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Abstract 

L’IFRS 16 (International Financial Reporting Standard 16 – Leasing) è stato implementato per 

la prima volta nella redazione dei conti annuali per i periodi contabili successivi al 01 gennaio 

2019, stabilendo un profondo cambiamento nella contabilizzazione dei contratti di leasing. Le 

nuove disposizioni infatti pongono fine alla distinzione tra leasing operativo e leasing 

finanziario, basando la valutazione di tali contratti non più solamente sui rischi/benefici che ne 

derivano. Fino all’introduzione del nuovo standard, la tipologia di contratto definita “leasing 

operativo” permetteva alle imprese di non inserire informazioni significative a bilancio, come 

ad esempio l’impegno economico derivante dal leasing o il valore del bene stesso, in quanto 

tali beni non risultavano formalmente di proprietà dell’impresa e quindi non iscrivibili nel 

patrimonio della stessa. Per meglio comprendere la dimensione del fenomeno, nel 2005 la US 

Securities and Exchange Commission stimava circa 1.25 trilioni di dollari americani di leasing 

fuori bilancio per le sole aziende pubbliche statunitensi. Di conseguenza i conti annuali non 

rispecchiavano la situazione reale delle imprese e i dati a disposizione degli stakeholders 

risultavano incompleti e non trasparenti, ma soprattutto non confrontabili con quelle aziende 

che decidevano di finanziarsi senza l’utilizzo del leasing. Per ovviare a questa mancanza gli 

utilizzatori dei bilanci, che erano a conoscenza di questa prassi contabile, modificavano a loro 

volta i dati per le proprie analisi cercando di rettificarli, ottenendo tuttavia importi ancora più 

errati e distanti dalla realtà. Per garantire un sistema contabile sano a livello internazionale e 

per far fronte alle richieste degli stakeholders che necessitavano di una maggiore trasparenza, 

è stato necessario un lavoro congiunto tra lo IASB e il FASB (rispettivamente la principale 

organizzazione europea e statunitense in materia), che ha condotto allo sviluppo di uno 

specifico standard contabile stravolgendo non solo le modalità di contabilizzazione, ma anche 

le performance e le strategie di quei Gruppi internazionali che maggiormente si finanziavano 

tramite contratti leasing. Nel presente elaborato sono state analizzate le disposizioni contenute 

nello standard con l’intento di verificare l’effettivo impatto sulle performance aziendali. Tramite 

lo studio di esempi applicativi è stato possibile verificare inoltre come la capitalizzazione del 

leasing operativo abbia contribuito ad una maggiore trasparenza dei conti annuali, e che la 

non registrazione di tali contratti a bilancio permetteva alle imprese di mostrare delle 

performance economico-finanziarie gonfiate. 
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1. Introduzione 

Sebbene il leasing sia un'importante fonte di finanziamento per molte società, l’International 

Accounting Standards Board (IASB) ha stimato che nel 2014 l'85% degli impegni di leasing di 

società che applicano IFRS o USGAAP, corrispondenti a 3,3 trilioni di dollari, non sono stati 

resi noti nei rispettivi bilanci. (Sacarin, 2017) 

La spiegazione di questo fenomeno è rappresentata dal fatto che era possibile per le imprese 

contabilizzare differentemente i contratti di leasing a seconda che venissero classificati come 

“leasing finanziario” o “leasing operativo”. Per finanziario si intende quella tipologia di contratti 

leasing in cui tutti i rischi e i benefici vengono trasferiti al locatario e il valore attuale dei canoni 

di locazione viene rilevato come passività in bilancio con un'attività corrispondente. Il leasing 

operativo invece lascia rischi e benefici al locatore e il locatario rileva quindi solamente il 

canone a conto economico senza alcun impatto patrimoniale. (Deloitte LLP, 2016) 

L'esistenza di due modelli differenti di contabilizzazione, prevista dal precedente IAS 17, è 

stata criticata nel corso degli anni in quanto non consente un’informativa adeguata nello stato 

patrimoniale: 

- delle risorse effettivamente controllate e utilizzate nello svolgimento delle attività; 

- delle passività associate ai contratti di leasing (Sacarin, 2017). 

Per risolvere tale problematica, lo IASB ha pubblicato nel 2016 un nuovo standard di 

contabilizzazione del leasing, eliminando la distinzione tra leasing finanziario e operativo per i 

locatari. Tutti i leasing sono quindi registrati in bilancio come passività, al valore attualizzato 

dei pagamenti futuri, insieme ad un'attività corrispondente che riflette il diritto di utilizzare il 

bene per la durata contrattuale. L’applicazione dell'IFRS 16 “Leasing” è obbligatoria per gli 

esercizi a partire da gennaio 2019 e stabilisce quindi nuove regole per il riconoscimento e la 

valutazione dei contratti di leasing. (Deloitte LLP, 2016) 

Il nuovo principio contabile è il risultato di un lungo lavoro di collaborazione durato quasi dieci 

anni tra lo IASB (International Accounting Standards Board) e il FASB (Financial Accounting 

Standards Board), da cui ne è scaturito l’abbandono del vecchio approccio “risk and reward” 

sul quale era fondata la classificazione precedente, per l’adozione definitiva di un nuovo 

modello contabile denominato “right of use”, diritto d’uso. La classificazione dei contratti di 

leasing non è più quindi basata sul soggetto che assume rischi e benefici derivanti 

dall’operazione, ma sul principio che ogni contratto genera attività e passività. Il modello 

precedente di classificazione di tali tipologie di contratti viene abbandonato in quanto ritenuto 

incapace di fornire una rappresentazione efficace delle operazioni di leasing nei conti annuali. 

(Cognigni, 2016) 

Questa modifica sostanziale si è resa infatti necessaria per garantire una migliore rilevazione 

delle attività e delle passività in bilancio e presentare agli stakeholder un'immagine più 

trasparente delle aziende. Questo consente quindi di creare un quadro completo dei beni 
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controllati e utilizzati dalla società per la sua attività e permette agli investitori di valutare in 

maniera qualitativa e ottimale le performance finanziarie dell’impresa stessa. (Liviu-Alexandru, 

2018) 

L'IFRS 16 stabilisce i principi per il riconoscimento, la misurazione, la presentazione e 

l’informativa dei contratti leasing, con l'obiettivo di garantire che locatari e locatori forniscano 

informazioni rilevanti per rappresentarli fedelmente. Inoltre, lo standard introduce una guida 

avanzata per identificare quali contratti devono sottostare alle relative disposizioni e una 

modalità di contabilizzazione completamente nuova che richiede ai locatari di rilevare tutti i 

leasing in bilancio, ad eccezione di quelli a breve termine o con attività sottostanti di basso 

valore. (Stancheva-Todorova & Velinova-Sokolova, 2019) 

I principali effetti che questo cambiamento normativo ha voluto ottenere sono stati un 

miglioramento sostanziale della qualità dei bilanci delle società e un aumento della 

comparabilità degli stessi. Nel dettaglio, nello stato patrimoniale, si è riscontrato un aumento 

dei beni in leasing e delle passività finanziarie (Magli, Nobolo, & Ogliari, 2018). Per quanto 

riguarda il conto economico invece, la contabilizzazione del leasing con il nuovo standard 

comporta un aumento dell’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) in quanto prevede la registrazione di ammortamento e interessi in sostituzione 

dei costi operativi. Inoltre, sebbene l’ammontare complessivo dei costi sia lo stesso durante la 

durata complessiva dei contratti, la loro registrazione è diversa nel tempo a causa della 

graduale diminuzione delle spese per interessi. (Tănase, Calotă, & Oncioiu, 2018) 

L’applicabilità di questo nuovo principio è estesa a tutti i settori di attività, ma l’impatto dello 

stesso è risultato più marcato per quelle attività in cui l’utilizzo di contratti leasing risulta 

maggiormente diffuso e significativo, come ad esempio le aziende retailers o quelle attive nei 

settori del trasporto aereo, dei trasporti in generale e delle telecomunicazioni. L’introduzione 

di questo nuovo standard contabile ha avuto infatti un impatto così significativo che alcuni 

grandi Gruppi internazionali hanno dovuto mostrare due versioni di dati all’interno dei propri 

conti annuali 2019, ovvero sia considerando gli effetti delle nuove procedure stabilite dall’IFRS 

16, sia mostrando i dati che sarebbero risultati senza l’applicazione dello standard stesso, in 

modo da garantire la comparabilità con i conti annuali degli anni precedenti.  

Come è possibile intuire quindi, il nuovo standard ha portato con sé un cambiamento radicale 

nella contabilizzazione di questa tipologia di contratti rispetto al precedente IAS 17 

(International accounting standard 17 - Leasing). È importante sottolineare però che l’adozione 

dell’IFRS 16 non ha avuto conseguenze esclusivamente sulla contabilizzazione del leasing e 

sul trattamento contabile all’interno dei conti annuali, ma ha impattato anche sulle strategie di 

investimento adottate dai management, sia per quanto riguarda i finanziamenti sia per la 

programmazione di budget e piani pluriennali. L’IFRS 16 ha coinvolto quindi tutte le funzioni e 

i reparti aziendali, non solo finanza e tesoreria, ma anche management, reparto acquisti, 

sistema informativo, affari legali ecc. (Manella, 2020) 
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Il presente elaborato è stato suddiviso in due parti principali ben distinte. Una prima sezione 

nella quale si procederà con una breve descrizione delle normative antecedenti il nuovo 

standard, si cercherà di comprendere quali sono state le principali motivazioni e criticità che 

hanno portato all’introduzione dello stesso e verrà analizzato nel dettaglio il contenuto 

dell’IFRS 16 in tutte le sue parti. Bisogna però specificare che all’interno dell’elaborato l’analisi 

si concentrerà quasi esclusivamente sulle disposizioni relative ai locatari (prenditori di leasing), 

in quanto lo scopo è quello di analizzare nel dettaglio gli impatti del nuovo standard su alcune 

aziende rientranti in questa categoria. Per completezza di informazione va specificato che per 

quanto riguarda i locatori (datori di leasing) la contabilizzazione rimane sostanzialmente 

invariata rispetto al precedente IAS 17. Nella seconda sezione invece si andrà ad analizzare 

quali erano gli impatti attesi sulle imprese dopo la prima applicazione e con dei casi applicativi 

verrà verificata la variazione effettivadelle performance economiche provocate dallo standard. 

L’analisi è stata eseguita calcolando i principali indici relativi all’economicità delle società, 

valutando cioè redditività, liquidità e struttura patrimoniale, utilizzando sia i dati pubblicati dalle 

imprese, sia i dati che sarebbero risultati senza l’applicazione dello standard stesso. 

Confrontando i risultati ottenuti è stato possibile osservare l’impatto delle nuove disposizioni 

su cinque Gruppi internazionali di società attive nel settore della moda. 
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2. Evoluzione della contabilizzazione del leasing 

Per meglio comprendere quali sono state le motivazioni che hanno spinto lo IASB 

all’introduzione di un nuovo standard contabile specifico sui contratti leasing, è importante 

conoscere quali sono state le principali normative di riferimento per la contabilizzazione di tali 

operazioni prima dell’entrata in vigore dello stesso. 

2.1. SFAS 13 - Statement of Financial Accounting Standards no.13 

Il principio contabile SFAS 13 (Statement of Financial Accounting Standards no.13 – 

Accounting for leases), introduce per la prima volta nel 1976 una distinzione tra i contratti di 

leasing che ha modificato radicalmente le modalità di contabilizzazione di tali operazioni. Per 

il locatario infatti la valutazione doveva essere eseguita in base alla sostanza dell’accordo, e 

non più semplicemente sulla forma, e le relative disposizioni specificavano le caratteristiche 

del lesing finanziario, capital lease, e del leasing operativo, operating lease. (SFAS 13, 1976) 

Per leasing finanziario si intendeva quella tipologia di contratto in cui il locatario risultava il 

proprietario “effettivo” del bene oggetto del leasing. In questo caso era necessario registrare 

a bilancio il bene tra gli attivi, mentre nei passivi l'obbligazione nei confronti del locatore, 

corrispondente ai canoni periodici dovuti. Se invece il leasing veniva classificato come 

operativo, il locatore rimaneva il proprietario del bene sia formalmente che nella sostanza, e il 

locatario non era tenuto quindi a indicare nulla nel bilancio. Si limitava quindi solamente a 

considerare come costo a conto economico il canone annuale dovuto al locatore e inserire 

nella nota integrativa l'ammontare dei canoni di leasing ancora dovuti. (Cordazzo, Rossi, & 

Lubian, 2019) 

In base al contenuto del principio contabile SFAS 13, un leasing veniva considerato di tipo 

finanziario se veniva soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 

- al termine del contratto avveniva il trasferimento della proprietà del bene dal locatore 

al locatario; 

- esisteva un'opzione di acquisto al termine del contratto inferiore al valore di mercato; 

- la durata del leasing era uguale o superiore al 75% della vita utile del bene; 

- il valore attualizzato dei pagamenti dovuti per il leasing era uguale o superiore al 90% 

del valore di mercato del bene. (SFAS 13, 1976) 

Nel caso in cui invece nessuna delle condizioni risultava soddisfatta, l’operazione veniva 

classificata e registrata come leasing operativo. 
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2.2. IAS 17 – International Accounting Standard 17, Leasing 

Nel 1982 lo IASB pubblica la prima versione del nuovo principio contabile IAS 17, 

successivamente sostituita da una seconda versione nel 1997 e da revisioni successive nel 

2003, 2007, 2009 e 2010. In questo paragrafo verranno analizzati i contenuti dell’ultima 

edizione del 2010. 

Lo IAS 17 si proponeva di stabilire, sia per il locatario che per il locatore, le modalità di 

contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario e operativo, specificando quali informazioni 

era necessario inserire nella nota integrativa per una maggiore completezza dei conti annuali, 

in modo da renderli più facilmente leggibili da parte degli utilizzatori. Anche in questo caso si 

poteva notare una predominanza della sostanza sulla forma, dando importanza non tanto al 

soggetto che deteneva la proprietà legale del bene, ma invece al soggetto a cui venivano 

effettivamente trasferiti i rischi e benefici derivanti dall'uso del bene stesso. (Cordazzo, Rossi, 

& Lubian, 2019) 

All’interno del nuovo standard contabile venivano inoltre stabiliti quali sono gli elementi 

caratterizzanti di un contratto di leasing: 

- il diritto di utilizzo di un bene; 

- un pagamento o una serie di pagamenti; 

- un periodo di tempo stabilito. 

Riprendendo quanto specificato nel precedente standard contabile, venivano stabilite nuove 

condizioni secondo le quali poter classificare un leasing di tipo finanziario. In particolare si 

identificavano le operazioni nelle quali il locatario potesse essere considerato proprietario 

corrente, effettivo, economico oppure virtuale del bene e che le due parti avessero concordato 

rispettivamente: 

- il trasferimento della proprietà al locatario al termine del contratto; 

- un'opzione di acquisto ad un prezzo inferiore del valore di mercato stimato; 

- una durata del contratto simile alla vita economica del bene; 

- un ammontare dei pagamenti dovuti in modo che il loro valore attualizzato fosse pari 

al valore di mercato del bene. (IAS 17 - Leasing, 2010) 

Come per lo SFAS 13, anche in questo caso vi erano differenti modalità di contabilizzazione 

a seconda che si trattasse di un leasing di tipo finanziario o di tipo operativo. In caso del leasing 

finanziario il contratto risultava simile ad un finanziamento vero e proprio. All'inizio del contratto 

era necessario iscrivere il bene in oggetto tra gli attivi, al valore minore tra il valore di mercato 

ed il valore attualizzato dei pagamenti minimi futuri. Nei passivi, come contropartita, il locatario 

doveva invece iscrivere un debito di pari valore nei confronti del locatore. A seguito della prima 

iscrizione a bilancio, era necessario provvedere all'ammortamento secondo le modalità 



6 
 

IFRS 16 – L’impatto del leasing sulla salute dell’impresa  

applicate per beni simili già presenti in azienda. Il pagamento effettuato nei confronti del 

locatore doveva essere suddiviso in parte come costo finanziario a conto economico e in parte 

come riduzione del debito nei passivi. In caso di leasing operativo invece, come per lo SFAS 

13, non veniva rilevato nessun asset a bilancio, ma solamente i canoni dovuti da contratto 

come costi a conto economico. 

Per quanto riguarda il bilancio del locatore invece, in caso di leasing finanziario veniva iscritto 

un credito nei confronti del locatario di valore pari all’investimento, al netto dei proventi 

finanziari derivanti dal contratto in oggetto. Negli anni successivi veniva poi dedotto della quota 

di ammortamento del capitale, mentre la quota di interessi veniva registrata come ricavo 

finanziario a conto economico. In caso di leasing operativo invece, il bene era registrato tra gli 

attivi e ammortizzato nel corso degli anni con gli stessi criteri di beni simili già presenti in 

azienda. 

2.3. Criticità e processo di revisione dei principi contabili 

Sebbene le normative approfondite nei paragrafi precedenti definivano in modo puntuale le 

condizioni per la classificazione dei contratti di leasing, le stesse permettevano comunque un 

significativo margine di discrezionalità nella valutazione. Questo comportava che contratti con 

caratteristiche simili venivano contabilizzati con modalità differenti, compromettendo la 

comparabilità dei dati. In particolare per quanto riguarda lo IAS 17, l’Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA) ha sostenuto che non venissero rispettati i principi fondamentali 

contenuti nel Conceptual framework dello IASB, documento che definisce le linee guida 

dell’organizzazione e nel quale il principio di comparabilità richiede che eventi simili vengano 

riconosciuti a bilancio in modo coerente tra loro. (ACCA, 2014) 

La discrezionalità concessa nella definizione dei contratti di leasing permetteva alle aziende 

un potere decisionale significativo, in quanto interpretando a proprio favore la normativa era 

possibile registrare, in alcuni casi, un contratto in base alle proprie “necessità” contabili. 

Registrando infatti un contratto come leasing operativo invece che finanziario, si ottiene una 

sovrastima degli indicatori economico-finanziari, non venendo registrati nel bilancio i debiti per 

il leasing, rappresentando quindi un forte stimolo per le imprese ad agire con questo approccio. 

Questa tendenza ha portato nel corso degli anni a valutazioni non trasparenti da parte sia delle 

imprese sia degli analisti e investitori che, per cercare di correggere i dati a propria 

disposizione, apportavano delle rettifiche ottenendo però di fatto un aumento delle 

incongruenze rispetto alla realtà. Una di queste tecniche consentiva di ricavare i dati necessari 

semplicemente moltiplicando per un multiplo la spesa annuale di locazione (nell’esempio 

riportato “8”). Dalla tabella seguente, realizzata su una proiezione di calcolo con un campione 

di 122 società, è possibile notare come i risultati ottenuti con questa modalità si discostino 

significativamente dai reali valori che otterremmo invece con l’applicazione delle disposizioni 

contenute nell’IFRS 16. (Portalupi, 2016) 
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Tabella 1 – Confronto valori reali con aggiustamenti da prassi operativa (Portalupi, 2016) 

 

È possibile quindi affermare che, basando le valutazioni sui principi contabili IAS 17 e SFAS13, 

vi erano dei criteri di riconoscimento e valutazione a bilancio del leasing complessi e non 

sufficientemente trasparenti, che portavano i lettori dei conti annuali a valutare erroneamente 

il bilancio e le performance delle imprese. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

La crescente globalizzazione dei mercati finanziari inoltre necessitava sempre più di una 

corretta comparabilità dei bilanci tra le aziende ed era quindi necessario intraprendere un 

percorso di revisione dei più importanti principi contabili. A tal proposito, nel 2006 lo IASB e il 

FASB hanno iniziato un processo di convergenza tra normative statunitensi (US GAAP) e IFRS 

(FASB; IASB, 2006). Le criticità descritte nei paragrafi precedenti hanno indotto gli organi 

competenti ad inserire all’interno del processo anche il progetto “Leases” per una revisione dei 

criteri contabili sia per quanto riguarda il locatore che per il locatario. Si è quindi deciso di 

studiare nuovi criteri di valutazione dei contratti di leasing in modo che il locatario debba 

inserire obbligatoriamente a bilancio i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso. 

(Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

All’interno del documento “Discussion Paper DP/2009/1 Leases: Preliminary views”, 

pubblicato congiuntamente da IASB e FASB nel 2009, viene introdotto per la prima volta il 

right-of-use-model, secondo il quale il locatario deve valutare il diritto di utilizzare il bene 

oggetto del contratto e inserirlo a bilancio. Dopo una revisione nel 2010 dei concetti introdotti 

e in base ai riscontri ricevuti dallo IASB, l’organizzazione ha pubblicato nel 2013 “l’Exposure 

Draft ED/2013/6 Leases” introducendo due modalità di valutazione dei contratti leasing, non 

più in base alle caratteristiche del contratto, ma piuttosto in base alla rilevanza che tale 

contratto ha per l’azienda locataria. Per i contratti di leasing per il quale il locatario avesse 

ottenuto benefici significativi per la propria attività, derivanti dall’utilizzo del bene stesso, 

avrebbe dovuto iscrivere a conto economico separatamente ammortamento e costi finanziari 

contrattuali. Per i restanti contratti in cui i benefici ottenuti sono limitati invece il locatario 

potrebbe registrare un’unica voce a conto economico come costo leasing, e non iscrivere 

quindi a bilancio il bene e relativo ammortamento a conto economico. (IASB, 2013) 

Lo IASB ha quindi deciso di proseguire in base al contenuto di tale documento, valutando 

maggiormente corretto considerare tutti i contratti di leasing come finanziamenti in modo da 

fornire le corrette informazioni agli stakeholders, utilizzabili da una più ampia gamma di 

portatori di interesse.  
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3. International Financial Reporting Standard 16 - Leasing 

Sulla base delle considerazioni riportate ai paragrafi precedenti, lo IASB ha pubblicato nel 

2016 il nuovo IFRS 16, International Financial Reporting Standard 16 – Leasing, un nuovo 

principio contabile applicabile obbligatoriamente a partire dal 01 gennaio 2019, nel quale 

vengono stabiliti i principi per la rilevazione, la valutazione, l’esposizione nel bilancio e le 

informazioni integrative dei contratti di leasing (IFRS 16, paragrafo 1). Di fatto il nuovo principio 

contabile sostituisce la pre-esistente gamma di regolamentazioni ed interpretazioni in vigore 

tra i quali: 

- IAS 17 Leasing; 

- IFRIC 4 Determinare se un contratto contiene un Leasing; 

- SIC 15 Leasing operativo – incentivi; 

- SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.  

Lo scopo dichiarato del nuovo standard contabile è quello di fare in modo che sia i locatari che 

i locatori forniscano informazioni idonee e corrette nei rispettivi conti annuali, in modo da 

rappresentare fedelmente le operazioni effettuate. Le informazioni registrate a bilancio 

forniscono agli utilizzatori gli elementi necessari per una corretta valutazione dell'effetto di un 

contratto di leasing sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi finanziari 

dell'azienda (IFRS 16, paragrafo 1). Come già anticipato nell’introduzione del presente 

elaborato, l’obiettivo del nuovo principio è quello di superare la distinzione tra leasing operativi 

e finanziari, e di fatto rappresenta una novità “storica” in quanto era precedentemente 

considerato un concetto caratterizzante del sistema IAS/IFRS. 

Viene inoltre specificato che “l'entità deve applicare il presente principio in maniera uniforme 

per contratti con caratteristiche simili e in circostanze simili” (IFRS 16, paragrafo 1), 

conformemente a quanto analizzato nel paragrafo precedente circa il Conceptual framework 

dello IASB e il relativo principio di comparabilità. Il contenuto del nuovo standard risulta inoltre 

in linea con le ultime pubblicazioni dato che l’IFRS 16 può essere considerato l’ideale 

completamento dell’IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti, entrato in vigore a 

partire dal 2018 (Sura, 2018). Lo IASB con l’emanazione dell’IFRS16 ha voluto proseguire il 

percorso di cambiamento dal concetto di “risk and reward” al criterio del controllo, descritto nel 

dettaglio nel prossimo paragrafo. 

In questo capitolo verranno analizzate le caratteristiche dell’articolo contabile e le principali 

variazioni rispetto al precedente standard. 
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3.1. Definizione e identificazione contratto di leasing 

Secondo il nuovo standard contabile un contratto può essere considerato leasing se, in cambio 

di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specifica per un 

determinato periodo di tempo (IFRS 16, paragrafo 9). Affinché quindi un contratto contenga 

un leasing, per l’IFRS 16 devono essere soddisfatte tre condizioni, ovvero la presenza di un 

bene identificato, il diritto di ottenere tutti i benefici economici e diritto di decisione sull’utilizzo 

dell’attività. (Ballarin F. , 2018) 

Per diritto di controllo di un’attività si intende il godimento per tutto il periodo di utilizzo dei 

seguenti diritti: 

- Diritto di ottenere tutti i benefici economici che derivano dall’utilizzo dell’attività stessa. 

Per benefici economici si intendono sia gli output primari, come beni e servizi, sia 

sottoprodotti come ad esempio certificati energetici derivanti dall’uso del bene stesso. 

Tra i benefici economici sono compresi ad esempio la produzione di prodotti e i flussi 

finanziari derivanti dagli stessi e ogni vantaggio derivante dall’utilizzo, detenzione o 

sub-leasing dell’attività. È bene specificare che bisogna considerare solamente i 

benefici derivanti dall’uso dell’attività all’interno dell’ambito del diritto concesso dal 

locatore (Acunzio & Abate, 2017);  

- Diritto di decisione sull’utilizzo dell’attività. Il locatario ha tale diritto se può decidere di 

cambiare metodo e finalità di utilizzo dell’attività, per tutto il periodo. Nel paragrafo B25 

della guida operativa del principio contabile è specificato che i diritti di decisione 

vengono considerati pertinenti se incidono sui benefici economici ottenibili dall’utilizzo 

stesso. 

Per quanto riguarda il primo diritto, vi sono alcune specifiche che devono essere considerate 

nella valutazione. Innanzitutto, nel paragrafo B22 viene specificato che la valutazione di tale 

diritto deve rimanere all’interno di eventuali limiti imposti dal contratto, come ad esempio 

limitazioni geografiche o temporali. Inoltre, nel paragrafo B23, nell’eventualità che il 

corrispettivo dovuto comprenda una parte dei flussi finanziari generati dall’utilizzo del bene, gli 

stessi vengono considerati ugualmente benefici a favore del locatario. (Sura, 2018) 

All’interno del testo del nuovo standard è presente un’alternativa  per la valutazione del diritto 

di decisione sull’utilizzo dell’attività. Infatti in aggiunta a quanto descritto precedentemente, si 

considera che il locatario gode di tale diritto anche se il metodo e la finalità dell’utilizzo 

dell’attività sono predeterminate, ma il soggetto ha la facoltà di gestire l’attività per tutto il 

periodo di utilizzo senza che il locatore possa interferire. (Sura, 2018) 
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Tabella 2 – Diagramma di identificazione contratto di leasing (IFRS 16, paragrafo B31) 

 

3.2. Eccezioni alla rilevazione 

L’IFRS 16 individua due categorie di contratti di leasing per i quali è possibile decidere di non 

applicare il contenuto dell’articolo, ovvero leasing a breve termine e leasing per cui l’attività 

sottostante è considerata di modesto valore. Va specificato che per quanto riguarda i contratti 

con basso valore del sottostante vanno valutati caso per caso, mentre per i contratti a breve 

termine l’esenzione deve essere applicata globalmente a tutte quelle attività con natura e 

utilizzo simili per l’impresa (Ballarin F. , 2018). 

Per quanto riguarda la breve durata, lo IASB considera una durata complessiva di massimo 

12 mesi, considerando nel calcolo del termine anche le probabilità di esercitare opzioni di 

rinnovo del contratto o recesso anticipato dello stesso. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) In 

caso di locazione contenente un diritto d’opzione di acquisto, la stessa non può essere 

considerata short term lease. (Ballarin F. , 2018) 
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Per valutare invece se un’attività può essere considerata di modesto valore è necessario 

considerare il valore del bene a nuovo e, anche se non viene specificata una soglia esatta nel 

testo dell’articolo, nella relativa appendice della guida applicativa viene indicata una soglia 

massimale di 5'000 dollari. Per meglio descrivere tali tipologie di beni l’IFRS 16 fornisce 

qualche esempio, identificando tablets, computer, telefoni e piccola attrezzatura d’ufficio come 

sottostanti rientranti nella casistica descritta. 

In questi casi l’azienda può decidere di non applicare il nuovo standard e dovrà quindi 

registrare l’operazione come leasing operativo secondo le modalità contemplate dal 

precedente IAS 17. 

In aggiunta alle due situazioni appena analizzate, lo standard specifica delle precise casistiche 

per le quali non si applica il contenuto dell’IFRS 16 (Ballarin F. , 2018): 

- Estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e simili; 

- Attività biologiche soggette a quanto specificato nello IAS 41 – Agricoltura; 

- Servizi di concessione soggette a quanto specificato nell’IFRIC 12 - Accordi per servizi 

in concessione; 

- Licenze di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell’IFRS 15 - Ricavi 

provenienti da contratti con i clienti; 

- Diritti derivanti da filmati cinematografici, opere teatrali, letterarie, brevetti e diritti 

d’autore soggetti allo IAS 38 - Attività immateriali. 

3.3. Durata di un contratto di leasing 

Secondo l’IFRS 16 la durata di un contratto di leasing è definita come il periodo non annullabile 

del leasing, a cui è necessario aggiungere sia i periodi coperti da un’opzione di proroga, sia i 

periodi coperti da un’opzione di risoluzione del leasing. Ovviamente tali periodi aggiuntivi 

devono essere presi in considerazione solamente se vi è la ragionevole certezza che il 

locatario eserciterà l’opzione di proroga o, viceversa, non eserciterà l’opzione di risoluzione 

anticipata. Per la valutazione della “ragionevole certezza” di cui al punto precedente, è 

necessario considerare tutti i fatti e le circostanze che possano creare un vantaggio economico 

per il locatario nell’esercitare o meno tali opzioni. Una valutazione successiva deve essere 

fatta ogni volta che si presenta un nuovo evento che possa comportare un cambiamento delle 

circostanze considerate, come ad esempio l’esercizio di un’opzione da parte del locatario che 

prima non era stata considerata nel calcolo della durata o eventi che provochino l’obbligo o il 

divieto di esercitare tali opzioni (IFRS 16, paragrafo B41). 
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Tabella 3 – Fattori incentivanti l’esercizio di un’opzione (De Gennaro & Buccione, 2018) 

 

Per la determinazione della durata del contratto, non vanno prese in considerazione le opzioni 

di risoluzioni esercitabili dal locatore. La durata del leasing inizia a decorrere dal momento in 

cui il bene viene messo a disposizione del locatario. (De Gennaro & Buccione, 2018) 

3.4. Disposizioni transitorie 

Già in fase di scrittura dell’elaborato era prevedibile il forte impatto che le nuove disposizioni 

avrebbero avuto sulle imprese una volta entrate in vigore. Per questo sono state previste delle 

opzioni che le società hanno potuto utilizzare a propria discrezione per l’implementazione del 

nuovo principio. In particolare sono state previste due metodologie differenti (Ballarin & 

Pedotti, 2019): 

- Full retrospective approach, ovvero applicando retroattivamente le nuove regole ad 

ogni esercizio precedente presentato ai fini comparativi; 

- Modified retrospective approach, invece applicando gli effetti cumulati derivanti 

dall’applicazione del nuovo principio, rilevandoli come aggiustamento delle riserve 

iniziali alla data della prima adozione. 

La decisione del metodo da utilizzare è stata presa dalle imprese stesse, che ovviamente 

hanno dovuto applicarlo uniformemente a tutti i propri leasing. A posteriori si è potuto 

constatare che l’approccio applicato prevalentemente è quello del Modified retrospective 

approach (Ballarin F. , 2018). 

In caso di utilizzo del primo approccio le entità hanno dovuto applicare l’IFRS 16 a tutti i periodi 

presentati come se avessero sempre adottato le nuove disposizioni contenute. Hanno quindi  

dovuto applicare quanto specificato nello “IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime 

contabili ed errori” rettificando i saldi d’apertura di ciascuna posta interessata dal nuovo 

regolamento. 

Nel caso invece si sia deciso di procedere applicando il secondo metodo, il locatario non ha 

dovuto modificare i precedenti conti annuali ma rideterminare il patrimonio netto iniziale del 
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2019 per riflettere l’effetto cumulato del nuovo standard. In questo caso però l’IFRS 16 ha 

previsto due procedimenti diversi a seconda che si trattasse di leasing precedentemente 

classificati come operativi, rispettivamente finanziari (Ballarin F. , 2018). 

Per quanto riguarda i leasing classificati precedentemente come finanziari, il nuovo standard 

prevede che il valore contabile dell’attività, corrispondente al diritto di utilizzo del bene, e della 

relativa passività, corrispondano ai rispettivi valori contabili iscritti precedentemente a bilancio 

prima dell’applicazione delle nuove disposizioni. 

Per l’analisi invece di leasing precedentemente classificati come operativi, è stato necessario: 

- valutare la passività dei contratti attualizzando i restanti pagamenti dovuti per il leasing, 

utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario calcolato alla data 

dell’applicazione iniziale. Per tasso di finanziamento marginale del locatario si intende 

il tasso di interesse che il locatario avrebbe dovuto pagare per un prestito, con durata 

e garanzie simili, necessario per acquistare il bene; 

- valutare l’attività consistente nel diritto di utilizzo utilizzando il valore contabile, 

attualizzato però con il tasso di finanziamento marginale del locatario come se lo 

standard fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza, o in alternativa un importo 

pari alla passività di cui al punto precedente, ma rettificandolo con eventuali risconti 

passivi o ratei attivi esistenti alla chiusura del precedente conto annuale; 

- infine applicare il contenuto dello “IAS 36 – Riduzione di valore delle attività” per 

determinare se l'attività sottostante ha subito una riduzione di valore e per 

contabilizzare le eventuali perdite dovute alle riduzione di valore identificate. 

Nei casi seguenti inoltre, l’IFRS 16 prevede la possibilità di utilizzare alcuni espedienti pratici 

per semplificare tale passaggio ed in particolare: 

- applicare un unico tasso di attualizzazione per tutti quei leasing con caratteristiche 

simili; 

- in alternativa all’applicazione dello IAS 36 per la valutazione della riduzione di valore, 

è possibile basare la propria analisi della passività derivante dal contratto di leasing 

applicando lo standard “IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali” 

immediatamente prima dell’applicazione del nuovo principio; 

- decidere di non considerare i contratti di leasing di durata inferiore ai 12 mesi dalla data 

di applicazione iniziale; 

- escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività; 

- eseguire delle analisi basandosi sulle esperienze di valutazione proprie dell’azienda, 

ad esempio per stabilire la durata dei contratti di leasing. 

Si può constatare quindi che il processo di transizione al nuovo standard ha comportato un 

notevole dispendio di risorse e tempo, in quanto la gamma di casistiche è molto ampia e la 
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scelta delle opzioni da considerare comporta un’attenta analisi preliminare. Nonostante il 

modified retrospective approach possa sembrare inizialmente meno oneroso rispetto al full 

retrospective approach, è bene considerare che anche in questo caso è stato necessario 

effettuare calcoli e analisi prendendo in considerazione periodi finanziari precedenti, senza 

però permettere una comparazione effettiva con i precedenti conti annuali (Ballarin F. , 2018). 

3.5. Valutazione iniziale 

Secondo l’IFRS 16, un contratto di leasing deve essere registrato per la prima volta alla 

“commencement date”, data di inizio del leasing, corrispondente al momento in cui è 

effettivamente possibile l’utilizzo del bene oggetto del contratto e non il momento della stipula 

del contratto stesso (inception date). Il “commencement date” quindi rappresenta di fatto la 

data in cui il locatario ha l’autorizzazione dal locatore all’utilizzo del bene e da quel momento 

dovrà rilevare nel proprio stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni, l’attività corrispondente al 

diritto di utilizzo del bene stesso. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

Una delle novità principali introdotte dall’IFRS 16 rispetto al precedente quadro normativo è la 

valutazione dell’attività che deve essere registrata secondo il criterio del costo. Si richiede 

infatti che negli attivi venga inserito il minore tra il valore di mercato (fair value) e il valore 

attuale dei pagamenti futuri dovuti, a cui è necessario aggiungere i costi iniziali sostenuti. 

(Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

Il costo dell’attività è quindi composto da: 

- Il valore attuale dei canoni futuri, che corrisponde alla valutazione iniziale della 

passività del leasing; 

- I pagamenti dovuti per il leasing prima della data di iscrizione del contratto, al netto di 

eventuali incentivi ricevuti; 

- I costi iniziali sostenuti; 

- Una stima dei costi che sono prevedibili per lo smantellamento dell’attività e i relativi 

ripristini del sito in cui è ubicata. (IFRS 16, paragrafo 24). 

In linea con altri principi contabili, come ad esempio lo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari 

e lo IAS 38 – Attività immateriali, lo IASB ha deciso di utilizzare il metodo del costo in modo 

da poter confrontare i beni oggetto di contratti leasing con gli altri beni di proprietà iscritti a 

bilancio da parte delle imprese. Inoltre tale metodo risulta essere meno complesso e costoso 

rispetto all’utilizzo del fair value, soprattutto per quei beni per cui il calcolo del valore di mercato 

risulta difficilmente reperibile. 
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Nel momento in cui si registra il bene a bilancio, è necessario valutare anche la passività del 

leasing, considerata come il valore attuale dei pagamenti dovuti in base al contratto. Per 

l’attualizzazione degli importi, l’IFRS 16 stabilisce che venga utilizzato il tasso di interesse 

implicito del leasing, se determinabile facilmente, o in alternativa il tasso di finanziamento 

marginale. (IFRS 16, paragrafo 26)  

Per pagamenti dovuti per il leasing si considerano: 

- I pagamenti fissi da corrispondere da contratto, valutati al netto di eventuali incentivi; 

- I pagamenti variabili dipendenti da indicizzazione; 

- Una stima della garanzia dovuta al locatore per il valore residuo; 

- Il prezzo dell’esercizio di un’opzione se ragionevolmente certo; 

- Il pagamento di una penalità per la risoluzione contratto, se ragionevolmente certa. 

Per quanto riguarda i pagamenti variabili, quelli non indicizzati ma dipendenti ad esempio dal 

volume di fatturato, non devono essere considerati nella passività ma semplicemente come 

costi operativi a conto economico. (De Gennaro & Buccione, 2018) 

Tabella 4 – Modello contabile del locatario (Cognigni, 2016) 

 

In generale l’IFRS 16 specifica che il locatario deve iscrivere a bilancio i beni in leasing 

separatamente dalle altre voci e allo stesso modo il debito verso il locatore separatamente 

rispetto agli altri debiti finanziari. Secondo lo stesso principio nel conto economico gli interessi 

passivi dovranno essere tenuti separati dagli ammortamenti del bene in leasing. (Cognigni, 

2016) 
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3.6. Valutazioni successive 

Come per la valutazione iniziale, anche per quelle successive deve essere utilizzato il metodo 

di valutazione al costo. In particolare, il locatario deve valutare il bene oggetto del contratto 

tenendo in considerazione gli ammortamenti accumulati e le riduzioni di valore, e dovrà 

apportare delle rettificare tenendo conto anche di eventuali rideterminazioni della rispettiva 

passività (IFRS 16, paragrafo 30). 

Per la valutazione degli ammortamenti si dovrà seguire quanto specificato dallo IAS 16 - 

Immobili, impianti e macchinari, in modo che venga ammortizzato come un bene con 

caratteristiche simili a quelli già presenti in azienda. Bisogna però tenere in considerazione la 

durata del periodo di ammortamento, che in generale viene considerato il periodo tra la data 

di decorrenza e la fine della vita utile dell’attività consistente nel diritto di utilizzo. Nel caso 

invece fosse presumibile il trasferimento del bene alla scadenza del contratto, è necessario 

considerare l’intera vita utile del bene. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

Per la valutazione di eventuali riduzioni di valore il locatore dovrà applicare lo IAS 36 - 

Riduzione di valore delle attività, sottoponendo il bene oggetto del contratto all’impairment test, 

ovvero alla verifica che il valore contabile registrato a bilancio non sia superiore al rispettivo 

valore recuperabile. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il valore di mercato 

dell’attività e il proprio valore d'uso (valore attualizzato dei flussi finanziari derivanti dall’uso del 

bene stesso). 

Esistono però due casistiche previste dallo standard per le quali la rilevazione successiva 

avviene con criteri diversi da quello del costo. Il primo caso riguarda i beni immobiliari che il 

locatario valuta al fair value come previsto dallo IAS 40 – Investimenti immobiliari. In questo 

caso dovrà procedere allo stesso modo anche per i beni immobiliari oggetto di contratti di 

leasing. L’altro caso invece si presenta quando il locatario utilizza lo IAS 16 — Immobili, 

impianti e macchinari per rideterminare il valore delle relative classi di beni, ed anche in questo 

caso viene concessa la facoltà di iscrivere a bilancio i beni leasing appartenenti alla stessa 

categoria nel medesimo modo. Queste due eccezioni sono concesse al locatario per 

adempiere al meglio alle specifiche relative al principio secondo il quale beni con le medesime 

caratteristiche debbano essere valutati con la stessa modalità. Nel caso in cui si ricorra a tali 

concessioni devono esserne specificate le modalità nella nota integrativa. (Cordazzo, Rossi, 

& Lubian, 2019) 

Come per le attività, allo stesso modo il locatario dovrà procedere alla rivalutazione periodica 

delle passività iscritte a bilancio. Al pari delle altre passività, le stesse possono essere 

rivalutate incrementando il relativo valore per riflettere gli oneri finanziari incorporati nei canoni, 

ridotte del valore pari ai pagamenti dei canoni effettuati o rimisurando il valore nella sua 

globalità in caso di modifiche contrattuali significative. Inoltre il locatario è tenuto a rivalutare 

le passività tutte le volte in cui vi è una modifica della durata contrattuale o di eventuali opzioni 

d’acquisto. (Cognigni, 2016) 
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Tabella 5 – Circostanze e modalità di rimisurazione della passività (De Gennaro & Buccione, 2018) 

 

3.7. Nota integrativa 

Al fine di avere una completezza di informazioni adeguata per gli utilizzatori del bilancio, il 

locatario deve fornire nella nota integrativa una serie di indicazioni quantitative e qualitative 

sia sulla gestione finanziaria, sulla reddittività e sul cash flow. 

Nel dettaglio è necessario inserire le seguenti specifiche: 

- Ammortamenti delle attività sottostanti contratti di leasing; 

- Spese per interessi passivi; 

- Costi relativi a contratti leasing a breve termine; 

- Costi relativi a leasing di basso valore; 

- Costi relativi a quei canoni di locazione variabili che non sono stati considerati nella 

valutazione delle passività leasing; 

- Incassi di subaffitti per beni leasing; 

- Pagamenti complessivi per leasing; 

- Incrementi patrimoniali delle attività di leasing; 

- Dettagli finanziari di operazioni di leaseback di beni in leasing; 

- Valore contabile dei beni in leasing divisi in classi, al termine del periodo. 

Nella nota integrativa il locatario deve inoltre inserire le scadenze dei canoni di leasing in modo 

separato rispetto alle altre passività finanziarie. È inoltre tenuto a fornire tutte le informazioni 

necessarie alla trasparenza e completezza informativa, quali ad esempio la natura delle attività 
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di leasing o i flussi di cassa che il locatario potrebbe sopportare ma non inclusi nelle passività 

finanziarie. (Cognigni, 2016) 

3.8. Leaseback 

All’interno del documento sono inserite anche delle regolamentazioni specifiche per un 

particolare strumento chiamato Leaseback, che si configura quando il locatore acquista dal 

locatario un bene, ma quest’ultimo può riutilizzarlo tramite un contratto di leasing. Anche in 

questo caso è necessario valutare la sostanza economica e non tanto la forma giuridica per 

comprendere se si tratta di una normale vendita. 

In particolare, se secondo le disposizioni contenute nell’ dell’IFRS 15 - Ricavi provenienti da 

contratti con i clienti, l’operazione viene considerata una vendita, il venditore-locatario dovrà 

valutare l’attività considerando solamente la parte del valore contabile del bene corrispondente 

al diritto d’uso trattenuto dallo stesso. Al contrario invece continuerà a rilevare sia il bene 

trasferito tra gli attivi sia una passività finanziaria applicando il principio “IFRS 9 – Strumenti 

finanziari”. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 
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4. Prima applicazione del nuovo principio contabile 

L’introduzione dell’IFRS 16 ha quindi comportato delle modifiche significative per le imprese 

IFRS adopter, sia per quanto riguarda la presentazione dei prospetti di bilancio sia per le 

informazioni richieste nella nota integrativa, che devono consentire ai lettori dei conti annuali 

di poter valutare gli effetti dei contratti leasing sui conti annuali. Il bilancio del periodo contabile 

2019 in particolare ha subito i diversi effetti della prima applicazione del principio, più o meno 

significativi a seconda dell’approccio di transizione scelto. L’approccio più utilizzato è stato 

quello retrospettivo modificato, scelto probabilmente dalla maggior parte delle imprese per la 

semplicità di applicazione rispetto a quello retrospettivo integrale. Il valore del diritto d’uso, 

inserito tra gli attivi a bilancio, è stato calcolato in due diverse modalità consentite da questo 

tipo ti approccio: 

- Right of use (ROU) uguale al valore del debito alla data di transizione, apportando le 

rettifiche relative ai ratei e risconti presenti alla fine del periodo precedente (2018); 

- Right of use (ROU) determinato considerando l’IFRS 16 come se fosse sempre stato 

applicato, ma utilizzando il tasso di interesse marginale alla data di transizione. 

Come visibile attraverso gli esempi applicativi, nella maggioranza dei casi utilizzando questo 

secondo metodo il ROU iniziale è risultato inferiore al debito per leasing iscritto a bilancio, 

comportando quindi un impatto negativo sul patrimonio netto iniziale. (Manella, 2020) 

Per quanto riguarda il conto economico invece, nella tabella seguente è possibile notare come 

il nuovo modello contabile abbia cambiato la natura dei costi leasing rispetto alla 

contabilizzazione dei leasing operativi previsti dallo IAS 17. Infatti il tipico canone viene 

sostituito con un ammortamento del diritto d’uso e con gli interessi passivi che devono essere 

inclusi nei costi finanziari. (Cognigni, 2016) 

Tabella 6 – Evoluzione della rappresentazione del conto economico (Cognigni, 2016) 
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4.1. Impatto sulla performance economico-finanziaria 

Prima dell’introduzione del nuovo standard contabile, sono stati effettuati molteplici studi per 

stimare e analizzare le conseguenze dell’IFRS 16 sulle performance economico-finanziarie 

delle imprese, in quanto l’impatto delle nuove disposizioni sui conti delle aziende si intuiva 

sarebbe stato importante, soprattutto per le società attive in quei settori che maggiormente 

utilizzano contratti di leasing per la propria attività. 

I risultati di tali studi hanno portato innanzitutto ad una riflessione molto importante. 

Osservando infatti le analisi effettuate a livello globale, si può notare come la tendenza dei 

risultati non cambi in sistemi contabili differenti, come ad esempio negli Stati Uniti 

rispettivamente in Europa. Questo dato è fondamentale per il miglioramento del livello di 

armonizzazione contabile voluto dagli enti internazionali con l’introduzione dei nuovi principi. 

Questo obiettivo non è scontato, in quanto nonostante gli sforzi effettuati da parte dello IASB 

e del FASB in tale direzione, i rispettivi standard contabili IFRS e US GAAP mantengono 

comunque caratteristiche proprie derivanti dal contesto economico, sociale e politico dei paesi 

nei quali vengono introdotti. L’applicazione dei nuovi standard è indirizzata chiaramente ad 

aumentare la possibilità di confronto tra le aziende di diversi paesi.  

Oltre che un’analisi a livello geografico, è stato effettuato anche un approfondimento sui 

risultati attesi a livello settoriale. Infatti ciascun settore ha le proprie peculiarità ed era quindi 

importante capire quali sarebbero potute essere le conseguenze dell’introduzione del nuovo 

standard sulle imprese del settore. Per fare ciò è stato utilizzato il “constructive capitalisation 

method”, metodo sviluppato da Imhoff negli anni ’90, per stimare i cambiamenti della 

capitalizzazione del leasing operativo sia a stato patrimoniale che a conto economico. (Imhoff, 

Lipe, & Wright, 1991) (Imhoff, Lipe, & Wright, 1997). È evidente in tutti i casi osservati una 

riduzione della redditività e un aumento del debito verso terzi esposto a bilancio, chiaramente 

con una più o meno significativa variazione dovuta alle specificità del settore analizzato. 

(Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 

In generale è possibile affermare che i contratti di leasing operativo erano operazioni che 

permettevano di mostrare una redditività e una liquidità migliore rispetto allo stato effettivo 

dell’impresa, trattandosi di operazioni definite “fuori bilancio” e quindi contabilizzate solo in 

parte. (Cordazzo, Rossi, & Lubian, 2019) 
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4.2. Indicatori economico-finanziari e dati attesi 

Come analizzato ampiamente nel corso dei paragrafi precedenti, la diversa capitalizzazione 

dei contratti di leasing provoca la variazione di alcune voci di bilancio che hanno un impatto 

notevole sugli indicatori e sulle rispettive performance economico-finanziarie. Per avere 

un’analisi completa della performance aziendale sono stati selezionati alcuni indicatori per 

valutare l’economicità delle imprese, sia per quanto riguarda redditività, liquidità e solidità, in 

modo da rappresentare nel modo più completo possibile l’impatto del nuovo standard sulle 

performance aziendali. 

4.2.1. Redditività 

Per quanto riguarda la redditività aziendale, sarà valutata la variazione dei seguenti indici: 

- ROA (Return on assets) riflette la reddittività degli attivi dell’impresa ed è dato dal 

rapporto tra utile netto e totale attivi a bilancio. Registrando la capitalizzazione dei beni 

oggetto di leasing tra gli attivi, questi ultimi aumenteranno e si dovrebbe registrare 

quindi di conseguenza una diminuzione significativa del ROA; 

- ROE (Return on equity) misura la reddittività del capitale proprio ed è dato dal rapporto 

tra utile netto e capitale proprio dell’impresa. In questo caso l’utile netto non dovrebbe 

discostarsi molto rispetto al precedente, mentre per quanto riguarda il capitale proprio 

l’unica modifica potrebbe essere rappresentata da una variazione delle riserve dovuta 

alla prima applicazione dello standard. Le variazioni attese possono quindi essere 

positive o negative a seconda dell’effettivo impatto sul capitale proprio; 

- ROI (Return on investment) riflette la redditività operativa degli attivi dell’impresa ed è 

dato dal rapporto tra l’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il capitale totale a 

bilancio. Anche in questo caso gli attivi aumenteranno, l’EBIT dovrebbe aumentare a 

sua volta ma in misura minore e di conseguenza è presumibile una riduzione del ROI; 

- ROS (Return on sales) misura la redditività dei ricavi di vendita ed è dato dal rapporto 

tra l’EBIT e la cifra d’affari. I ricavi non sono influenzati dal contenuto dello standard, 

mentre l’EBIT aumenterà quindi è atteso un aumento del ROS; 

- ROT (Rotazione del capitale investito) riflette l’efficienza dell’impresa, esprimendo la 

capacità della stessa di generare ricavi dal capitale investito. È dato dal rapporto tra 

cifra d’affari e capitale totale a bilancio, e si può prevedere una riduzione dell’indice a 

fronte di un aumento degli attivi a bilancio. 
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Tabella 7 – Indicatori redditività e variazioni attese 

  

4.2.2. Liquidità 

Per valutare l’impatto sulla liquidità saranno analizzati i seguenti indici: 

- CASH RATIO dato dal rapporto tra i mezzi liquidi a disposizione dell’impresa e il 

capitale di terzi a breve termine, riflette la capacità dell’impresa di adempiere i propri 

impegni finanziari a breve termine ricorrendo esclusivamente ai propri mezzi liquidi; 

- QUICK RATIO dato dal rapporto tra le attività circolanti dell’impresa, ad eccezione delle 

scorte, e il capitale terzi a breve termine. Riflette la capacità dell’impresa di adempiere 

i propri impegni finanziari a breve termine ricorrendo alla liquidità disponibile nel breve 

periodo; 

- CURRENT RATIO dato dal rapporto tra le attività circolanti dell’impresa e il capitale 

terzi a breve termine. Riflette la capacità dell’impresa di adempiere i propri impegni 

finanziari a breve termine. 

Per tutti e tre gli indici è possibile prevedere un aumento del capitale terzi a breve termine 

e di conseguenza una diminuzione della liquidità aziendale. 

Tabella 8 – Indicatori liquidità e variazioni attese 
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4.2.3. Solidità 

Per valutare l’impatto sulla solidità saranno analizzati i seguenti indici: 

- GRADO DI INDEBITAMENTO dato dal rapporto tra il capitale dei terzi e il capitale 

totale a bilancio, misura l’esposizione debitoria verso terzi. Aumentando il capitale dei 

terzi dopo la capitalizzazione del leasing operativo, è presumibile un significativo 

aumento del grado di indebitamento; 

- ROD (Return on debt) dato dal rapporto tra gli oneri finanziari e il capitale dei terzi, 

misura il costo del capitale dei terzi per l’impresa. Anche se non riflette 

specificatamente la solidità patrimoniale dell’azienda, è stato deciso di inserirlo 

nell’analisi insieme all’indice “Grado di indebitamento” in modo da valutare non solo 

come viene modificato il capitale dei terzi dell’impresa ma contestualmente anche 

come è variato il relativo costo per l’impresa, per valutare nella sua integrità la stabilità 

della struttura patrimoniale.  In questo caso è possibile si verifichino due situazioni 

opposte, ovvero il ROD aumenterà se la variazione degli oneri finanziari sarà maggiore 

di quella del capitale dei terzi, viceversa diminuirà. 

Tabella 9 – Indicatori struttura patrimoniale e variazioni attese 
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5. Esempi applicativi 

Negli ultimi anni molti Gruppi internazionali hanno deciso di acquisire notevoli partecipazioni 

attraverso leasing operativi, potendo utilizzare il patrimonio aziendale senza di fatto iscrivere 

nessuna attività a bilancio. Come già ampiamente visto nei paragrafi precedenti, l’introduzione 

del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 ha eliminato questa possibilità di 

“nascondere” tali attività. 

Per le aziende operanti in settori in cui l’attività immobiliare è uno dei principali esborsi, le 

disposizioni contenute nello standard hanno avuto un notevole impatto sul bilancio, 

aumentando significativamente il livello di indebitamento. Lo IASB ha pubblicato uno studio 

sull’impatto della capitalizzazione del leasing, stimando che il settore retail sarebbe stato uno 

dei più colpiti, prevedendo un aumento di quasi il 100% del debito verso terzi e un incremento 

dell’EBITDA di oltre il 40%, in quanto anche le società attive in questo settore hanno dovuto 

riconoscere le attività relative al right of use e le corrispettive passività, modificando 

profondamente i conti annuali. L’impatto dello standard non ha avuto conseguenze solamente 

a livello contabile, ma ha influito anche sui rating del credito, sulle clausole di prestito e altre 

misure esterne alla performance finanziaria. (Ladogana, 2019) 

Attraverso l’analisi dei report annuali dei Gruppi studiati, è stato possibile verificare come 

l’approccio maggiormente utilizzato dalle imprese per l’introduzione dell’IFRS 16 sia quello 

“retrospettivo modificato”. Inoltre tutte le aziende osservate hanno usufruito delle esenzioni 

previste dallo standard per quanto riguarda contratti a breve termine e leasing i cui sottostanti 

sono di modesto valore. Per il calcolo del tasso da utilizzare per l’attualizzazione tutti i Gruppi 

hanno deciso di tenere in considerazione le condizioni dei paesi nei quali sono stati eseguiti i 

contratti e il rischio calcolato del Gruppo stesso. 

Nei prossimi paragrafi attraverso degli esempi applicativi si analizzerà come alcuni Gruppi 

internazionali attivi nel settore della moda hanno introdotto l’IFRS 16 e quali sono stati gli 

impatti più significativi. Successivamente verranno calcolati gli indici descritti e saranno 

confrontati i risultati con le previsioni fatte in precedenza. Per una corretta lettura dei dati 

presentati, si precisa che gli stessi sono stati estratti dai report annuali 2019 dei Gruppi e che 

sono tutti in valuta Euro. 

5.1. Gruppo Salvatore Ferragamo 

Salvatore Ferragamo S.p.A. è una società di moda italiana fondata nel 1927 da Salvatore 

Ferragamo e quotata nell'indice FTSE Italia Mid Cap della Borsa Italiana. Il Gruppo è presente 

in oltre 90 paesi nel mondo e disegna, produce e distribuisce beni di lusso, quali ad esempio 

calzature, pelletteria, abbigliamento, gioielli, ecc. La vendita avviene prevalentemente 

attraverso un network di negozi monomarca e una presenza qualificata presso grandi 

magazzini e negozi specializzati multimarca. 
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Scorrendo il report annuale del periodo contabile 2019 (anno della prima applicazione 

dell’IFRS 16) è possibile osservare fin dai primi schemi contabili come le nuove disposizioni 

abbiano avuto un impatto notevole sulla presentazione dello stesso. Si può notare infatti come 

i risultati vengano esposti in due versioni, ovvero sia includendo il nuovo standard e sia 

escludendolo volontariamente, in modo da poter confrontare i dati rispetto agli anni precedenti. 

Viene specificato anche che a causa dell’applicazione dello standard sono stati introdotti alcuni 

indicatori di performance rielaborati in base agli effetti derivanti dall’adozione del nuovo 

principio contabile. Dalla tabella seguente, estratta e rielaborata dal report, possiamo notare 

ad esempio che l’EBITDA del 2019 è stato di 335 Mio circa, contro i 205 Mio che sarebbero 

risultati senza l’applicazione dello standard. Come previsto dalla letteratura analizzata vi è una 

differenza sostanziale, in questo caso di quasi 10 punti percentuali sui ricavi (che invece 

rimangono uguali in entrambe le valutazioni). Si nota inoltre come la variazione rispetto ai dati 

del 2018 sarebbe effettivamente poco confrontabile senza alcune precisazioni. Sembrerebbe 

infatti che vi sia stato un forte aumento dell’indicatore rispetto ai circa 214 Mio del 2018 mentre 

in realtà, escludendo l’applicazione dell’IFRS 16, risulta peggiorato del 4.3%. Se si osserva 

invece l’utile netto del periodo, la differenza si riduce notevolmente tra 87 Mio contro i 91 Mio 

che sarebbero risultati escludendo lo standard. Questo è dovuto al fatto che gli 

ammortamenti/svalutazioni iscritti nel conto economico variano di 118 Mio circa. 

Tabella 10 – Estratto report annuale 2019 Gruppo Salvatore Ferragamo 

 

Anche se non espressamente citato nel testo del report, dalle modalità di presentazione dello 

stesso è possibile intuire come il Gruppo abbia deciso di utilizzare l’approccio retrospettivo 

modificato, andando cioè a modificare solamente i dati del 2019 per renderli confrontabili e 

non ripresentare il report 2018 e 2017 modificati. 

Nella nota integrativa dei conti annuali viene specificato come l’azienda ha affrontato le 

problematiche derivanti dalle nuove disposizioni. Viene posta l’attenzione in particolare sulla 

valutazione della durata dei contratti di locazione dal momento che, operando in numerosi 

paesi, si è dovuta confrontare con legislazioni e prassi commerciali differenti a seconda dei 

paesi in questione. Per la durata dei contratti il Gruppo ha considerato la presenza di opzioni 

di prolungamento o recessi anticipati. In caso di opzioni esercitabili da entrambe le parti 

(locatore e locatario) sono stati valutati eventuali disincentivi economici come indicato dal 

paragrafo B34 della guida operativa dell’IFRS 16. In caso invece di opzioni esercitabili da 

solamente una delle parti, sono state seguite le disposizioni contenute nel paragrafo B35 dello 

standard. In base a queste disposizioni si è deciso di procedere come segue: 
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- per i contratti di durata annuale con rinnovo automatico salvo disdetta, è stata 

considerata una durata di 5 anni basata sull’evidenza storica del Gruppo; 

- negli altri casi invece è stata considerata una durata fino al secondo rinnovo come da 

termini contrattuali, basandosi anche in questo sull’evidenza storica del Gruppo e sul 

fatto che non si ha la ragionevole certezza di un rinnovo oltre tale periodo. 

Un'altra questione valutata attentamente è stata la definizione del tasso di sconto da applicare 

ai contratti per l’attualizzazione dei pagamenti futuri dei canoni di affitto. Non avendo nella 

maggior parte dei casi un tasso di sconto implicito definito nei contratti, il Gruppo ha deciso di 

calcolare un tasso incrementale di indebitamento (IBR) per ciascun paese, considerando ogni 

paese come un portafoglio di contratti con caratteristiche simili. Ha quindi proceduto al calcolo 

dell’IBR come un tasso di uno strumento privo di rischio di quel paese, maggiorato del credit 

spread del Gruppo. 

Per quanto riguarda invece il calcolo degli ammortamenti del diritto d’uso delle attività derivanti 

da contratti di leasing, il Gruppo ha deciso di calcolare l’ammortamento a quote costanti in 

base al minore tra la durata del contratto e la vita utile stimata del bene. Tale considerazione 

non si applica ovviamente se il Gruppo è ragionevolmente certo di acquistare il bene al termine 

del contratto di locazione. 

Infine, il Gruppo ha deciso di avvalersi delle esenzioni previste dall’IFRS 16 per quanto 

riguarda i contratti di breve durata e quelli con attività sottostanti di valore esiguo. In questi 

casi i canoni sono contabilizzati come costi a conto economico. 

5.2. Gruppo Moncler 

Moncler S.p.A. è una società con sede in Italia attiva nel settore della moda. La società si 

occupa della creazione, produzione e vendita di abbigliamento ed accessori attraverso il 

proprio marchio. I prodotti vengono commercializzati principalmente attraverso negozi 

monomarca e distribuzione all‘ingrosso in oltre 60 paesi. 

Dal report annuale 2019 pubblicato dalla società, è possibile osservare che anche in questo 

caso gli impatti dello standard sul leasing hanno portato a delle precisazioni apposite per una 

maggiore comprensione dell’elaborato. Viene infatti specificato che al fine di garantire un 

confronto con il periodo contabile precedente, sono stati evidenziati separatamente gli impatti 

relativi all’applicazione dello standard. 

Tabella 11 – Estratto report annuale 2019 Gruppo Moncler 
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Dalla tabella estratta dal report, è invece possibile intuire il forte impatto dello standard 

sull’EBITDA del Gruppo, migliorandolo di circa 117 Mio e di 7 punti percentuali sui ricavi. 

Il Gruppo ha applicato il metodo retroattivo modificato per la prima applicazione del nuovo 

standard, quindi l’impatto cumulativo dell’IFRS 16 è registrato come rettifica del saldo di 

apertura degli utili riportati all’inizio del periodo, senza dover rideterminare le informazioni degli 

esercizi precedenti. L’applicazione del principio contabile ha avuto un impatto materiale 

significativo per il bilancio del Gruppo Moncler in quanto l’attività operativa, parte predominante 

del business, è fortemente legata al network di negozi retail. Nel documento annuale viene 

specificato che l’analisi dei contratti toccati dall’ambito di applicazione del nuovo standard ha 

riguardato principalmente quelli relativi a negozi, magazzini, outlet, showroom, uffici ed 

autovetture. Anche in questo caso sono stati applicati gli espedienti pratici previsti dall’IFRS 

16, ovvero l’esenzione per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi e a quelli di modesto valore, 

riferiti principalmente ad attrezzature elettroniche. 

Per comprendere l’impatto del nuovo standard, si specifica che il Gruppo Moncler ha iscritto a 

bilancio attività per diritto di utilizzo per un totale di 470 Mio circa e passività per leasing per 

circa 639 Mio, raddoppiando di fatto l’esposizione debitoria verso terzi. Per la valutazione della 

passività del leasing i pagamenti sono stati attualizzati mediante il tasso di finanziamento 

marginale al 01 gennaio 2019, definito considerando la durata dei contratti, della valuta e 

dell’ambiente economico in cui è stato sottoscritto il contratto. La durata dei leasing è stata 

stabilita differentemente in base alle caratteristiche del contratto stesso, ma in linea generale, 

in base all’evidenza storica del Gruppo, si è deciso di considerare anche i periodi coperti da 

opzione di rinnovo dei contratti, a meno di ragionevole certezza di non usufruire di tale opzione. 

Per quei contratti di durata indeterminata, invece il Gruppo ha deciso di basarsi sul business 

plan per determinarne la durata effettiva.  

5.3.  Gruppo Prada 

Prada S.p.A. è una holding di lusso italiana fondata nel 1913 a Milano ed è attiva nella 

produzione e vendita di borse, scarpe, profumi e altri accessori. La società ha deciso di 

introdurre lo standard utilizzando l’approccio retrospettivo modificato, ma per ragioni di 

comparabilità, la direzione ha predisposto volontariamente una versione riformulata del conto 

economico 2018, stimando gli effetti retrospettivi dell'IFRS 16 per meglio comprendere gli 

impatti derivanti dalla prima applicazione. L'adozione del nuovo standard ha comportato 

l'introduzione di due nuove componenti di costo nel Conto Economico, ovvero gli 

ammortamenti e svalutazioni del right of use, per un importo di 456,3 Mio, e gli interessi passivi 

relativi all'aggiornamento del valore attualizzato dei pagamenti dovuti per leasing per circa 49 

Mio. Nonostante l’impatto dei contratti a breve termine e di modesto valore fossero poco 

rilevanti per i conti annuali del Gruppo, si è deciso di utilizzare l’esenzione prevista per tali 

contratti. Di conseguenza gli stessi sono stati contabilizzati secondo il precedente IAS 17, 

iscrivendo a bilancio solamente i canoni di locazione a quote costanti. 
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La transizione all'IFRS 16 ha comportato un’attenta analisi dei contratti di locazione in essere 

da parte del Gruppo, che ha portato alla definizione di alcuni principi contabili e l'uso di stime. 

In particolare, si è deciso di valutare la durata dei contratti di locazione anche sulla base delle 

esperienze aziendali, includendo eventuali periodi di rinnovo dei contratti di locazione 

solamente in caso della ragionevole certezza di esercitarli. Per quanto riguarda invece 

l’attualizzazione dei pagamenti ancora dovuti, poiché la maggior parte dei contratti di locazione 

stipulati dal Gruppo non hanno tasso di interesse implicito nel leasing, il tasso di sconto 

applicabile è stato determinato considerando il tasso privo di rischio di ciascun paese in cui 

sono stati stipulati i contratti di locazione e lo specifico credit spread del Gruppo Prada. 

5.4. Gruppo Kering 

Kering S.A. è una società attiva nel settore del lusso con sede a Parigi. È proprietaria di marchi 

come Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta e 

Pomellato. Il Gruppo Kering è quotato sul mercato Euronext Parigi. L’applicazione dell’IFRS 

16 ha avuto un impatto notevole sul bilancio del Gruppo a causa delle dimensioni della rete di 

negozi gestiti direttamente dalle Luxury Houses di proprietà. Dalla tabella seguente, estratta 

dal report 2019, si osserva infatti come l’impatto sull’EBITDA del 2018 sia stato di circa 657 

Mio. 

Tabella 12 – Estratto report annuale 2019 Gruppo Kering 

 

Il Gruppo ha scelto di utilizzare l’approccio “retrospettivo modificato” per la transizione al nuovo 

standard e per assistere gli utilizzatori del bilancio a comprenderne l’effettivo impatto, è stato 

scelto di presentare due tipologie di dati nel report: 

- IFRS 16 - dati finanziari 2018 riesposti: i dati per il periodo contabile 2018 sono stati 

ricalcolati per presentare separatamente l'impatto su quel periodo e per fornire un 

significativo confronto con i dati 2019 a cui l'IFRS 16 è stato applicato.  

- IAS 17 - Indicatori finanziari non IFRS rettificati per il 2019: gli indicatori chiave come 

reddito operativo ricorrente, EBITDA, free cash flow operativo e flusso di cassa 

disponibile sono stati presentati su base rettificata come se fosse stato applicato lo IAS 

17 invece dell'IFRS 16. 

I dati del 2018 sono stati riesposti per presentare l'impatto dell'IFRS 16 su quel periodo e per 

consentire confronti significativi con i dati del 2019, per i quali è stato applicato l'IFRS 16. 

Questi dati riformulati tengono conto di tutte le locazioni in vigore nel corso del 2018. In 
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conformità a quanto previsto nello standard, non sono state effettuate riclassificazioni per 

leasing solamente con pagamenti variabili, leasing a breve termine (durata pari o inferiore a 

12 mesi) e leasing per i quali l'attività sottostante è di modesto valore. Nella stima della durata 

dei contratti di locazione, il Gruppo ha deciso di dividere le attività sottostanti in due categorie:  

- punti vendita: la durata del contratto di locazione corrisponde a quella iniziale stabilita 

alla data della firma, senza tenere conto di eventuali opzioni di estensione. Di 

conseguenza, le opzioni per estendere o addirittura terminare i contratti di locazione 

sono contabilizzate solo se il Gruppo effettivamente le ha esercitate; 

- altri immobili (uffici, logistica e centri produzione): la durata del contratto corrisponde 

alla durata iniziale unitamente agli eventuali periodi coperti da un’opzione di estensione 

se il Gruppo è ragionevolmente certo di esercitare tale opzione, in base all'utilizzo 

futuro previsto delle attività sottostanti. 

Per quei contratti nei quali sono presenti clausole di rinnovo automatico o che hanno durata 

indeterminata, il Gruppo ha deciso di contabilizzarli come locazioni senza possibilità di 

proroga, in quanto risultava impossibile stimarne in modo affidabile la durata al momento della 

stesura del report. Per determinare i tassi di interesse impliciti invece l’azienda ha scelto di 

applicare il tasso di finanziamento marginale, che corrisponde al tasso d’interesse che il 

Gruppo avrebbe dovuto pagare per prendere in prestito i fondi necessari all’acquisto del bene, 

per un periodo di tempo e con un rischio simile nel medesimo ambiente economico del 

contratto originale.  

5.5. Gruppo Tod's 

Tod's S.p.A. è una società attiva nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori con 

i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. È quotata dal 2000 nell'indice FTSE Italia Mid Cap 

della Borsa di Milano. 

Anche in questo caso è stato utilizzato l’approccio retrospettivo modificato per la prima 

applicazione, che ha permesso all’azienda di non rideterminare i dati dei periodi precedenti. 

Per la comparabilità di alcuni indicatori di performance, sono stati però introdotti alcuni 

indicatori “adjusted”, che escludono gli impatti dell’applicazione dell’IFRS 16 quali ad esempio 

EBITDA, EBIT, Capitale investito netto e Flussi di cassa netti della gestione operativa. 

L’applicazione del nuovo standard ha avuto un impatto significativo sul bilancio consolidato 

del Gruppo Tod’s in quanto l’attività operativa è legata alla rete distributiva retail che 

rappresenta la parte principale del business. L’azienda infatti è locataria di numerosi contratti 

di locazione analizzati ai fini dell’applicazione del nuovo principio IFRS 16 e che principalmente 

riguardano le locazioni dei punti vendita, che rappresentano circa il 90% del totale delle 

passività per leasing. L’azienda ha ritenuto di avvalersi dell’esenzione concessa per la 

valutazione dei contratti con scadenza inferiore ai 12 mesi e per i contratti per i quali il bene 

sottostante risulti di valore esiguo. Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non ha 

comportato variazioni rispetto al precedente periodo. 
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Nel report annuale si specifica che per l’analisi della durata dei contratti di locazione, la stessa 

è stata determinata sulla base delle informazioni in possesso dell’impresa alla data di 

transizione, valutando attentamente eventuali opzioni di rinnovo e chiusura anticipata. Per 

l’attualizzazione dei pagamenti futuri dovuti è stato utilizzato il tasso IBR, determinato tenendo 

in considerazione i tassi d’interesse di titoli privi di rischio in vigore nei paesi in cui operano le 

società del Gruppo, aumentati di uno spread medio calcolato in base al costo 

dell’indebitamento delle società stesse. L’IBR medio ponderato applicato in sede di transizione 

è stato il 3,47%. I canoni di locazione variabili, ad eccezione di quelli indicizzati, dipendenti 

principalmente dal volume delle vendite, sono stati contabilizzati a conto economico come 

costi per beni di terzi. 

5.6. Calcolo degli indicatori aziendali 

In questo paragrafo si procederà al calcolo degli indicatori di performance in modo da valutare 

l’effettivo impatto dell’IFRS 16 sui Gruppi osservati. Nelle tabelle seguenti sono stati riportati i 

dati di bilancio utilizzati per i calcoli e i risultati degli indicatori. Nella colonna denominata “IFRS 

16” sono riportati i dati compresi gli effetti dello standard, mentre nella colonna “IAS 17” sono 

riportate le medesime poste che sarebbero risultate senza l’applicazione dello stesso. 

Nell’ultima colonna sono invece state calcolate le variazioni tra i valori. 

I dati di bilancio e conto economico sono stati estratti dai report annuali pubblicati dalle aziende 

e riferiti al periodo contabile 2019. Nei casi in cui alcune informazioni non fossero state 

esplicitate da parte dei Gruppi, le stesse sono state calcolate/ricavate in base alle informazioni 

a disposizione. Se non espressamente dichiarati nei report, i dati della colonna IAS 17 sono 

stati calcolati togliendo da quelli effettivi del 2019, incluso IFRS 16, le voci specifiche riferite ai 

contratti leasing. Ad esempio il capitale terzi a breve termine è stato calcolato come differenza 

tra il valore del capitale terzi a BT, incluso IFRS 16, e l’importo per debiti passivi leasing a 

breve termine specificato separatamente. Allo stesso modo sono stati calcolati i valori delle 

attività, delle passività a lungo termine e degli interessi passivi. Le eventuali differenze di 

applicazione sono state compensate con le riserve incluse nel capitale proprio aziendale come 

indicato dalle disposizioni. Per il calcolo degli indici sono stati utilizzati dati patrimoniali al 

31.12.2019. 
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Gruppo Salvatore Ferragamo 

 

(euro/000) IFRS 16 IAS 17 

CIFRA D'AFFARI 1’377’261 1’377’261 

EBIT 149’698 137’515 

UTILE NETTO 87’365 91’751 

   

ONERI FINANZIARI 38’023 20’271 

   

MEZZI LIQUIDI 222’332 222’332 

RIMANENZE 389’531 389’531 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 817’726 817’726 

ATTIVO FISSO 1’026’152 449’697 

TOTALE ATTIVI 1’843’878 1’267’423 

   

CAPITALE TERZI BT 456’061 338’999 

CAPITALE TERZI LT 602’552 43’285 

TOTALE CAPITALE TERZI 1’058’613 382’284 

CAPITALE PROPRIO 785’265 885’139 

TOT PASSIVI 1’843’878 1’267’423 

 

Sono stati quindi calcolati gli indicatori descritti e analizzati nei paragrafi precedenti, che hanno 

portato ai seguenti risultati. 

 IFRS 16 IAS 17 VAR % 

ROA 4.7% 7.2% -2.5% 

ROE 11.1% 10.4% 0.8% 

ROI 8.1% 10.8% -2.7% 

ROS 10.9% 10.0% 0.9% 

ROT 0.7 1.1 -0.4 

    

CASH RATIO 48.8% 65.6% -16.8% 

QUICK RATIO 93.9% 126.3% -32.4% 

CURRENT RATIO 179.3% 241.2% -61.9% 

    

GRADO INDEBITAMENTO 57.4% 30.2% 27.3% 

ROD 3.6% 5.3% -1.7% 
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Gruppo Moncler 

 
(euro/000) 

IFRS 16 IAS 17 

CIFRA D'AFFARI 1’627’704 1’627’704 

EBIT 491’799 475’434 

UTILE NETTO 358’685 361’511 

   

ONERI FINANZIARI 21’746 1’591 

   

MEZZI LIQUIDI 759’073 759’073 

RIMANENZE 208’868 208’868 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 1’164’320 1’164’320 

ATTIVO FISSO 1’401’103 930’531 

TOTALE ATTIVI 2’565’423 2’094’851 

   

CAPITALE TERZI BT 560’986 455’463 

CAPITALE TERZI LT 698’069 164’275 

TOTALE CAPITALE TERZI 1’259’055 619’738 

CAPITALE PROPRIO 1’306’368 1’475’113 

TOT PASSIVI 2’565’423 2’094’851 

Sono stati quindi calcolati gli indicatori descritti e analizzati nei paragrafi precedenti, che hanno 

portato ai seguenti risultati. 

 IFRS 16 IAS 17 VAR % 

ROA 14.0% 17.3% -3.3% 

ROE 27.5% 24.5% 3.0% 

ROI 19.2% 22.7% -3.5% 

ROS 30.2% 29.2% 1.0% 

ROT 0.6 0.8 -0.2 

    

CASH RATIO 135.3% 166.7% -31.4% 

QUICK RATIO 170.3% 209.8% -39.5% 

CURRENT RATIO 207.5% 255.6% -48.1% 

    

GRADO INDEBITAMENTO 49.1% 29.6% 19.5% 

ROD 1.7% 0.3% 1.4% 
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Gruppo Prada 

 

(euro/000) IFRS 16 IAS 17 

CIFRA D'AFFARI 3’225’594 3’225’594 

EBIT 306’779 285’079 

UTILE NETTO 255’788 287’673 

   

ONERI FINANZIARI 74’154 25’174 

   

MEZZI LIQUIDI 421’069 421’069 

RIMANENZE 712’611 712’611 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 1’697’578 1’697’578 

ATTIVO FISSO 5’340’861 2’978’020 

TOTALE ATTIVI 7’038’439 4’675’598 

   

CAPITALE TERZI BT 1’231’808 822’271 

CAPITALE TERZI LT 2’818’056 812’295 

TOTALE CAPITALE TERZI 4’049’864 1’634’566 

CAPITALE PROPRIO 2’988’575 3’041’032 

TOT PASSIVI 7’038’439 4’675’598 

 

Per una corretta lettura dei dati si specifica che l’utile netto risulta maggiore dell’EBIT in quanto 

l’azienda ha usufruito di un significativo beneficio fiscale, in virtù di un accordo con l’agenzia 

delle Entrate italiana che ha portato a registrare un entrata per imposte a conto economico di 

quasi 23 Mio. Sono stati quindi calcolati gli indicatori descritti e analizzati nei paragrafi 

precedenti, che hanno portato ai seguenti risultati. 

 IFRS 16 IAS 17 VAR % 

ROA 3.6% 6.2% -2.4% 

ROE 8.6% 9.5% -0.9% 

ROI 4.4% 6.1% -1.7% 

ROS 9.5% 8.8% 0.7% 

ROT 0.5 0.7 -0.2 

    

CASH RATIO 34.2% 51.2% -17.0% 

QUICK RATIO 80.0% 119.8% -39.8% 

CURRENT RATIO 137.8% 206.4% -68.6% 

    

GRADO INDEBITAMENTO 57.5% 35.0% 22.5% 

ROD 1.8% 1.5% 0.3% 
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Gruppo Kering 

 

(euro/000) IFRS 16 IAS 17 

CIFRA D'AFFARI 15’883’500 15’883’500 

EBIT 4’609’800 4’555’800 

UTILE NETTO 2’208’400 2’312’700 

   

ONERI FINANZIARI 161’900 52’300 

   

MEZZI LIQUIDI 2’285’900 2’285’900 

RIMANENZE 2’959’200 2’959’200 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 7’539’600 7’539’600 

ATTIVO FISSO 19’608’600 15’361’900 

TOTALE ATTIVI 27’148’200 22’901’500 

   

CAPITALE TERZI BT 8’146’700 7’426’700 

CAPITALE TERZI LT 8’562’900 4’964’300 

TOTALE CAPITALE TERZI 16’709’600 12’391’000 

CAPITALE PROPRIO 10’438’600 10’510’500 

TOT PASSIVI 27’148’200 22’901’500 

 

Sono stati quindi calcolati gli indicatori descritti e analizzati nei paragrafi precedenti, che hanno 

portato ai seguenti risultati. 

 IFRS 16 IAS 17 VAR % 

ROA 8.1% 10.1% -2.0% 

ROE 21.2% 22.0% -0.8% 

ROI 17.0% 19.9% -2.9% 

ROS 29.0% 28.7% 0.3% 

ROT 0.6 0.7 -0.1 

    

CASH RATIO 28.1% 30.8% -2.7% 

QUICK RATIO 56.2% 61.7% -5.5% 

CURRENT RATIO 92.5% 101.5% -9.0% 

    

GRADO INDEBITAMENTO 61.5% 54.1% 7.4% 

ROD 1.0% 0.4% 0.6% 
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Gruppo Tod’s 

 
(euro/000) 

IFRS 16 IAS 17 

CIFRA D'AFFARI 1’024’624 1’024’624 

EBIT 101’060 104’366 

UTILE NETTO 46’283 56’464 

   

ONERI FINANZIARI 16’309 1’400 

   

MEZZI LIQUIDI 184’072 184’072 

RIMANENZE 384’632 384’632 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 747’576 747’576 

ATTIVO FISSO 1’258’222 812’096 

TOTALE ATTIVI 2’005’798 1’559’672 

   

CAPITALE TERZI BT 416’028 321’149 

CAPITALE TERZI LT 509’221 165’020 

TOTALE CAPITALE TERZI 925’249 486’169 

CAPITALE PROPRIO 1’080’549 1’073’503 

TOT PASSIVI 2’005’798 1’559’672 

 

Sono stati quindi calcolati gli indicatori descritti e analizzati nei paragrafi precedenti, che hanno 

portato ai seguenti risultati. 

 IFRS 16 IAS 17 VAR % 

ROA 2.3% 3.6% -1.3% 

ROE 4.3% 5.3% -1.0% 

ROI 5.0% 6.7% -1.7% 

ROS 9.9% 10.2% -0.3% 

ROT 0.5 0.7 -0.2 

    

CASH RATIO 44.2% 57.3% -13.1% 

QUICK RATIO 87.2% 113.0% -25.8% 

CURRENT RATIO 179.7% 232.8% -53.1% 

    

GRADO INDEBITAMENTO 46.1% 31.2% 14.9% 

ROD 1.8% 0.3% 1.5% 
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5.7. Considerazioni sui risultati ottenuti 

Si procederà ora al confronto dei risultati ottenuti tra i vari Gruppi e con quanto previsto dalla 

letteratura in materia. 

Iniziando con la valutazione degli indicatori inerenti la redditività, l’impatto sul ROA (return on 

assets) previsto dalla letteratura preliminare era una variazione negativa dell’indicatore ed 

effettivamente in tutti i casi osservati è stato riscontrato un peggioramento significativo. Infatti 

l’aumento sostanziale degli attivi dell’impresa, dovuto all’iscrizione del diritto di utilizzo dei beni 

in leasing, ha provocato una riduzione della rispettiva redditività, tra cui il caso peggiore è 

risultato il Gruppo Moncler con un indicatore ridotto del 3.3%. 

Per quanto riguarda il ROE (return on equity), dall’analisi preliminare non si sarebbero dovute 

riscontrare significative variazioni dell’indicatore se non dovute al fatto che la prima 

applicazione dell’IFRS 16 avrebbe potuto provocare una diminuzione del capitale proprio 

dovuta ad una valutazione iniziale del ROU inferiore rispetto ai debiti leasing iscritti tra le 

passività. In effetti si nota come il Gruppo Moncler ha riscontrato un miglioramento del 3.0% 

dovuto ad una forte riduzione del capitale proprio a bilancio, che è stato ridotto di circa 169 

Mio. 

Anche per il ROI (return on investment) i dati sono in netto peggioramento a seguito 

dell’applicazione dello standard. L’aumento del totale di bilancio provoca infatti una notevole 

diminuzione della redditività dell’impresa, che si riscontra soprattutto nel Gruppo Moncler con 

un indicatore ridotto del 3.5%. Anche per le altre aziende troviamo comunque dati in 

peggioramento con una variazione compresa tra 1.7% e  2.9%. 

Per valutare nel dettaglio le cause principali di tale peggioramento, si è deciso di introdurre 

anche gli effetti sulle componenti del ROI, ovvero ROS (return on sales) e ROT (rotazione del 

capitale investito). Partendo dal ROS, si osserva che l’impatto del nuovo standard è minimo in 

quanto la cifra d’affari non viene modificata dallo standard, mentre il capitale proprio viene 

interessato solamente dalla modifica delle riserve per la differenza imputata tra gli attivi e i 

passivi per leasing. I risultati mostrano che la differenza più marcata si attesta ad un punto 

percentuale per Moncler, mentre per gli altri Gruppi si registrano variazioni addirittura inferiori 

a  tale valore. Di conseguenza l’indicatore che più ha subito l’introduzione dello standard e che 

ha causato il peggioramento del ROI è stato il ROT. In questo caso l’aumento del totale di 

bilancio ha provocato una forte riduzione dell’indicatore, che rappresenta quindi un 

significativo peggioramento dell’efficienza aziendale. Ad esempio per il Gruppo Ferragamo si 

è passati da un ROT di 1.1 ad un calore di 0.7, con una riduzione di 0.4 punti. Questo 
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rappresenta un forte peggioramento, considerando che per valori maggiori di 1, l’azienda può 

considerare un’efficienza produttiva soddisfacente, mentre con valori compresi tra 0.5 e 1 

l’efficienza è considerata poco soddisfacente. 

Per l’analisi della liquidità sono stati utilizzati i tre rispettivi indicatori principali. In tutti i Gruppi 

del campione è stata riscontrata una significativa riduzione della liquidità, dimostrata dal fatto 

che tutti gli indici sono ridotti notevolmente. Analizzando i risultati relativi al quick ratio, che 

maggiormente rappresenta la capacità delle imprese di far fronte ai propri impegni finanziari a 

breve termine, si può notare come gli indici abbaino registrato un peggioramento compreso 

tra il 25% e il 40% in tutti i casi. Unica eccezione il Gruppo Kering, che ha comunque fatto 

riscontrare un peggioramento del 5.5%, ma inferiore agli altri casi in quanto il debito leasing a 

breve termine iscritto a bilancio è stato proporzionalmente significativamente inferiore. 

L’impatto del nuovo standard è stato infine significativo anche per la solidità patrimoniale come 

previsto dalla letteratura in materia. Si osserva infatti che il grado di indebitamento è peggiorato 

notevolmente per tutti i Gruppi, aumentando fino al 27.3% per il Gruppo Ferragamo. Questo 

peggioramento è dovuto all’iscrizione in tutti i bilanci delle passività leasing sia per il capitale 

dei terzi a breve termine che per quello a lungo termine. Per quanto riguarda infine il ROD 

risulta che i valori non sono stati influiti eccessivamente dalle nuove disposizioni ma in quattro 

casi sui cinque osservati è aumentato mediamente di 1 punto percentuale. Se si analizza tale 

aumento in relazione al contemporaneo incremento del capitale dei terzi, si constata 

ovviamente un notevole aumento dei costi per interessi iscritti a conto economico, che si 

riscontra effettivamente in tutte le aziende del campione. 
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6. Conclusioni 

I risultati ottenuti mostrano che le previsioni effettuate in merito all’introduzione dell’IFRS 16 

erano corrette. La capitalizzazione dei leasing operativi ha comportato un peggioramento 

dell’economicità aziendale, che risulta infatti significativamente ridotta sia per quanto riguarda 

la redditività, la liquidità e la solidità patrimoniale. Come anticipato nel corso dell’elaborato è 

importante sottolineare però che i calcoli effettuati sono basati su aziende attive nel settore 

retail e quindi fortemente impattati dalle nuove disposizioni. Basando infatti la propria rete di 

distribuzione e vendita su un importante asset immobiliare, l’utilizzo dei contratti leasing è un 

fattore predominante per queste tipologie di Gruppi internazionali. Gli indicatori verranno 

modificati in maniera minore per quelle aziende che invece, in base alle caratteristiche della 

propria attività, non necessitano di un volume di contratti di locazione importante. È comunque 

interessante riflettere sulle strategie che d’ora in avanti le aziende in generale adotteranno per 

finanziare le attività necessarie al proprio funzionamento. Il nuovo principio contabile non 

impatta infatti solo ed esclusivamente su considerazioni di tipo contabili, ma ha generato 

ovviamente delle riflessioni puramente operative a livello strategico. In materia di investimento 

infatti le aziende dovranno chiedersi se in futuro sarà più conveniente acquistare il bene o 

stipulare un contratto leasing, in quanto uno dei vantaggi principali di queste tipologie di 

contratto, ovvero la non registrazione a bilancio del bene sottostante, è andata a cadere. Nei 

futuri contratti di locazione inoltre, le aziende probabilmente valuteranno se inserire clausole 

particolari o termini contrattuali studiati per poter utilizzare a proprio favore le nuove 

disposizioni dello standard. È ipotizzabile inoltre che holding e società come i Gruppi 

internazionali proposti negli esempi applicativi del presente elaborato, debbano rivedere o 

adattare alcune funzioni della propria struttura organizzativa interna per rispondere al meglio 

alle richieste dell’IFRS 16. Le attività necessarie per l’adozione dello standard sono risultate 

infatti significativamente onerose per le società che avevano un gran numero di contratti di 

locazione, soprattutto se diversi per clausole, durata e situazioni economiche. Tutte le funzioni 

dell’impresa sono coinvolte dall’IFRS 16, non solo finanza e tesoreria ma anche reparto 

acquisti e affari legali per citare alcuni esempi, e sarà fondamentale includere nel proprio 

sistema informativo le nuove necessità che andranno affrontate. 
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9. Allegati 

9.1. Allegato 1 – Report annuale 2019 Gruppo Salvatore Ferragamo 

(Salvatore Ferragamo S.p.A., 2020) 
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9.2. Allegato 2 – Report annuale 2019 Gruppo Moncler 

(Moncler S.p.A, 2020) 
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9.3. Allegato 3 – Report annuale 2019 Gruppo Prada  

(Prada S.p.A., 2020) 
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9.4. Allegato 4 – Report annuale 2019 Gruppo Kering  

(Kering S.A., 2020) 
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9.5. Allegato 5 – Report annuale 2019 Gruppo Tod’s 

(Tod's S.p.A., 2020) 

 



52 
 

IFRS 16 – L’impatto del leasing sulla salute dell’impresa  

 



53 
 

IFRS 16 – L’impatto del leasing sulla salute dell’impresa  

 

 



54 
 

IFRS 16 – L’impatto del leasing sulla salute dell’impresa  

 


