 2017, pp. 10-11), mentre l’aspettativa del board è il 
miglioramento dei processi decisionali degli investitori affinché possano allocare le risorse 
finanziarie nel miglior modo possibile. (IFRS, 2016, p. 26) 

5.3 Effetti sul conto economico 

I cambiamenti imposti dall’adozione dello standard IFRS 16 sul reddito annuo riprendono più 
ordini di grandezza a dipendenza dello stadio del conto economico che s’intende analizzare. 
Indipendentemente dal settore esaminato, le imprese che in passato hanno privilegiato il 
leasing operativo si trovano a dover riconsiderare: una diminuzione dei costi operativi; un 
aumento del margine operativo lordo (EBITDA), l’aumento delle spese di finanziamento; un 
aumento derivante dagli ammortamenti e dalle perdite di valore; l’utile netto, più basso nei 
primi anni e più alto negli anni successivi. (KPMG, 2016, p. 1) 

L’utile netto è influenzato dalla relazione tra orizzonte temporale e i costi di gestione che 
diminuiscono con gli anni a causa di una riduzione del debito su cui maturano gli interessi e 
del deprezzamento subito dal diritto d’uso. Dunque, le imprese che fanno capo ad un leasing 
devono fissarne attentamente la durata e la grandezza del portafoglio affinché la scelta tra 
leasing operativo e leasing finanziario sia indifferente sull’utile netto data la convergenza 
delle due rilevazioni, fino ad ottenere dei vantaggi impiegando il leasing finanziario. Anche il 
tasso di attualizzazione può incidere sull’utile netto nella misura in cui possono esserci delle 
variazioni durante il contratto. Se nel ricalcolo vi è una diminuzione del tasso 
d’attualizzazione, l’utile netto aumenterà prima del previsto mentre all’opposto, un 
incremento diminuirà l’utile netto impedendo una convergenza tra leasing operativo e leasing 
finanziario. (IFRS, 2016, pp. 98-101) 

In conclusione di questo capitolo, si pone una riflessione su alcune voci reddituali che 
fungono da indicatori di obiettivi per il personale occupato (sui volumi di vendita e su 
eventuali strategie di prezzo). Presso la società Y gli obiettivi aziendali sono vincolati 
all’EBIT, ma dal momento in cui lo standard IFRS 16 sarà definitivamente integrato nella 
rendicontazione si terrà d’acconto dei mutamenti imposti, in modo da lasciare invariato il 
confronto con lo standard IAS 17. I premi di produzione sono assoggettati alla cifra d’affari e 
ai margini ottenuti e non sono minimamente condizionati dall’introduzione dello standard 
IFRS 16. Comunque, in riferimento alle scelte di politica aziendale, per ragioni etiche si è 
scelto di corrispondere un fisso mensile conferendo un piccolo riconoscimento a chi si è 
impegnato maggiormente. 
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5.4 Effetti sul rendiconto finanziario 

Il modello di riferimento per questa sezione dell’elaborato è il conto flussi suddiviso secondo 
cash flow operativo, cash flow d’investimento e cash flow di finanziamento, regolamentato 
dallo standard IAS 7. 

Alla prima iscrizione, il cash flow operativo non subirà variazioni mentre il cash flow da 
investimenti e da finanziamento dovrebbero, in linea di massima, compensarsi a causa della 
presenza dei contratti posti in essere, senza una variazione del fondo mezzi liquidi. Nelle 
rilevazioni successive, il cash flow operativo aumenterà nella misura in cui l’utile netto non 
sarà influenzato dai canoni di locazione e dalla somma degli ammortamenti economici. I 
benefici ottenuti a livello operativo saranno compensati dalle quote di rimborso dei prestiti 
con una sostanziale invarianza del fondo mezzi liquidi. (IFRS, 2016, p. 50) 

L’unica eccezione potrebbe essere un aumento o una diminuzione del cash flow operativo se 
un elemento dell’attivo fisso acquisito attraverso un contratto di leasing viene venduto ad un 
valore inferiore o superiore a quello di mercato conseguendo una plus o minus valenza 
monetaria. 

5.5 Effetti sugli indici di bilancio (confronto con IAS 17) 

Per comprendere le prestazioni dell’azienda in un dato settore, gli stakeholder fanno 
riferimento a degli indici di solidità, liquidità e redditività aziendale. Come appreso durante la 
formazione nei moduli di Conto dei Flussi e Analisi Contabili e Corporate Finance, questi 
elementi possono entrare in conflitto tra loro nella misura in cui degli indicatori vengono 
privilegiati ad altri, ponendo l’esigenza di trovare degli equilibri adeguati. 

Il modello Modigliani-Miller sottolinea come in un modello di concorrenza perfetta in cui si 
assumono le ipotesi quali l’assenza di asimmetrie informative e tassi di finanziamento identici 
per qualsiasi attività, la struttura finanziaria dell’impresa è irrilevante. La realtà si presenta 
diversamente dal modello e il finanziamento in leasing modificherà irrimediabilmente alcuni 
parametri relativi al reddito e alla struttura patrimoniale. Il leasing presenta indubbi vantaggi 
sul piano fiscale, della durata d’uso e dei ridotti costi di transazione, in particolare in 
situazioni dove la circolazione dell’informazione non è perfetta. (Sharpe & Nguyen, 1995, pp. 
271-273) 

Questo capitolo dell’elaborato intende sintetizzare una visione generale inerente i principali 
indici di bilancio evidenziando come le performance possono divergere a causa 
dell’introduzione dello standard IFRS 16. Un’azienda specializzatasi in un settore sarà 
confrontata con delle marginalità e un peculiare potere contrattuale, adeguando la strategia 
di lungo periodo e il proprio modello di business. (Rapone et al., 2017, p. 12) 

Al fine di facilitare la comprensione, è stata rielaborata una tabella reperibile su un 
documento esplicativo dell’International Financial Reporting Standard (IFRS, 2016, pp. 52-
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54) con dei dati quantitativi ripresi dai numerosi esercizi incontrati durante il percorso 
formativo. Per il dettaglio dei calcoli, si rinvia all’allegato 4. Il commento sarà costituito dalle 
conclusioni dello IASB, dalle ricerche compiute in campo scientifico e dalle competenze 
acquisite durante la formazione. 

Tabella 9: Bilancio IAS 17 - IFRS 16 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Tabella 10: Conto economico IAS 17 - IFRS 16 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Tabella 11: Indici IAS 17 - IFRS 16 

 

Fonte: elaborato dall’autore. 

Con l’adozione dello standard IFRS 16, i contratti di leasing saranno assimilati nelle voci che 
compongono il patrimonio dell’azienda suddivise diritto d’uso e rata in deduzione del debito 
residuo con gli oneri a carico del conto economico e ammortamento del diritto d’uso. 
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Nella trasposizione dallo standard IAS 17 al nuovo IFRS 16, la struttura finanziaria 
dell’azienda e la solvibilità di lungo termine subiscono dei cambiamenti. Nell’esempio 
specifico si pone l’accento sul grado d’indebitamento, il quale conosce un importante 
incremento dovuto dai debiti necessari a finanziare i diritti d’uso, con un peggioramento della 
solvibilità di lungo periodo poiché l’azienda ricorre più a terzi che a mezzi propri per 
finanziare la propria attività. 

Data la formula della leva finanziaria, una diminuzione del capitale proprio a denominatore 
accresce questo effetto con ripercussioni sui prezzi, la politica di capitalizzazione degli utili e 
l’ottenimento di nuovi crediti. L’effetto leva è considerato come l’impatto più significativo ma, 
a giudizio dello IASB, la maggioranza degli IFRS adopter coinvolti non subiranno delle 
ripercussioni. Nel recente passato, gli operatori attivi nel settore del credito hanno agito in via 
prudenziale ipotizzando la presenza di debiti in leasing nel patrimonio per prevenire una 
cattiva allocazione dei capitali, specialmente quando non vi era traccia di un leasing 
finanziario. Lo standard IFRS 16 presenta il vantaggio di allineare definitivamente le 
aspettative dei creditori alla reale struttura finanziaria aziendale. (IFRS, 2016, p. 25) 

La struttura finanziaria è necessaria per valutare la continuità aziendale di lungo periodo e in 
tal senso si analizzano gli indici di solidità patrimoniale i quali si legano strettamente alla 
struttura finanziaria dell’azienda e alla grandezza del portafoglio leasing. 

Il grado di copertura I diminuisce nella misura in cui il capitale di rischio deve coprire anche i 
diritti d’uso patrimonializzati. Questo indice è aleatorio perché dipendente da considerazioni 
a margine quali la capitalizzazione dell’impresa, la grandezza del portafoglio leasing e la 
velocità con cui si deprezzano i diritti d’uso. Se quest’ultimi sono di piccole-medie 
dimensioni, l’azienda riesce a basarsi sui capitali investiti dagli azionisti e di conseguenza 
mantenere una propria autonomia finanziaria, utile nel caso si ricerchino nuovi crediti. 

Anche il grado di copertura II (regola d’oro di finanziamento) è influenzato dalla grandezza 
del portafoglio leasing e la contemporanea attivazione dei debiti stabilizza questo indice con 
una migliore copertura. Nel lungo periodo, si potrebbe ipotizzare come un veloce 
deprezzamento del diritto d’uso possa rendere l’azienda più solida. 

La redditività dell’azienda dipende dalle grandezze di reddito assunte che sintetizzano le 
aspettative degli stakeholder. Tutti i capitali investiti potrebbero incrementare negli esercizi 
successivi nella misura in cui l’ammortamento economico del diritto d’uso sarà più basso del 
canone di locazione precedentemente rilevato a conto economico. Al contempo, da un punto 
di vista matematico, a denominatore aumentano i diritti d’uso iscritti a bilancio e la 
diversificazione e la grandezza del portafoglio leasing saranno risolutivi nel determinare 
l’aumento o la diminuzione della redditività. (IFRS, 2016, pp. 53-54) 

Se si assume la prospettiva di coloro che hanno rischiato, o che intendono rischiare, il 
proprio capitale a favore di un’attività imprenditoriale a grandezza da considerare è il ROE. 
Questo dipende dagli utili conseguiti con l’attività principale e, se presenti, dalle gestioni 
estranee adeguati per remunerare tutti i costi fissi e variabili di chi si relaziona con l’azienda. 
A confronto dello standard IAS 17, gli utili o le perdite d’esercizio dipendono dalla grandezza 
del portafoglio leasing nella misura in cui potrebbero incidere gli ammortamenti economici e i 
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costi di finanziamento. Se invece non si riscontrano effetti significativi sugli utili o le perdite, 
la redditività del capitale proprio dipende dalla struttura finanziaria aziendale nella misura in 
cui i terzi hanno deciso di finanziare l’azienda, riducendo la quota di capitale proprio. In 
presenza di profitto, tanto più le imprese sono finanziate con capitale di terzi, tanto più il 
ritorno a favore degli azionisti sarà più alto. (IFRS, 2016, p. 54) 

Infine, l’aumento degli asset nell’attivo di bilancio derivanti all’iscrizione del diritto d’uso 
rallenta la dinamica di rotazione del capitale rispetto al precedente standard IAS 17. 
L’attivazione del leasing prevista dall’IFRS 16 migliora la trasparenza per gli stakeholder ma 
incide negativamente sull’efficienza aziendale nella misura in cui il capitale investito è da 
trasformare in reddito lordo necessario a remunerare tutti i fattori di produzione. (IFRS, 2016, 
p. 53) 
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6 Conclusioni 

Lo scopo di questo elaborato è quello di andare oltre alla tecnica contabile che nel corso 
degli scorsi decenni è stata oggetto di interpretazioni e critiche che hanno comportato delle 
rilevazioni fuori bilancio con risvolti connessi ad una presunta opacità della rendicontazione, 
ma tollerata nel campo del movimento internazionale dei capitali regolamentata dallo 
standard IAS 17. 

Le pressioni della SEC nel 2005, condizionate anche dall’adozione del Sarbanes-Oxley Act 
nel 2002, hanno imposto allo IASB di mettere in agenda il 1° gennaio 2006 una revisione del 
leasing pubblicata il 13 gennaio 2016 codificato nello standard contabile IFRS 16 di cui è 
prevista un’adozione definitiva a partire dal 1° gennaio 2019, di cui la principale novità è la 
rilevazione patrimoniale di tutte le operazioni sottostanti a un contratto di leasing con un 
notevole miglioramento sul piano della trasparenza. 

Per non ridurre il contenuto dell’elaborato ad un approccio strettamente tecnico, si è 
proceduto all’analisi dei principi assunti affinché si potesse patrimonializzare il contratto di 
leasing rispettando le aspettative della SEC e degli standard setters che nel corso degli anni 
hanno sollevato osservazioni e critiche. 

Per giungere a questo risultati, si è esaminato come il legislatore ha deciso di affrontare la 
questione del leasing coerentemente alla sua compito, ossia la tutela dei creditori, 
dell’economie locali e quella nazionale. Il diritto commerciale deve essere osservato in 
quanto costituisce la base per l’imposizione fiscale delle attività produttive su territorio 
svizzero. 

Spostandosi nel campo dei movimenti internazionali di capitali regolamentati dagli standard 
IAS/IFRS, si è confrontato l’attuale standard IAS 17 strutturato dai principi assunti nel corso 
degli scorsi decenni, considerati non più attuali essendo divenuto il leasing una forma 
sempre più diffusa per l’acquisizione di attivo fisso e di altri contratti di servizio. Sulla base 
dei principi che disciplinano lo standard IAS 17, se soddisfatti determinati requisiti, è 
permessa la rilevazione del contratto di leasing fuori bilancio, non riflettendo la reale 
situazione patrimoniale dove, potenzialmente, la produzione di reddito potrebbe essere 
generata da asset acquisiti con questa tipologia di finanziamento. 

In qualità di lavoro conclusivo della mia formazione, intersecando questo elaborato con una 
nozione del modulo Sistemi Finanziari secondo cui ogni volta in cui vi è una modifica nel 
campo della regolamentazione del movimento di capitali, gli interessati si ingegnano nel 
trovare una soluzione per mantenere lo status quo oppure muoversi con l’intenzione di 
speculare, sono dell’avviso che la normativa IFRS 16 avrà degli effetti concreti nei primi anni 
di applicazione, con i singoli regolamenti su scala nazionale, tra cui lo Swiss GAAP-FER, che 
ne riprenderanno i principi, ma che negli anni successivi andrà forzosamente rivisto per 
evitare che il canone sarà assimilato ad un costo. 
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Lo standard sembrerebbe essere ben strutturato per superare l’annosa questione relativa 
alla distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario, con dei vantaggi in termini di 
tempo e di costi per gli stakeholder interessati ad ottenere delle informazioni veritiere sulla 
rendicontazione annuale e poter investire i propri capitali, riducendo quel margine di rischio a 
seconda delle proprie aspettative di profitto. 

Una circolazione dell’informazione rende più trasparente lo stato patrimoniale delle aziende, 
promuove una migliore allocazione di capitali, convogliandoli, teoricamente, a chi 
maggiormente ne necessita con delle previsioni basate su dati concreti e non sommando, 
anche arbitrariamente, dei leasing potenziali. 

Le tempistiche per sviluppare questo nuovo principio sono state molto lunghe e di 
conseguenza le attese sono importanti, con un primo riscontro con i contratti posti in essere 
attivati nei bilanci degli IFRS adopter durante gli anni che vanno dalla pubblicazione dello 
standard, il 13 gennaio 2016, e la definitiva adozione dal 1° gennaio 2019. Probabilmente 
l’efficacia di questa normativa sarà oggetto di studio nei prossimi anni, ma di base vi è stato 
un notevole miglioramento assumendo pochi principi chiari, ovvero il diritto d’uso e il diritto di 
controllo limitando le eccezioni. 

Vorrei dedicare una riflessione in merito ai mercati finanziari: essi ci hanno consentito di fare 
notevoli passi avanti migliorando il nostro benessere in contemporanea 
all’industrializzazione. L’auspicio è quello che per far funzionare al meglio questi mercati si 
possano mettere dei paletti allocando i capitali a quelle imprese che producono per 
soddisfare i bisogni umani e al contempo, con un uso razionale dei fattori di produzione, 
creano valore condiviso con gli stakeholder avendo il profitto come strumento regolatore. 

In merito all’asset in leasing come strumento di produzione, in rapporto alla dinamicità della 
domanda data da nuovi mercati emergenti e la velocità con cui si realizza il progresso 
tecnico, potrebbe essere utile rivalutare i processi produttivi e integrare gli asset acquisiti in 
leasing rispetto alla strategia aziendale di lungo periodo. 

Un limite del leasing è di consentire ad aziende con scarso know-how di entrare sul mercato 
e fare concorrenza sui prezzi ad aziende presenti sul mercato da più anni, limitando la 
produttività di un settore. Con l’attivazione del diritto d’uso si possono tagliare fuori dal 
mercato queste imprese che non solo non apportano valore, ma lo distruggono. 

Malgrado queste considerazioni, quando il principio IFRS 16 sarà la norma standard di 
riferimento definitiva, si otterranno dei risultati sui quali sarà possibile avere dei giudizi molto 
più precisi. 
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Allegati 

Allegato 1a – Leasing diretto 

 

Fonte: Rielaborato dall’autore a partire da Carlen, Gianini, & Riniker, 2013 

Allegato 1b – Leasing indiretto 

 

Fonte: Rielaborato dall’autore a partire da Carlen, Gianini, & Riniker, 2013 
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Allegato 2 – Step per comprendere se il contratto è, o contiene, un leasing 

 

Fonte: Deloitte. (2016, Giugno). A guide to IFRS 16, p. 25 
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Allegato 3 – Dettaglio calcolo degli indici  

Metrica IAS 17 (risultati in percentuale) IFRS 16 (risultati in percentuale) 

Grado 
d’indebitamento 

40′000	
4252000

= 9.41 
1502000 + 40′000	

5752000
= 33.04 

Finanziamento 
proprio 

3002000 + 192200 + 36′800
4252000

= 83.76 
3002000 + 192200 + 36′800

5752000
= 61.91 

Leva 
finanziaria1 

40′000	
3002000 + 192200 + 36′800

= 0.11 
402000 + 150′000

3002000 + 192200 + 36′800
= 0.53 

Copertura 
dell’attivo fisso I 

3002000 + 192200 + 36′800
2802000 + 10′000 = 122.76 

3002000 + 192200 + 36′800
2802000 + 102000 + 150′000

= 80.91 

Copertura 
dell’attivo fisso 
II 

3002000 + 192200 + 362800 + 40′000
2802000 + 10′000 = 136.55 

3002000 + 192200 + 362800 + 402000 + 150′000
2802000 + 102000 + 150′000 = 124.09 

Return on 
Investment 
(ROI) 

43′200	
4252000

= 10.16 
52′000	
5752000

= 9.04 

Return on 
Equity (ROE) 

33′600	
3002000 + 192200 + 36′800

= 9.44 
29′840	

3002000 + 192200 + 36′800
= 8.38 

Rotazione del 
capitale1 

476′000	
4252000

= 1.12 
476′000	
5752000

= 0.83 

Fonte: elaborato dall’autore 

 

                                                

1 Risultati non in percentuale 


