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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di fornire una panoramica generale in merito al 

trattamento contabile delle operazioni di leasing nei bilanci di esercizio. In particolare, 

sarà proposta un’analisi a confronto del trattamento contabile in questione secondo le 

disposizioni fornite da tre diversi Standard Setters, ovvero: la normativa italiana in 

correlazione con quanto suggerito dai principi contabili italiani OIC, i principi contabili 

internazionali IFRS e, infine, i principi contabili americani US GAAP. L’esigenza di 

analizzare tale tematica sorge in virtù del lavoro di convergenza contabile intrapreso dai 

principali organismi mondiali della contabilità, lo IASB e il FASB, il cui obiettivo è quello 

di fornire agli utilizzatori del bilancio una maggior trasparenza e comparabilità nella 

lettura del bilancio d’esercizio.  

Una delle tappe di tale processo di convergenza è rappresentata dall’accordo 

Memorandum of Understanding (d’ora in poi MoU) redatto dallo IASB e FASB in seguito 

al sollecito da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), dove quest’ultima, 

attraverso la pubblicazione di un report nel giugno del 2005, sottolineava l’importanza 

di migliorare la rappresentazione contabile e l’informativa nel bilancio dei c.d. “accordi 

fuori bilancio”. Pertanto, tra i lavori di convergenza contabile presenti nell’agenda del 

MoU era presente anche la modifica del trattamento contabile delle operazioni di leasing 

con la finalità di eliminare le divergenze contabili tra il modello adottato dallo IASB e 

quello del FASB e migliorarne sia l’informativa che l’esposizione a bilancio.  

Alla luce della premessa appena descritta, entrambi gli organismi contabili hanno 

emanato nel 2016 un nuovo principio contabile in materia di leasing, ossia 

l’International Financial Reporting Standars 16 (IFRS 16) lo IASB e il ASC Topic 842 

(Leases) il FASB. I nuovi principi contabili emanati saranno osservati nel presente 

elaborato a partire rispettivamente dall’esercizio 20191 e 20182 e andranno a sostituire 

la disciplina prevista dai predecessori, l’IAS 17 e ASC Topic 840 (Leases).  

Quindi, nei paragrafi che compongono la tesi in questione si analizzeranno le principali 

caratteristiche dei nuovi Standard IFRS 16 e ASC Topic 842 (Leases), un confronto tra il 

vecchio modello di contabilizzazione per i leasing previsto dallo IAS 17 e il nuovo 

                                                                        
1 L’applicazione per l’esercizio 2018 dell’IFRS 16 è consentita solo per le società che applicheranno il 

nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue for Contracts with Customers. 

2 L’applicazione posticipata (a partire dall’esercizio 2019) per il nuovo principio contabile americano ASC 

Topic 842 è prevista per le società che non sono considerate come “public business entities” 
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modello dell’IFRS 16 e, infine, per completezza dell’analisi svolta, si analizzerà il 

trattamento contabile per i leasing previsto dalla normativa italiana e dai principi 

contabili italiani (OIC). 
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CAPITOLO 1: IL LEASING 

PREMESSA 

In questo primo capitolo si introdurrà l’operazione di leasing sotto diversi punti di vista. 

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica generale sulle caratteristiche che più 

contraddistinguono tale operazione. Queste saranno infatti indispensabili per poter 

affrontare l’analisi in merito al trattamento contabile previsto dai principi contabili 

oggetto della presente tesi. 

1.1 DEFINIZIONE DI LEASING 

Il leasing è definito come un contratto di locazione di beni mobili o immobili attraverso il 

quale un soggetto, il locatario (d’ora in poi anche lessee), a fronte del pagamento di 

canoni periodici, può utilizzare i beni e divenirne proprietario a scadenza, pagando 

inoltre anche un prezzo prefissato, detto riscatto, al locatore (d’ora in poi anche lessor). 

(Treccani, 2015) 

Dalla definizione di leasing sopra riportata è possibile individuare gli elementi chiave 

costanti in tutte le operazioni di leasing. Il primo di questi elementi è relativo all’oggetto 

del contratto, ossia il diritto di utilizzare un bene strumentale, sia esso mobile o 

immobile, per un periodo di tempo predeterminato. Il secondo elemento corrisponde 

invece al pagamento nei confronti del locatore di canoni periodici da parte 

dell’utilizzatore del bene. Il terzo e ultimo elemento costante riscontrato nel disegno 

tipico dell’operazione di leasing rappresenta l’opportunità fornita al locatario di 

scegliere tra tre possibilità al termine del rapporto,  cioè “[…] 1) di avvalersi della 

scadenza dedotta in contratto con conseguente restituzione della cosa concessagli in 

locazione; 2) di chiedere ed ottenere la rinnovazione (proroga) del contratto ad un 

canone fortemente ridotto; 3) di esercitare l’opzione di acquisto del bene, pagando il 

prezzo residuo; […]” (Buonocore, 2008: 25 – 26). 

Quelli appena descritti rappresentano i connotati distintivi, non derogabili dalla volontà 

delle parti e più rappresentativi dell’operazione di leasing. Esistono molteplici 

classificazioni del concetto di leasing, ma, sulla base delle caratteristiche appena 

proposte, è possibile proporre una prima classificazione di leasing, elaborata dalla 

giurisprudenza della Corte di Cassazione a decorrere dalla sentenza delle sezioni unite n. 

65 del gennaio 1993 e imperniata sulla funzione dei canoni periodici corrisposti dal 
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locatario. In particolare, l’attenzione è rivolta soprattutto verso due valori, l’importo 

finanziato e il valore del bene concesso. Questa prima classificazione suddivide il leasing 

in leasing di godimento e leasing traslativo.  

Per leasing di godimento s’intende quell’operazione di leasing nella quale il bene non è 

idoneo “a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e 

dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi” 

(Sentenze della Suprema Corte in De Nicola, 2008: 18 – 19). In sintesi, si può affermare 

che in tal caso il valore del bene corrisponde all’ammontare del finanziamento erogato. 

Per leasing traslativo invece si intende quell’operazione di leasing nella quale il bene è 

idoneo a “conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo 

convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in 

previsione del successivo acquisto” (Sentenze della Suprema Corte in De Nicola, 2008: 

18 – 19). Di conseguenza, si può affermare che in tal caso il valore del bene è superiore 

all’ammontare del finanziamento erogato. 

In generale, oltre a questa, la classificazione più significativa delle operazioni di leasing, 

soprattutto da un punto di vista economico-contabile, è quella tra il leasing finanziario e 

il leasing operativo, che sarà affrontato in modo più approfondito nei paragrafi 

successivi. 

1.1.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Come è possibile evincere dalla definizione di leasing riportata precedentemente, il 

leasing può essere inteso come uno strumento di finanziamento. Infatti, la fattispecie del 

leasing nasce come fonte di finanziamento per il settore industriale negli Stati Uniti 

intorno gli anni ’50 per poi diffondersi tra gli anni ’60 e ’70 anche in altri Paesi quali 

l’Italia (Costa, 2006). 

Il contratto di leasing proviene quindi dal sistema giuridico anglosassone, il cosiddetto. 

Common law3, per poi essere adottato anche nei sistemi giuridici di Civil law, che non lo 

applicavano e furono costretti a implementare un notevole lavoro di inquadramento. In 
                                                                        
3 Il Common law: “Sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal 

1066 […]”;(Treccani, 2015a) “In Inghilterra, la legge idealmente non scritta (in contrapposizione alla legge 

scritta o statute law), complesso vastissimo di consuetudini giuridiche, in parte date per iscritto attraverso 

le elaborazioni tradizionali dei commentarî giuridici, in parte fondate sulla giurisprudenza delle corti e 

sulla dottrina, di grandissima importanza nella vita costituzionale e morale dell’Inghilterra moderna.” 

(Treccani, 2015b). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/inghilterra/
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Italia, il leasing fu introdotto per la prima volta verso la fine degli anni sessanta4 con la 

traduzione di “locazione finanziaria” e, a causa della provenienza giuridica, il contratto 

di leasing è stato oggetto del susseguirsi di diverse argomentazioni finalizzate 

all'identificazione del suo corretto collocamento all’interno del sistema giuridico 

italiano. Infatti, “[…] L’introduzione del leasing nel nostro ordinamento è stata valutata 

da subito come importazione di una nuova tecnica di finanziamento […]” (Demuro, 

2010: 117 – 118).  

L’attività di inquadramento e di qualificazione dell’operazione nell’ordinamento italiano 

non è mai stata pacifica e neppure condivisa dai diversi interpreti, i quali hanno 

elaborato diverse tesi in materia.  

I primi tentativi fatti in questo senso sono stati finalizzati alla ricerca del maggior livello 

di corrispondenza tra le caratteristiche tipiche del leasing e quelle degli istituti già 

disciplinati nell’ordinamento italiano quali quelli del contratto di locazione, della vendita 

con riserva di proprietà e il contratto di mutuo. 

La prima delle tesi proposta dagli interpreti considera il contratto di leasing come un 

contratto di locazione, che viene definito dall’ordinamento italiano come “un contratto 

col quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte una cosa mobile o immobile per 

un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. (Art. 1571 del c.c.) 

La tesi appena proposta contiene due lacune concettuali intrinseche alla fattispecie del 

leasing. La prima lacuna è insita nella definizione di contratto di locazione prevista dal 

codice civile: non è infatti presente nessuna indicazione in merito alla clausola del 

riscatto tipica della formula del leasing. La seconda lacuna riguarda il disallineamento 

tra il valore pagato per il godimento del bene e il valore d’uso del bene previsto nel 

contratto di locazione. Questo aspetto infatti non è presente nell’operazione di leasing in 

quanto il valore pagato per il godimento del bene stesso corrisponde al valore 

economico del bene (De Rosa, 2016) 

La seconda tesi proposta nel corso degli anni associa il contratto di leasing ad un 

contratto di vendita con riserva di proprietà. Il contratto di vendita con riserva di 

proprietà è disciplinato nell’ordinamento italiano nel seguente modo: “Nella vendita a 

rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col 

                                                                        
4 La norma che ha introdotto per la prima volta il leasing nell’ordinamento italiano è la Legge 25 

settembre 1968, n. 1089, di conversione del Decreto Legge 30 agosto 1968, n. 9186. 
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pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”. 

(Art. 1523 del c.c.) 

In questa particolare fattispecie la proprietà del bene oggetto del contratto permane in 

capo al venditore fino al pagamento dell’ultima rata e, una volta avvenuto il pagamento, 

la stessa proprietà si trasferisce automaticamente al compratore. Oltre che 

all’imputazione dell’obbligo del pagamento delle rate, al compratore si trasferisce anche 

il rischio dell’utilizzo del bene oggetto del contratto. 

La maggior parte delle caratteristiche appena descritte possono ritenersi comuni al 

contratto di leasing ad eccezione dell’automatico trasferimento della proprietà al 

pagamento dell’ultima rata, che non è previsto da tale contratto. Infatti, nell’operazione 

di leasing il locatario ha la facoltà di riscattare o restituire il bene, oppure potrebbe 

stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse (De Rosa, 2016). 

Qualora invece il concedente il bene in leasing fosse un intermediario che detiene 

temporaneamente la proprietà del bene come forma di garanzia atipica, il contratto di 

leasing non può essere ritenuto un contratto di vendita con riserva di proprietà. A 

supporto della situazione appena descritta si riporta il seguente passaggio 

giurisprudenziale:  

“Il contratto di leasing non può equipararsi ad una vendita rateale con 

riserva di proprietà perché il concedente entra nell’operazione come 

intermediario finanziario allo scopo di trarre un utile finanziario. Il 

concedente conserva temporaneamente la proprietà del bene come 

forma di garanzia”. (Tribunale di Milano, 10 febbraio 1992) 

In merito al collocamento del contratto di leasing nell’ordinamento italiano sono state 

proposte dalla giurisprudenza anche altre due tesi che, tuttavia, presentano significativi 

punti deboli. La prima fa riferimento all’attribuzione della natura di mutuo al contratto 

di leasing. Essa è ritenuta meno rilevante in virtù del fatto che non è prevista una stretta 

relazione tra il credito concesso ed il pagamento dei canoni in quanto nello schema del 

contratto di leasing non sussiste la concessione di un credito da parte del locatore nei 

confronti del locatario.  

La seconda tesi, che considera il contratto di leasing come un contratto misto, ossia una 

somma di contratti quali quelli di locazione, mutuo e vendita con riserva di proprietà, 

comporta delle complicazioni qualora si debba procedere all’applicazione delle norme di 

riferimento di ciascuna tipologia di contratto. (De Rosa, 2016) 
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Queste tesi non hanno funzionato in quanto “[…] colgono una porzione solamente della 

più complessa e variegata operazione di finanziamento […]” (Demuro, 2010: 125). 

Approfondendo il concetto appena riportato si può sostenere che “[…] ciascuna tesi si 

sofferma su uno dei molteplici profili funzionali e contenutistici che connotano il fascio 

dei rapporti dei rapporti mediante i quali si sviluppa nella sua completezza l’operazione, 

senza riuscire a coglierne l’essenza, né a definire la natura del contrattato di leasing […]” 

(Demuro, 2010: 125). 

La soluzione con maggiore credibilità e sostenuta dalla maggior parte della dottrina, è 

quella di imputare al contratto di leasing la natura di contratto atipico. Il contratto 

atipico è una tipologia di contratto prevista dall’ordinamento italiano che prende 

ispirazione dal principio di autonomia contrattuale, il quale è definito dall’art. 1322 del 

c.c. nel modo seguente: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del 

contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). 

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 

disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico” (Art. 1322 del c.c.). 

Sulla base di quest’ultimo principio, la causa del contratto è da individuarsi nella volontà 

del locatore di concedere il godimento del bene oggetto di leasing a locatario, il quale si 

obbliga a pagare canoni periodici. È altresì previsto che il locatore, qualora il locatario 

dovesse decidere di riscattare il bene al termine del contratto, abbia l’obbligo di 

trasferirne la proprietà.  

Sulla base delle ultime considerazioni, l’inquadramento del contratto di leasing 

nell’ordinamento italiano, proprio per via della sua fattispecie contrattuale di natura 

anglosassone, è da ricercarsi nella forma contrattuale del contratto atipico in quanto 

garantisce un maggior grado di sovrapposizione tra le caratteristiche stesse del leasing e 

quelle della fattispecie del contratto atipico. 

Tuttavia, avendo individuato all’interno dell’ordinamento italiano la definizione di 

leasing come un contratto atipico, lo stesso non riceve una disciplina organica e 

completa in ogni suo aspetto e, per questo motivo, “[…] la valutazione del leasing da un 

punto di vista giuridico verte soprattutto su un’attività interpretativa finalizzata a 

comprendere quali norme applicare, fermo restando che ad esso si applicano in generale 

le normative volte a disciplinare il contratto in generale.”. (Tagliaferri, 2010: 209) 
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In ultima analisi si segnala una definizione di contratto di leasing che può essere ricavata 

riportando quanto previsto dall’art. 17, c. 2 della L. 2 maggio 1976 n. 183, il quale 

definisce un contratto di leasing come segue (L. 2 maggio 1976 n. 183): 

“Per operazioni di locazione finanziaria si intendono operazioni di beni 

mobili e immobili, acquisiti o fatti costruire dal locatore, su scelta o 

indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per 

quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della 

locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito” 

1.1.2 INTRODUZIONE ALL’OPERAZIONE FINANZIARIA LEASING 

In questo paragrafo si analizzerà il contratto di leasing da un punto di vista finanziario.  

Per il locatore l’operazione finanziaria del leasing rappresenta un’operazione di 

investimento. Egli sostiene inizialmente un costo iniziale che rappresenta la cessione del 

godimento del bene e successivamente il locatore percepisce canoni periodici 

comprensivi di interessi e l’eventuale riscatto finale dovuti alla concessione stessa. 

Per quanto concerne il locatario, invece, il leasing si configura come un’operazione 

finanziaria di finanziamento in quanto quest’ultimo ottiene il diritto di godere 

dell’utilizzo del bene oggetto del contratto di leasing a fronte del pagamento periodico di 

canoni per un determinato periodo di tempo. 

Sulla base di quanto appena descritto entrambe le operazioni rappresentano delle 

rendite finanziarie, ossia operazioni attraverso le quali si genera uno scambio monetario 

a fronte di pagamenti periodici a scadenze temporali prefissate. (Basso A., Pianca P., 

2012) 

Il valore di tale rendita appena descritta all’istante temporale zero per un numero n di 

rate al tasso d’interesse, può essere definito l’equazione di seguito riportata: 

V0 = R1(1 + i)−1 + R2(1 + i)−2 + R3(1 + i)−3 + R4(1 + i)−4 + Rn(1 + i)−n 

Oppure 

V0 = R ((1 + i)−1 + (1 + i)−2 + (1 + i)−3 + (1 + i)−4 + (1 + i)−n) 

Dove: 

V0, rappresenta il valore dell’operazione finanziaria all’istante temporale 0; 

R, rappresenta il valore delle rate costanti; 

i, rappresenta il tasso d’interesse periodale. 
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La quantità entro parentesi rappresenta il valore attuale di una rendita finita, certa, a 

rate costanti posticipate, individuata con il seguente simbolo an¬i. (a figurato n al tasso i). 

L’esempio che stiamo prendendo in considerazione è quello tipico di una rendita a rate 

costanti e posticipate ma può verificarsi anche la situazione opposta: ossia che il 

versamento della rata avvenga all’inizio del periodo e non alla fine. (Basso A., Pianca P., 

2012) 

In questo caso si parla di rendita finita, certa a rate costanti anticipate. La quantità entro 

parenti in caso di rate anticipate è la seguente: 

V0 = R (1 + (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + (1 + i)−3 + (1 + i)−n) 

Il valore dell’operazione di leasing è dato da due ulteriori componenti: maxi canone o 

maxi rata inziale e il riscatto finale. Entrambe le componenti sono rappresentate come 

una frazione del valore complessivo dell’operazione (L0): 

Maxi Rata (M) = α1L0 

Riscatto (𝐹) = 𝛼2L0 

Pertanto, da un punto di vista finanziario, l’operazione di leasing può essere riassunta 

con la seguente formula finanziaria: 

𝐿0 = 𝑀 + 𝑅 a𝑛¬𝑖(𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 ä𝑛¬𝑖) + 𝐹(1 + 𝑖)−𝑛 

1. Con rate constanti e posticipate 𝐿0 = (𝛼1𝐿0) + 𝑅 a𝑛¬𝑖 + (𝛼2𝐿0)(1 + 𝑖)−𝑛 

2. Con rate costanti anticipate 𝐿0 = (𝛼1𝐿0) + 𝑅 a𝑛¬𝑖(1 + 𝑖) + (𝛼2𝐿0)(1 + 𝑖)−𝑛 

 1.2 LE TIPOLOGIE DI LEASING INDIVIDUATE DALLA DOTTRINA CONTABILE 

Come anticipato in precedenza, la classificazione più significativa dell’operazione di 

leasing risulta essere quella tra leasing operativo e leasing finanziario. 

 La distinzione tra le due diverse forme di leasing si ritiene indispensabile per una chiara 

comprensione delle modalità di trattamento contabile previste dai principi contabili 

internazionali IFRS e dai principi contabili statunitensi US GAAP. Infatti, in entrambi i 

casi, a differenza di quanto previsto dalla prassi contabile italiana, il trattamento 

contabile delle operazioni di leasing si differenzia a seconda della tipologia di leasing in 

oggetto.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, soprattutto per quanto concerne il 

pacchetto dei principi contabili italiani, è relativo alla diversa modalità di 

contabilizzazione del contratto di leasing finanziario. Infatti, la modalità seguita nel caso 
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italiano è ulteriormente differenziata rispetto a quanto seguito dai principi contabili 

internazionali e statunitensi. Pertanto, al fine dell’analisi proposta si ritiene 

indispensabile approfondire nel dettaglio le caratteristiche delle due tipologie di leasing 

nei seguenti paragrafi. 

1.2.1 IL LEASING FINANZIARIO 

La caratteristica principale del leasing finanziario riguarda indubbiamente la struttura 

del rapporto che si genera tra i soggetti coinvolti. Esso inoltre risulta essere il contratto 

di leasing più diffuso e più utilizzato, contrariamente a quanto accade per il leasing 

operativo. Il rapporto che si instaura in questa tipologia di contratto è di tipo trilaterale. 

Questo significa che nel rapporto sono coinvolti tre distinti soggetti: il fornitore del bene, 

vale a dire il soggetto che produce il bene, la società di leasing che acquista il bene dal 

fornitore e successivamente cede il suo utilizzo al terzo soggetto, l’utilizzatore finale. 

Per una maggiore comprensione della struttura, si riporta di seguito uno schema 

riepilogativo che illustra i vari rapporti che si generano tra i tre soggetti che 

caratterizzano questo tipo di leasing: 

 

Figura 1 Leasing finanziario: rapporto trilaterale 

Dato questo schema, si possono considerare non solo i legami da un punto di vista 

soggettivo, ma anche da un punto di vista oggettivo. Questo implica la considerazione 

dei contratti che sono stipulati tra i soggetti coinvolti. Tali contratti, concretamente 

realizzabili in questo frangente, sono quelli di compravendita e di finanziamento. 

L’interpretazione dello schema, da questo punto di vista, detta collegamento negoziale, è 
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supportata da parte della giurisprudenza. Infatti, nel rapporto all’interno del rapporto 

trilaterale “[...]si succedono due distinti contratti, che danno origine ai corrispondenti 

rapporti giuridici, rispettivamente, tra il fornitore e finanziatore, per l’acquisto del bene, 

e tra finanziatore e utilizzatore, per la concessione del finanziamento e dell’utilizzo del 

bene[...]” (Demuro, 2008: 128 - 129). 

Sulla base dello schema appena proposto, è opportuno sottolineare che 

“convenzionalmente” si concretizza una semplificazione contrattuale, cioè la società di 

leasing stipula un accordo quadro con più fornitori nel quale si definiscono le modalità 

d’acquisto dei beni e le modalità di erogazione del finanziamento. Successivamente, la 

società di leasing definisce i contratti con l’utilizzatore sulla base dell’accordo quadro. 

A prescindere dal fatto che si accolga la tesi soggettiva, ossia quella del rapporto 

trilaterale, oppure quella oggettiva, relativa al collegamento negoziale, “[…] nessuno 

potrà disconoscere che nel leasing finanziario il fornitore del bene assume un ruolo bene 

definito e, di conseguenza, non vi potrà essere coincidenza fra quest’ultimo e l’impresa 

di leasing […]” (Buonocore, 2008: 29 – 30). 

Fino ad ora è stato analizzato il leasing finanziario dal punto di vista del profilo 

giuridico-contrattuale, concentrando l’attenzione soprattutto verso i soggetti 

partecipanti ed i rapporti che si instaurano tra loro. Il passaggio successivo è invece 

quello di evidenziare le peculiarità economiche che si riscontrano tipicamente in questa 

tipologia di leasing. 

La prima di queste peculiarità è relativa all’opzione d’acquisto esercitabile da parte 

dell’utilizzatore del bene alla scadenza del contratto. In particolare, l’opzione finale 

d’acquisto rappresenta la “[…] proposta irrevocabile del concedente, che si impegna a 

trasferire all’utilizzatore la proprietà del bene concessogli in godimento […]” 

(Buonocore, 2008: 101). 

L’esercizio dell’opzione, contestualizzato nel contratto di leasing, è subordinato al 

soddisfacimento di tre condizioni particolari. La prima di queste è la volontà da parte del 

locatore di cedere la proprietà del bene all’utilizzatore. La seconda condizione riguarda 

il pagamento da parte dell’utilizzatore di tutti i canoni periodici, compreso il valore 

residuo e tutte le somme a qualsiasi titolo dovute. L’ultima condizione invece prevede 

che l’opzione d’acquisto sia esercitata solo alla scadenza del temine prefissato nel 

contratto (Buonocore, 2008). 
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Le ulteriori peculiarità che caratterizzano il leasing finanziario riguardano 

principalmente la durata del contratto, il valore di canoni periodici e la natura dei beni 

concessi in locazione finanziaria. Per quanto concerne la durata contrattuale, essa 

ricopre nella stragrande maggioranza dei casi la vita utile del bene, mentre l’ammontare 

complessivo dei canoni periodici corrisponde pressoché al valore del bene. Tali canoni 

periodici, considerati singolarmente, hanno inoltre un valore maggiore rispetto a quanto 

previsto nel leasing operativo e costituiscono un rateo del valore complessivo del bene. 

Ultima caratteristica che può essere riscontrata nei contratti di leasing finanziario 

riguarda la natura giuridica del bene. Nello specifico, i beni oggetto di questa tipologia di 

leasing sono tipicamente beni mobili o immobili non standardizzati e strumentali 

all’attività produttiva dell’impresa utilizzatrice.  

Un ultimo aspetto operativo da tenere in considerazione quando si esamina il leasing 

finanziario è il trasferimento dei rischi e benefici connessi alla proprietà del bene. Infatti, 

in questa tipologia di leasing si concretizza il trasferimento dei rischi e benefici legati 

alla proprietà all’utilizzatore del bene. Per rischi s’intendono tutte quelle casistiche 

legate al deterioramento del bene a causa del suo utilizzo, come per esempio il rischio di 

obsolescenza oppure qualsiasi altro evento che possa precluderne l’utilizzo, come ad 

esempio il rischio di non utilizzare il bene a causa di cambiamenti di tipo produttivo. La 

possibilità di trarre benefici dall’utilizzo del bene, invece, è legata all’opportunità 

dell’utilizzatore di ottenere degli utili dalla realizzazione del valore residuo o per effetto 

di rivalutazioni del bene stesso. 

1.2.2 LEASING OPERATIVO 

Il leasing operativo è quel tipo di operazione la cui struttura viene equiparata 

generalmente alla struttura del noleggio o a quella della classica locazione. Un primo 

aspetto da considerare quando si esamina lo schema tipico del leasing operativo è la 

presenza di un rapporto di tipo bilaterale, composto tipicamente dai seguenti soggetti: il 

locatore e l’utilizzatore finale. Il primo è colui che detiene la proprietà del bene concesso 

in locazione, ne funge anche da produttore e si impegna a fornire una serie di servizi 

accessori, quali la manutenzione ordinaria e l’assistenza, sul bene stesso. L’utilizzatore 

finale è invece colui che si impegna a versare periodicamente i canoni pattuiti.  

Per una maggiore comprensione di questo concetto si riporta di seguito lo schema della 

struttura di leasing operativo: 
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Figura 2 Leasing operativo: rapporto bilaterale 

Dallo schema sopra illustrato si evince che l’unico rapporto che si viene a instaurare è 

quello tra locatore (o produttore) e locatario (o utilizzatore). Da un punto di vista 

oggettivo, tale rapporto ha principalmente finalità pratiche e non di finanziamento, 

diversamente da come previsto invece per il leasing finanziario. Di fatto, la funzione del 

contratto di leasing operativo è sempre quella di raccogliere beni strumentali per 

l’esercizio di attività produttiva d’impresa le cui caratteristiche sono le seguenti: la 

standardizzazione dei beni, l’avere un alto grado di obsolescenza e non prettamente 

legati all’attività produttiva (Cassano, 2010). 

Tenendo sempre in considerazione la natura del bene oggetto di questa tipologia di 

leasing, si ritiene indispensabile sottolineare che il rischio di obsolescenza dello bene 

stesso ricade in capo al locatore (o produttore) e non al locatario, in quanto il valore 

residuale del bene a scadenza è, in genere, molto elevato (Di Rosa, 2010). 

 Alla scadenza del contratto, tale valore residuale, è dovuto all’ammontare poco rilevante 

dei canoni periodici pagati dal locatario e alla breve durata del contratto che 

generalmente risulta essere di gran lunga inferiore alla vita utile del bene. Tali canoni 

periodici rappresentano “[…] l’entità dei servizi offerti dal soggetto che concede il bene 

in locazione […]” (Albanese, Zeroli: 2006: 15). Pertanto gli stessi saranno determinati 

considerando il valore d’uso del bene stesso e dei servizi resi dal locatore. 

Un altro aspetto contrattuale tipico del contratto di leasing operativo da prendere in 

considerazione è l’assenza dell’opzione d’acquisto del bene al termine del contratto, il 

quale deve essere pertanto restituito al locatore-produttore. 

“[…] Proprio l’assenza dell’opzione finale di acquisto è stata vista come propriamente 

tipizzante la struttura negoziale del leasing operativo, in cui il bene non esaurisce la 
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propria potenzialità tecnico-economica nell’ambito del rapporto […]” (Albanese, Zeroli: 

2006: 15). 

Ulteriori caratteri distintivi del leasing operativo sono l’assunzione dei rischi e benefici 

connessi alla proprietà del bene da parte del locatore-produttore. L’impossibilità del 

trasferimento dei rischi e benefici in capo al locatario è consolidata dall’assenza di 

clausole che ne prevedano il trasferimento (Albanese, Zeroli: 2006). 

1.2.3 DIFFERENZE TRA LEASING FINANZIARIO E LEASING OPERATIVO 

Nel paragrafo appena concluso sono stati analizzati i caratteri distintivi del leasing 

finanziario e del leasing operativo. Dall’analisi svolta è possibile tracciare le differenze 

delle due tipologie di leasing. Il primo elemento di confronto “[…] pertiene, anzitutto, al 

distinto coinvolgimento dei soggetti e, sostanzialmente, distingue la struttura delle 

rispettive operazioni anche sotto il profilo delle relative conseguenze (economiche e) 

giuridiche scaturenti dalla diversità dei presupposti che motivano la scelta 

imprenditoriale […]” (Di Rosa, 2010: p.20). 

Nel leasing finanziario, come visto in precedenza, sono coinvolti tre distinti soggetti: la 

società produttrice, la società di leasing e l’utilizzatore, i quali concorrono a formare un 

rapporto di rapporto di tipo trilaterale. Nel leasing operativo invece sono coinvolti due 

soggetti distinti: il locatore, che coincide anche con il produttore del bene, e 

l’utilizzatore, o locatario. In questo caso, i due concorrono a formare un rapporto di tipo 

bilaterale.  

Il secondo elemento di confronto concerne l’opzione d’acquisto del bene alla scadenza 

del contratto. Tale elemento infatti è tipico del leasing finanziario mentre non sussiste 

per quello di tipo operativo. L’utilizzatore, in quest’ultimo caso, alla scadenza del 

contratto ha due possibilità: la prima consiste nella restituzione del bene mentre la 

seconda prevede la stipula di un nuovo contratto di leasing.  

Oltre a questi due elementi di confronto sono altresì presenti ulteriori parametri 

comparativi, non di minore importanza. Tra questi troviamo la correlazione tra la durata 

e valore utile del bene, la natura dei canoni periodici e il trasferimento dei rischi e 

benefici legati alla proprietà del bene. Per quanto riguarda il leasing finanziario, la 

durata del contratto si sovrappone alla vita utile del bene e di conseguenza i canoni 

periodici rappresentano una quota del valore del bene stesso. Da quanto appena 
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riportato si evince che l’ammontare complessivo dei canoni di locazione corrisponde 

pressoché all’intero valore del bene (Di Rosa, 2010). 

Nel leasing operativo, invece, non sussiste una correlazione tra la durata del contratto e 

la vita utile del bene in quanto è prevista una durata contrattuale di gran lunga inferiore 

a quest’ultima. Pertanto, il canone periodico non rappresenta una quota del valore del 

bene come accade per il leasing finanziario, ma una frazione dei servizi resi dal locatore 

(o produttore) e il diritto di godere dell’utilizzo del bene per il periodo di tempo 

pattuito. 

Anche nel caso di trasferimento dei rischi e benefici connessi alla proprietà del bene 

esiste una netta differenza a seconda della tipologia di contratto di leasing. Infatti, nel 

leasing finanziario si concretizza il trasferimento di tutti i rischi e benefici legati al bene 

in capo all’utilizzatore, o locatario, per tutta la durata del contratto. Alla scadenza del 

contratto invece, nel caso in cui l’utilizzatore dovesse far valere l’opzione d’acquisto, 

avviene il definitivo passaggio della proprietà. Viceversa, nel leasing operativo, il 

locatore non si assume i rischi e benefici connessi alla proprietà del bene che pertanto 

permangono in capo al locatore (o produttore). 

In conclusione, la vera differenza tra il leasing operativo e il leasing finanziario riguarda 

la diversa funzione che i due contratti svolgono. Di fatto, anche sulla base delle 

caratteristiche economico-giuridiche appena riportate, è possibile evincere che il leasing 

finanziario funge per l’utilizzatore del bene come una fonte di finanziamento, a 

differenza di quello operativo, la cui funzione resta quella di reperire beni standardizzati 

senza assumersi né rischi né benefici connessi alla proprietà degli stessi (Buonocore, 

2008). 

1.3 I METODI CONTABILI PREVISTI DALLA DOTTRINA PER LA RAPPRESENTAZIONE IN 

BILANCIO DEI CONTRATTI DI LEASING 

Nei paragrafi successivi si descriveranno i metodi previsti dalla dottrina contabile per la 

rappresentazione del leasing nel bilancio d’esercizio. In particolare, si analizzerà la 

logica alla base di ciascun metodo e saranno inoltre riportate, per una maggiore 

comprensione, le principali scritture contabili di riferimento. 

In generale, la dottrina contabile individua due metodologie per la contabilizzazione dei 

contratti di leasing nei bilanci d’esercizio, ossia il metodo patrimoniale e il metodo 

finanziario. La comprensione dei metodi appena elencati si ritiene indispensabile in 
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virtù del fatto che l’adozione di un metodo rispetto all’altro impatta i bilanci d’esercizio 

non solo in termini di rappresentazione ma anche in termini di valutazione del contratto 

di leasing. 

1.3.1 METODO PATRIMONIALE 

Il primo metodo che sarà analizzato è il metodo patrimoniale. La principale 

caratteristica del metodo patrimoniale è attinente alla contabilizzazione del leasing da 

parte del locatario. Egli infatti, seguendo il metodo patrimoniale, non provvederà a 

rappresentare nel proprio attivo patrimoniale il bene oggetto del contratto di locazione 

finanziaria ma procederà solo con la registrazione del pagamento dei canoni periodici 

alla rispettiva scadenza. L’impatto di tale metodo nel bilancio d’esercizio del locatario è 

solo economico, in quanto in questo modo non è previsto nessun impatto di tipo 

patrimoniale. Il locatore invece continua ad esporre il bene nel proprio attivo 

patrimoniale al netto del relativo fondo ammortamento e provvederà a registrare 

l’incasso dei canoni periodo secondo le opportune scadenze.  

In sintesi, “[…] tale metodo ricalca la forma legale che caratterizza il contratto di leasing: 

infatti, non consente l’iscrizione del bene tra gli elementi dell’attivo patrimoniale 

dell’impresa utilizzatrice sino a quando la proprietà del bene rimane al locatore […]” 

(Roberto, Mura, 2017: 225). 

Per una maggiore comprensione di quanto è stato appena descritto si propongono di 

seguito le principali scritture contabili previste sia per il locatore sia per il locatario. 

LOCATORE 

Con il metodo patrimoniale è il locatore il soggetto che espone il bene oggetto del 

contratto di locazione finanziaria tra gli elementi patrimoniali attivi del bilancio 

d’esercizio. 

Pertanto, alla luce di quanto appena riportato, il locatore stesso al termine di ciascun 

esercizio provvederà alla registrazione dell’ammortamento del bene concesso in leasing 

e in contropartita si incrementerà il connesso fondo ammortamento. Le registrazioni 

contabili previste per il locatore in virtù di un contratto di leasing stipulato con il 

locatario si riducono semplicemente alle rilevazioni degli incassi dei canoni periodici 

come pattuiti da contratto: in segno dare si registra l’entrata monetaria, comprensiva di 
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iva5, e in contropartita si rileva in conto economico il corrispondente ricavo. La scrittura 

appena descritta risulta essere quindi la seguente: 

Scadenza canone Dare Avere 

d. Banca C/C x 

 a. Canoni leasing  

 

x 

a. Iva C/Vendite  

 

x 

Tabella 1 Locatore: scrittura contabile relativa all'incasso del canone attivo 

In sede di formazione del bilancio il locatario registra in conto economico il costo 

ammortamento del bene concesso in locazione finanziaria con la seguente scrittura: 

31/12/20x0 Dare Avere 

d. Ammortamento (Immobilizzazione concessa in leasing) x 

 a. Fondo Ammortamento (Immobilizzazione concessa in leasing) 

 

x 

Tabella 2 Locatore: scrittura relativa alla rilevazione del costo ammortamento del bene concesso in leasing 

Ai fini del rispetto del principio di competenza economica degli elementi economici 

attivi e passivi, dei ricavi e dei costi, qualora il canone attivo corrisponde a un periodo 

che ricade in due esercizi differenti, è richiesta l’omogeneizzazione dello stesso 

attraverso la rilevazione contabile del rateo attivo o risconto passivo, a seconda che i 

canoni siano versati posticipatamente o anticipatamente. 

In conclusione, il contratto di leasing può contenere la clausola riguardante l’opzione 

d’acquisto del bene da parte del locatario a scadenza. In questo caso, l’effetto che si 

genera nel bilancio del locatore è quello tipico della vendita di un’immobilizzazione e, se 

il prezzo pattuito dalle parti per l’acquisto del bene è maggiore al valore a fair value, 

ossia il valore equo, si realizza un profitto in capo al locatore. Alla data dell’esercizio 

dell’opzione d’acquisto da parte del locatario, la scrittura contabile è la seguente: 

                                                                        
5 L’art. 3 e l’art.13 del D.P.R. nr. 633 de1972 stabiliscono, rispettivamente, che: “le concessioni di beni in 

locazione, affitto, noleggio e simili” […] “costituiscono prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA” e che 

l’imponibile di queste prestazioni è dato “dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al 

prestatore.” (D.P.R. N. 633 del 26/10/1972, art. 3; art. 13) 
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Data riscatto  Dare Avere 

d. Fondo Ammortamento (Immobilizzazione concessa in leasing) x 

 d. Banca C/C  x 

 a. Immobilizzazione concessa in leasing 

 

x 

a. Iva C/Vendite 

 

x 

a. Plusvalenza patrimoniale 

 

x 

Tabella 3 Locatore: scrittura contabile relativa alla cessione del bene concesso in leasing al locatario 

Con la scrittura contabile sopra riportata, il locatore ha effettuato “[…] lo storno del 

costo storico e del fondo ammortamento […]” al fine di “[…] trasferire all’utilizzatore con 

il pagamento del prezzo di riscatto […]” (Roberto, Mura, 2017: p. 226) la proprietà del 

bene. 

LOCATARIO 

Per quanto riguarda la posizione del locatario invece abbiamo constatato che lo stesso, 

con l’applicazione del metodo patrimoniale, non procede con la rappresentazione del 

bene tra gli elementi patrimoniali attivi ma provvede solo alla registrazione del 

pagamento dei canoni periodici. 

Lo stesso contratto di leasing, sulla base di quanto è stato fissato dalle parti, può 

prevedere il versamento di un maxi-canone iniziale e l’opzione d’acquisto del bene da 

esercitare eventualmente alla scadenza del contratto. 

L’effetto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto da parte del locatario con l’applicazione 

del metodo patrimoniale origina il concreto passaggio di proprietà del bene dal locatore 

al locatario e, di conseguenza, quest’ultimo potrà rappresentare il bene nel proprio 

bilancio d’esercizio. 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la ripartizione del costo relativo al 

maxi-canone per tutta la durata della locazione finanziaria. Infatti, il maxi-canone non è 

solo un costo di competenza dell’esercizio nel quale si effettua l’esborso ma è comune a 

tutti gli esercizi nei quali viene goduta la locazione. 

In sintesi, le scritture contabili principali che il locatario deve effettuare sulla base del 

metodo patrimoniale del contratto di leasing sono le seguenti: 

a) registrazione del pagamento dei canoni periodici; 
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b) registrazione del bene oggetto di locazione finanziario per effetto dell’esercizio 

dell’opzione d’acquisto. 

La scrittura riportata al punto a) è quella relativa al pagamento del canone periodico. 

Essa risulta essere così composta: in segno avere, si raffigura l’uscita monetaria e in 

contropartita, in segno dare, la rilevazione del costo il cui valore è comprensivo della 

quota interessi e della quota capitale prevista dal piano di rimborso del leasing. 

Data di stipula del contratto Dare Avere 

d. Canoni leasing  x 

 d. Iva C/Acquisti x 

 a. Banca C/C 

 

x 

Tabella 4 Locatario: scrittura contabile relativa al pagamento del canone 

Il locatario deve inoltre tenere in considerazione che “[…] in sede di formazione del 

bilancio deve essere assicurato che nel conto economico risultino imputati solo i canoni 

di competenza dell’esercizio; in presenza di canoni non distribuiti omogeneamente 

lungo l’intero asse temporale del contratto ciò conduce alla rilevazione di un risconto 

attivo […]” (Palma, 2008: 245). 

La seconda scrittura contabile da analizzare, come da punto b), è quella relativa 

all’effetto derivante dall’esercizio dell’opzione d’acquisto del bene da parte del locatario. 

In tal caso, il locatario provvede a rappresentare il bene e il relativo costo d’acquisto nel 

proprio bilancio d’esercizio. La proprietà del bene a questo punto passa dal locatore al 

locatario e l’ammortamento del bene stesso viene stabilito sulla base della vita utile 

residua. Le rispettive scritture contabili sono le seguenti: 

Data riscatto Dare Avere 

d. Immobilizzazione  x 

 d. Iva C/Acquisti x 

 a. Debito verso fornitore 

 

x 

Tabella 5 Locatario: scrittura relativa al riscatto del bene 

31/12/20x0 Dare Avere 

d. Ammortamento x 

 a. Fondo Ammortamento 

 

x 

Tabella 6 Locatario: scrittura relativa alla registrazione del costo ammortamento 



 

26 
 

Come anticipato precedentemente, l’impatto a bilancio dell’operazione di locazione 

finanziaria per il locatario è puramente economico per tutta la durata del contratto di 

leasing. Infatti, con il metodo patrimoniale non è richiesta nessuna registrazione 

patrimoniale né del bene strumentale né della passività nei confronti del locatore. 

1.3.2 METODO FINANZIARIO 

Il metodo finanziario è il secondo metodo di contabilizzazione per le operazioni di 

leasing. Questo metodo contabile è espressione del principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma. Infatti, nel rappresentare il contratto di leasing nel bilancio 

d’esercizio prevalgono le caratteristiche economiche piuttosto che quelle giuridiche. 

La principale peculiarità di tale metodo è l’iscrizione da parte del locatario del bene tra 

gli elementi attivi patrimoniali e del rispettivo debito finanziario nei confronti del 

locatore tra le passività alla stipula del contratto. 

“[…] Infatti, colui che acquisisce il bene, anche se legalmente diviene proprietario solo 

riscattando il bene, nella sostanza dei fatti si comporta sin da subito come un normale 

proprietario […]” (Rotondaro, Zambon, 2010: 129). 

Con l’adozione del metodo finanziario, il contratto di leasing impatta il bilancio del 

locatario sia dal punto di vista patrimoniale sia da quello economico. Ne consegue che il 

locatario non solo sostiene i costi attinenti al finanziamento ma anche i costi derivanti 

dall’impiego del bene come se il locatario ne fosse l’effettivo proprietario. Con 

l’applicazione del metodo finanziario, la situazione cambia anche per il locatore. 

Quest’ultimo infatti, alla stipula del contratto di leasing, procede con l’eliminazione dal 

patrimonio del bene e la rilevazione del credito finanziario nei confronti del locatario tra 

gli elementi attivi patrimoniali. Da un punto di vista economico invece, ci sarà 

“l’imputazione a conto economico […] degli interessi attivi che costituiscono la 

componente finanziaria del canone; contestualmente, la quota capitale del canone riduce 

il valore del credito derivante dall’operazione di finanziamento” (Russo, Ferranti, Leoni, 

Miele, 2015: p. n/d). Per una maggiore comprensione si propongono di seguito le 

principali scritture contabili che caratterizzano il metodo finanziario sia per il locatario 

sia per il locatore. 
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LOCATORE 

Con il metodo finanziario il locatore, alla stipula del contratto, provvede all’eliminazione 

del bene concesso in locazione finanziaria con la simultanea registrazione del credito 

finanziario nei confronti del locatario. Il credito nascente dall’operazione e di natura 

finanziaria e la sua classificazione tra le immobilizzazioni o capitale circolante dipenderà 

dalla durata del contratto. Successivamente, per tutta la durata del contratto, il locatore 

contabilizzerà i canoni incassati dal locatario.  

Le scritture contabili principali sono le seguenti: 

Data stipula del contratto Dare Avere 

d. Credito verso locatario per concessione leasing x 

 a. Immobilizzazione concessa in leasing 

 

x 

Tabella 7 Locatore: scrittura relativa all'eliminazione del bene 

Scadenza canone  Dare Avere 

d. Banca C/C x 

 a. Credito verso locatario per concessione leasing 

 

x 

a. Intessi attivi per leasing 

 

x 

a. Iva C/Vendite 

 

x 

Tabella 8 Locatore: scrittura relativa alla registrazione degli incassi dei canoni periodici 

I ricavi derivanti dall’operazione di leasing devono essere contabilizzati rispettando la 

competenza economica. Pertanto, in sede di chiusura d’esercizio saranno rilevati i ratei 

attivi o i risconti passivi a seconda che i canoni siano rispettivamente posticipati o 

anticipati. 

LOCATARIO 

Con il metodo finanziario il locatario iscrive a bilancio il bene oggetto del contratto di 

leasing e il debito finanziario nei confronti del locatore. Di conseguenza, al momento 

della stipula del contratto, sorgono simultaneamente in stato patrimoniale un’attività e 

una passività.6 Da questo primo passaggio si evince che la scrittura appena descritta è 

                                                                        
6 In merito alla determinazione del valore dell’attività e passività in questione si segnala che tale tematica 

sarà affrontata nel dettaglio nei capitoli successivi. In particolare, si analizzeranno e rappresenteranno i 

criteri adottati dalla normativa italiana (cfr. capitolo 2), dai principi contabili internazionali IFRS (cfr. 
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quella classica di un acquisto di un bene durevole. A fine esercizio si procede quindi con 

la scrittura d’assestamento del costo ammortamento e con il relativo fondo 

ammortamento. In ultima, la vita utile da considerare al fine di determinare la corretta 

quota ammortamento è quella relativa al bene oggetto del contratto. 

Data stipula del contratto Dare Avere 

d. Immobilizzazione  x 

 a. Debito finanziario verso società di leasing 

 

x 

Tabella 9 Locatario: registrazione del bene oggetto di leasing 

Si procederà ora a descrivere la scrittura del pagamento dei canoni periodici previsti dal 

contratto di locazione finanziaria. Per meglio comprendere la scrittura possiamo fare 

riferimento, anche in questo caso, alla classica scrittura del rimborso di un 

finanziamento. Infatti, lo stesso leasing è considerato come una modalità di 

finanziamento per il locatario. Sulla base di questa considerazione, la scrittura del 

pagamento del canone periodico comporta l’uscita di cassa di un valore pari alla quota 

capitale e quota interessi e in contropartita saranno registrati la riduzione del debito 

finanziario nei confronti della società di leasing per un l’importo pari al valore della 

quota capitale e la registrazione in conto economico degli interessi passivi come oneri 

finanziari. 

Scadenza canone Dare Avere 

d. Banca C/C x 

 a. Debito finanziario verso società di leasing 

 

x 

a. Interessi passivi leasing 

 

x 

a. Iva C/Acquisti 

 

x 

Tabella 10 Locatario: registrazione pagamento dei canoni 

Tutti i canoni, compreso il corrispettivo relativo alla clausola di riscatto del bene 

saranno contabilizzati seguendo lo stesso criterio (ripartizione tra quota capitale e 

quota interessi) con la scrittura contabile sopra riportata7. 

                                                                                                                                                                                                                                

capitolo 3) e americani US GAAP (cfr. capitolo 4) in merito alla valorizzazione dell’attività e passività sorte 

in seguito all’utilizzo del metodo finanziario per la rappresentazione del leasing. 

7 In merito al trattamento contabile in questione si segnala che tale tematica sarà affrontata nel dettaglio 

nei capitoli successivi. In particolare, si analizzeranno e rappresenteranno i criteri adottati dalla 

normativa italiana (cfr. capitolo 2), dai principi contabili internazionali IFRS (cfr. capitolo 3) e americani 
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L’immobilizzazione acquisita per mezzo del contratto di locazione finanziaria sarà 

trattata alla stregua di tutte le immobilizzazioni di proprietà del locatario e dovrà essere 

ammortizzata considerando l’intera vita utile del bene strumentale.  

Prima della chiusura dell’esercizio, oltre ad imputare correttamente il costo del 

finanziamento per competenza economica, il locatario provvederà a registrare 

l’ammortamento e il relativo fondo ammortamento a conto economico. 

Chiusura d’esercizio Dare Avere 

d. Ammortamento x 

 a. Fondo Ammortamento 

 

x 

Tabella 11 Locatario: rilevazione costo ammortamento e fondo ammortamento 

1.3.3 DIFFERENZE TRA IL METODO PATRIMONIALE E IL METODO FINANZIARIO 

Da questa prima analisi in merito alla contabilizzazione dei contratti di locazione 

finanziaria nei bilanci d’esercizio si evince che sussiste una differenza tra i due possibili 

metodi da adottare per la contabilizzazione.  

La prima differenza riscontrata è pertinente alla diversa percezione che i due metodi 

contabili hanno nei confronti delle caratteristiche dell’operazione di leasing da 

considerare per la rappresentazione in bilancio di quest’ultima.  

Con il metodo patrimoniale infatti, le caratteristiche che prevalgono sono quelle di 

carattere giuridico. Viceversa, con il metodo finanziario prevale la sostanza economica 

piuttosto della forma giuridica dell’operazione di leasing. Pertanto, in quest’ultimo caso 

a prevalere sono le caratteristiche economico-finanziarie e non quelle giuridiche. 

La differenza appena descritta implica l’esistenza di un’ulteriore differenza per quanto 

concerne le modalità di rappresentazione del leasing nei bilanci d’esercizio dei soggetti 

coinvolti. Con il metodo patrimoniale di fatto il locatario non espone completamente i 

diritti e gli obblighi sorti per effetto leasing in quanto il bene oggetto di locazione 

finanziaria non viene rappresentato tra le attività del locatario. Da ciò deriva che si 

generi una sottostima dell’attivo e del passivo patrimoniale. Viceversa invece, con il 

metodo finanziario si concretizza una completa esposizione di tutti i diritti e obblighi 

sorti in virtù della stipula del contratto di locazione finanziaria. Nello stato patrimoniale 

del locatario si espone il bene concesso in leasing, nonostante il locatario non risulti 
                                                                                                                                                                                                                                

US GAAP (cfr. capitolo 4) in merito alla valorizzazione dell’attività e passività sorte in seguito all’utilizzo 

del metodo finanziario per la rappresentazione del leasing. 
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esserne l’effettivo proprietario, e si espone il debito finanziario nei confronti del 

locatore.  

E’ possibile riscontrare sostanziali differenze tra i due metodi contabili anche per 

quanto riguarda l’effetto subito soprattutto dal conto economico del locatario. Nel 

metodo patrimoniale si evidenzia un netto appesantimento dei costi operativi in quanto 

il costo del canone confluisce a conto economico sia con la quota capitale sia con la quota 

interessi prevista dal piano di rimborso. 

Considerando invece il metodo finanziario, a differenza di quanto appena descritto per il 

metodo patrimoniale, i costi che confluiscono nel conto economico del locatario sono 

l’onere finanziario rappresentato dalla quota interesse del canone periodico prevista dal 

piano di rimborso del contratto di leasing e la quota di ammortamento del bene. In 

quest’ultimo caso, si genera un effetto positivo in termini di risultato operativo lordo 

(EBITDA) e una più chiara esposizione in conto economico dell’operazione di locazione 

finanziaria. 

In conclusione, se dovessimo considerare la struttura sostanziale della stessa 

operazione di leasing appare logico che, al fine di rappresentare una situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria veritiera e corretta, il metodo finanziario è il 

metodo contabile più indicato per rappresentare in bilancio d’esercizio l’operazione nel 

suo complesso. 
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CAPITOLO 2: IL TRATTAMENTO CONTABILE DELL’OPERAZIONE DI LEASING 

SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA 

PREMESSA 

In questo capitolo sarà affrontato il tema del trattamento contabile del leasing secondo 

quanto disciplinato dalla normativa italiana. Più precisamente, saranno individuate le 

fonti normative che trattano il tema della rappresentazione dei contratti di leasing nei 

bilanci d’esercizio delle società che adottano i principi contabili italiani. Si proporrà 

successivamente l’elaborazione di un esempio pratico finalizzato ad esplicare e a 

chiarire i passaggi della contabilizzazione del leasing per le società che redigono il 

bilancio secondo la normativa italiana ed i principi contabili italiani. 

2.1 LE FONTI NORMATIVE  

La prima fonte, che fornisce una prima indicazione in merito al trattamento contabile del 

leasing, è l’art. 2424, comma 1 del c.c. In particolare, tale articolo disciplina i contenuti 

degli schemi di bilancio che compongono il bilancio d’esercizio italiano. Al punto B 

dell’attivo patrimoniale, relativo alla classe delle immobilizzazioni, viene precisato che i 

beni “concessi” in locazione finanziaria siano indicati separatamente: in tal modo il 

legislatore lascia intendere che i beni oggetto di contratto di leasing debbano essere 

iscritti nell’attivo patrimoniale del locatore e non in quello del locatario (Quagli, 2017). 

Una seconda fonte utile alla comprensione della rappresentazione in bilancio del 

contratto di locazione finanziaria è l’art. 2427 del c.c. L’articolo in questione ha per 

oggetto la disciplina del contenuto della nota integrativa e, al punto 22, fornisce 

fondamentali indicazioni riguardo all’informativa che il locatario deve fornire in merito 

ai contratti di locazione finanziaria. La versione attuale dell’articolo appena citato è 

frutto delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario per mezzo della legge 

del 3 ottobre 2001 n. 3668. Si specifica che l’art. 6, comma 1 lettera c)9 della medesima 

legge, è dedicato al trattamento contabile del leasing e che, inoltre, dai documenti 

esplicativi della Legge si ricava che le interpretazioni che emergevano da tale articolo 

                                                                        
8 La legge del 3 ottobre 2001, n. 366 rappresenta la “Delega al Governo per la riforma del diritto 

societario” (Normattiva, 2017) il cui contenuto è composto da 12 articoli. 

9 L’art. 6, comma c della legge del 3 ottobre 2001 disciplina quanto segue: “[…] c) dettare una specifica 

disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari 

derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni 

finanziarie; […]” ((Normattiva, 2017: art. 6, comma c) 
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sono rivolte verso la codificazione di un metodo contabile che permetta di evidenziare la 

sostanza economica dell’operazione di leasing in modo tale da poter abbracciare 

definitivamente il metodo finanziario in sostituzione di quello patrimoniale. Tuttavia, il 

Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 200310, ossia la normativa attuativa della riforma 

del diritto societario, ha confermato l’adozione del metodo patrimoniale, abbandonando 

l’idea di adottare il metodo finanziario per la registrazione delle operazioni di leasing. 

Il risultato finale di tale riforma è la modifica apportata all’art 2427 del c.c. sopra citato, 

che ha permesso di fornire ulteriori spiegazioni in merito alla modalità di 

rappresentazione dell’informativa di bilancio per i contratti di leasing. In particolare, alla 

nuova versione dell’art. 2427 comma 1, è stato introdotto un nuovo punto, il punto 

numero 22, per il quale, “[…] ai fini di una maggiore trasparenza informativa, il 

legislatore ha previsto che, nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, il locatore 

fornisca nella nota integrativa una serie di informazioni sugli effetti dell’applicazione del 

metodo finanziario” (A. Rea, 2016; 172). Nel dettaglio, il punto numero 22 di tale 

articolo disciplina che per “[…]le operazioni di locazioni finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni 

[…]”, ossia i contratti di leasing finanziario, viene esposto un prospetto in nota 

integrativa che riepiloga le informazioni in merito al “[…] valore attuale delle rate di 

canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere 

finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile 

ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di 

locazione […]” nonché il valore relativo ad “[…] ammortamenti, rettifiche e riprese di 

valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”(Art. 2427 del c.c., comma 1, numero 

22). 

Alla luce della modifica apportata in seguito alla riforma sul diritto societario, è possibile 

affermare che “[…] il legislatore italiano ha adottato, in tema di contabilizzazione della 

locazione finanziaria una soluzione intermedia […]” (Palma, 2008: 524). Egli ha quindi 

deciso di “[…] confermare, in ottemperanza alla forma del contratto, l’applicazione del 

c.d. metodo patrimoniale [...]” (Palma, 2008: 524) per la rappresentazione 

dell’operazione di leasing nei documenti di stato patrimoniale e conto economico. Al 

                                                                        
10 Il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6 rappresenta la “Riforma organica della disciplina delle 

società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” (Normattiva, 

2017a) 
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tempo stesso, il legislatore italiano ha ritenuto “[…] che il c.d. metodo finanziario rifletta 

la sostanza economica dell’operazione […]” (Palma, 2008: 524) e “[…] ha imposto che 

nella nota integrativa vengano indicati gli effetti derivanti dall’applicazione di 

quest’ultimo metodo [...]” (Palma, 2008: 524). 

Si segnalano infine due ulteriori articoli del codice civile che forniscono disposizioni in 

merito al trattamento contabile della locazione finanziaria. Essi sono l’art. 2435-bis del 

c.c. in materia di bilancio abbreviato e l’art. 2425-bis del c.c. in materia di iscrizione dei 

ricavi, proventi, costi ed oneri, dove al comma 4 viene disciplinata l’iscrizione di 

proventi sorti per effetto delle operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria. 

In particolare, al comma 5 dell’art. 2435-bis viene affrontato il contenuto della nota 

integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata, specificando quali punti dell’art. 

2427 del c.c. devono essere compresi o omessi dal redattore del bilancio. A tal fine, si 

specifica che il numero 22 dell’art. 22 non viene citato dall’articolo in questione: ne 

consegue quindi che per le società utilizzatrici che redigono il bilancio in forma 

abbreviata non è previsto l’obbligo di predisporre il prospetto delle locazioni finanziarie 

in nota integrativa.  

Infine, per avere un quadro completo e generale sulle normative che trattano fattispecie 

legate alla locazione finanziaria, si ritiene opportuno citare l’art. 2425–bis del c.c., il 

quale al comma 4 disciplina la modalità d’iscrizione di proventi sorti in virtù di 

operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria. Tale comma specifica che 

l’eventuale provento nascente dall’operazione di compravendita e retrolocazione 

finanziaria dovrà essere ripartito “[…] in funzione della durata del contratto di 

locazione” (Art. 2425-bis, comma 4 del c.c.). 

Dalle fonti normative appena descritte si evince che il metodo riconosciuto dal 

legislatore italiano per la rappresentazione del leasing, sia operativo sia finanziario, è 

quello patrimoniale e non quello finanziario. Pertanto, come previsto dall’art. 2424 del 

c.c. sopracitato, sarà il locatore ad esporre il bene oggetto di locazione nel proprio attivo 

patrimoniale; il locatario si limiterà invece a registrare il pagamento dei canoni periodici 

e a fornire informazioni aggiuntive in nota integrativa, come quanto previsto dall’art. 

2427 del c.c. Si precisa inoltre che “l’individuazione del metodo patrimoniale quale unico 

criterio di valutazione da applicare anche alla fattispecie del leasing finanziario non 

consente, ad evidenza, una piena applicazione del principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma” (A. Rea, 2016: 172). 
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2.2 CHIARIMENTI E SPECIFICHE CONTENUTE NEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 12: 

APPENDICE A 

Per quanto riguarda le fonti contabili nazionali si ritiene opportuno segnalare che 

l’Organismo Italiano di Contabilità (in breve OIC)11 non ha elaborato un principio 

contabile ad-hoc per la rilevazione contabile dei contratti di leasing nei bilanci 

d’esercizio e, per tale motivo, la disciplina prevista per la corretta rappresentazione 

della locazione finanziaria è da ricercarsi principalmente tra le normative presenti 

nell’ordinamento giuridico italiano analizzate in precedenza. Pertanto, quanto descritto 

nel paragrafo appena concluso, rappresenta l’insieme delle informazioni che 

l’ordinamento giuridico fornisce in merito all’esposizione in bilancio delle operazioni di 

leasing.  

Si segnala inoltre che ad oggi l’Organismo Italiano della Contabilità non ha ancora 

redatto un principio contabile nazionale che fornisca le linee guida per la corretta 

rappresentazione del leasing nei bilanci d’esercizio redatti secondo i principi contabili 

italiani. Tuttavia, a supporto di quanto è stato disciplinato dal legislatore italiano, 

l’Organo Italiano della Contabilità ha fornito maggiori informazioni e chiarimenti in 

merito alle indicazioni contenute negli articoli sopra descritti all’interno del principio 

contabile OIC 12, intitolato “Composizione e schemi del bilancio del bilancio di esercizio”. 
                                                                        

11 L’Organismo Italiano di Contabilità (d’ora in poi anche OIC) è una fondazione di diritto privato avente 

piena autonomia statutaria che ha lo scopo di rappresentare l’Istituto Nazionale per i Principi Contabili 

(National Standard Setter) per l’Italia. Nel dettaglio, l’OIC svolge le seguenti funzioni: “a) emanare i 

principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le 

disposizioni del codice civile; b) fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in 

materia di normativa contabile ed esprimere pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di 

legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipare al processo di elaborazione dei 

principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting 

Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi 

contabili di altri paesi; d) fornire interpretazioni dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, 

pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da applicare; e) seguire il processo di applicazione e 

interpretazione dei principi contabili internazionali, possibilmente attraverso la collaborazione con lo 

IASB e con gli altri organismi ed Autorità competenti in materia; f) predisporre, ricorrendone i 

presupposti, principi contabili per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit 

e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali; g) perseguire l’efficienza del sistema normativo 

contabile segnalando le esigenze di miglioramento e i possibili rimedi; h) promuovere la cultura contabile 

tramite l’emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l’organizzazione di convegni, 

seminari e incontri di studio.” (OIC, 2017) 
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All’Appendice A del principio contabile OIC 12, nella versione pubblicata nel dicembre 

2016 e rivisto in seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo 139 del 2015,12 sono 

fornite informazioni e indicazioni in merito alle “operazioni di locazione finanziaria e 

compravendita con retrolocazione finanziaria” (OIC 12, 2017: 38). In particolare, il 

contenuto dell’appendice in questione è composto da quattro paragrafi. Il primo, ossia il 

paragrafo relativo ai “Riferimenti normativi”, è quello in cui si riepilogano i contenuti 

degli articoli 2424, 2427 numero 22 e 2435-bis del codice civile. Il secondo è relativo 

alla “Definizione” di locazione secondo quanto previsto dall’art. 1571 del c.c. e quella di 

locazione finanziaria secondo l’art. 2427 numero 22 del c.c. Il terzo il paragrafo è invece 

dedicato alla “Classificazione e rilevazione a bilancio”, e in esso sono contenute le 

indicazioni per la rilevazione e la classificazione a bilancio dell’operazione di locazione 

finanziaria – sia per la società locatrice sia per la società utilizzatrice – e il dettaglio dei 

contenuti che la società utilizzatrice deve riportare nel prospetto in nota integrativa 

come quanto richiesto dall’art. 2427 numero 22 del c.c.. Infine, l’ultimo paragrafo è 

quello dedicato alle “Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria” nel quale 

si riporta il contenuto dell’art. 2425-bis e la rilevazione e classificazione contabile 

dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza sorta come conseguenza dell’operazione in 

questione. 

Il paragrafo di maggiore importanza è quello relativo alla “Classificazione e rilevazione a 

bilancio” dell’operazione di locazione finanziaria. Come ampiamente specificato nei 

paragrafi precedenti, il metodo adottato dalla normativa italiana per la rilevazione 

contabile del leasing è quello patrimoniale. Infatti, nel terzo paragrafo dell’appendice A 

dell’OIC 12 si chiarisce che “i beni oggetto di locazione finanziaria sono iscritti tra le 

attività patrimoniali delle società locatrici” (OIC 12, 2017: 39) come quanto si desume 

dal contenuto dell’art. 2424 del c.c. Per quanto concerne le società utilizzatrici invece, 

esse “rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, 

voce B8 “per godimento di beni di terzi” del conto economico” (OIC 12, 2017: 39). 

Qualora fosse previsto da contratto il versamento di un maxicanone iniziale, la società 

                                                                        
12 Il Decreto legislativo n.139 del 18 agosto 2015 è il testo normativo della riforma in materia di bilancio e 

norma attuativa della direttiva europea 2013/34/UE del 26 giugno 2013 emanata dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio “[…] relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di 

taluni tipologie di imprese, recente modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE […]” (Normattiva, 2017b). 



 

36 
 

locatrice rileva lo stesso “[…] tra i costi di produzione alla voce B8 “per godimento di beni 

di terzi” del economico mentre la parte di costo non di competenza dell’esercizio è 

rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo” (OIC 12, 2017: 

39). Infine, se il locatario dovesse esercitare l’opzione di “[…] riscatto anticipato del bene 

locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore 

del cespite […]” (OIC 12, 2017: 39), in aggiunta al prezzo pagato per il riscatto. 

L’aspetto più significativo del paragrafo oggetto d’analisi è quello relativo 

all’individuazione del contenuto dello schema informativo che la società utilizzatrice 

inserisce in nota integrativa al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 2427, comma 

1, numero 22 del c.c. visto in precedenza. Infatti, nel principio contabile che è oggetto di 

questa analisi, si precisa che il prospetto in nota integrativa deve contenere i seguenti 

valori (OIC 12, 2017: 39 – 40): 

“-l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, 

- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza 

dell’esercizio, 

- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso 

di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e 

- gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di 

interesse effettivo.” 

L’ultimo paragrafo dell’Appendice A del principio contabile OIC 12 è dedicato 

all’operazione di compravendita e retrolocazione finanziaria. Nelle prime righe del 

paragrafo in questione si definisce la compravendita e retrolocazione finanziaria come 

un’operazione che “[…] comporta la vendita di un bene e successiva locazione 

finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore” (OIC 12, 2017: 40). Inoltre, si 

riporta l’art. 2425-bis del c.c., analizzato precedentemente, che disciplina il trattamento 

contabile dell’eventuale plusvalenza generata dalla vendita del bene13. Il principio 

contabile individua la plusvalenza come “[…] la differenza positiva tra il prezzo di 

vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita[..]” (OIC 12, 

2017: 40) e specifica che l’entità di tale plusvalenza deve essere ripartita per l’intera 

                                                                        
13 Il comma 4 dell’art. 2425-bis del c.c. dispone quanto segue: “Le plusvalenze derivanti da operazioni di 

compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto 

di locazione.” 
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durata del contratto attraverso la registrazione di un risconto passivo e imputata a conto 

economico gradualmente. Ultimo aspetto da tenere in considerazione in ambito di 

compravendita e retrolocazione finanziaria è il trattamento dell’eventuale 

minusvalenza. Infatti, dall’analisi dell’art.2425-bis del c.c. si evince che la disposizione in 

esso contenuta è rivolta alla sola plusvalenza. Pertanto, si può dedurre, come è poi 

confermato anche dall’OIC all’appendice A dell’OIC 12, che l’eventuale minusvalenza, 

ossia “[…] differenza negativa tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto 

contabile alla data della vendita […]” (OIC 12, 2017: 40), deve essere “[…] rilevata per 

intero a conto economico all’atto della compravendita […]” (OIC 12, 2017: 40). Infine, 

l’OIC, sempre in merito all’eventuale minusvalenza, afferma che “Se la compravendita e 

la locazione finanziaria sono effettuati a condizione non di mercato […] essa va differita, 

imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del 

contratto.” (OIC 12, 2017: 40) 

Si segnala infine che in calce alla nuova versione del principio contabile italiano OIC 12 

vengono esposte le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” all’interno delle quali si 

riporta un paragrafo dedicato alla locazione finanziaria. In particolare, si riportano le 

ragioni per le quali non sono state modificate le assunzioni in merito al trattamento 

contabile del leasing, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015 (cfr. pag. 6, nota 

5): 

“⦋…⦌si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in 

attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e 

si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo. ⦋…⦌ Lo 

IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di 

locazione finanziaria, l’IFRS 16, che sostituirà̀ lo IAS 17, attualmente in 

fase di omologazione dall’Unione Europea. Alla luce di tale scelta 

legislativa si è pertanto mantenuta nell’appendice D la disciplina 

contabile prevista nella precedente versione dell’OIC 12.” (OIC, 2016: 

63). 

2.3 INFORMATIVA DI BILANCIO PER I LOCATORI ISTITUZIONALI E NON 

ISTITUZIONALI  

Per una maggiore comprensione e completezza da un punto di vista dell’informativa di 

bilancio, si riportano di seguito le linee guida rivolte al locatore al fine di esporre in nota 

integrativa le informazioni sulle operazioni di leasing. Le informazioni che il locatore 



 

38 
 

potrà inserire in nota integrativa sono regolate da una disciplina differente a seconda 

che il locatore sia definito come un locatore “istituzionale” oppure un locatore “non 

istituzionale”. Per locatori istituzionali s’intendono le banche o altri enti finanziari che 

hanno l’obbligo di redigere il bilancio secondo quanto previsto dai Provvedimento della 

Banca d’Italia –Provvedimento della Banca d’Italia 22 dicembre 200514 e Circolare n. 

262 del 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre 2015 (4° aggiornamento)15 per le 

banche; il Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 e successivi 

aggiornamenti16 per gli intermediari finanziari iscritti all’apposito elenco). Per quanto 

concerne le banche italiane il Provvedimento del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia e 

la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre 2015, dispongono 

che “le banche italiane […] nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari 

[…] redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e […] il bilancio consolidato in 

conformità dei principi contabili internazionali […] e secondo le disposizioni contenute 

nella presente Circolare”17 (Banca d’Italia, 2017: 4° aggiornamento, 1.1.1).  

                                                                        
14 Il Provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato dalla Banca d’Italia, fornisce “Istruzioni per la 

redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie 

capogruppo di gruppi bancari.” (Banca d’Italia, 2017). 

15 La Circolare n. 262 del 22 dicembre 2015 (aggiornata al 15 dicembre 2015) “[…] contiene le 

disposizioni che disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto 

della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), 

della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le società finanziarie capogruppo dei 

gruppi bancari sono tenuti a produrre” (Banca d’Italia, 2017). Si specifica inoltre che la Circolare in 

questione è rivolta alle “[…] banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato 

"T.U.B." - e agli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 87[…]”. (Banca d’Italia, 2017) 

16 Il Provvedimento del 14 febbraio 2006, pubblicato dalla Banca d’Italia, fornisce “Istruzioni per la 

redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica 

(IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di Intermediazione mobiliare (SIM).”. 

(Gazzetta Ufficiale, 2017)  

17 Per la definizione di banca italiana, la Circolare n.262 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre 

2015 rinvia alla definizione contenuta all’art. 1 del TUB, il quale definisce la banca italiana come “[…] la 

banca avente sede legale in Italia” (Art. 1, comma2, lettera a) del TUB) mentre per le società finanziarie 

capogruppo intende “le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 

del TUB” (Banca d’Italia, 2017: 1.1.1, nota 1). 
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Per quanto concerne gli intermediari finanziari18 iscritti all’apposito elenco, il 

Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 e successive modifiche, 

specifica che tali soggetti redigono il bilancio d’esercizio e consolidato seguendo i 

principi contabili internazionali. In base a quanto è stato appena riportato, i 

provvedimenti specificano che i locatori “istituzionali” redigano il bilancio d’impresa e 

consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, le informazioni 

in merito alle operazioni di leasing concesse da inserire in nota dovranno essere 

rappresentate sulla base delle indicazioni fornite dai principi contabili internazionali 

IFRS. 

Per locatore “non istituzionale” s’intende quel soggetto finanziario che non è obbligato a 

osservare le disposizioni previste dai provvedimenti della Banca d’Italia citati in 

precedenza. Per il locatore “non istituzionale” invece non esiste una normativa che 

determina gli obblighi infirmativi da presentare in nota integrativa in seguito ad 

operazioni di locazione finanziaria. Pertanto, in tal caso, nonostante l’assenza di uno 

specifico testo normativo, è comunque consigliato che tali soggetti “[…] riportino in Nota 

Integrativa informazioni sui crediti e sugli interessi intrinsechi nell’operazioni di leasing 

e gli effetti che si avrebbero con l’adozione del metodo finanziario sul Conto Economico 

e Stato Patrimoniale.” (Montella, Staiano, 2011: 443). Sono inoltre richieste le 

informazioni in merito alle “[…] rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le 

immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria […]” (Montella, Staiano, 

2011: 443) e in merito alle indicazioni sugli “[…] importi che sarebbero rilevati come 

crediti impliciti corrispondenti al valore residuo delle immobilizzazioni materiali il 

quale diminuisce progressivamente in seguito alla riscossione delle quote capitali 

                                                                        
18 Per intermediari finanziari il Provvedimento del 14 febbraio 2006 e successive modifiche intende: “[…] 

a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SIM”); b) alle società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lettera o), 

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SGR”); c) alle società finanziarie iscritte 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle 

agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al 

titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla 

presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”); d) alle società finanziarie 

capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58; e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 110 del TUB.[…]”. (Banca d’Italia, 2017a: 3) 
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incluse nei canoni riscossi.” (Montella, Staiano, 2011: 443). In ultima analisi, si ritiene 

opportuno sottolineare che, per quanto concerne i locatori “non istituzionali”, quanto 

appena riportato era presente nell’appendice D della precedente versione dell’OIC 12 

(versione dell’agosto 2014), mentre nell’appendice A della nuova versione OIC 12, 

pubblicata nel dicembre 2016, tale consiglio non viene menzionato. 

2.4 ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI LEASING SECONDO LA 

NORMATIVA ITALIANA 

Al fine di chiarire i contenuti riportati nei paragrafi precedenti in merito alla 

contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo la normativa italiana, si ritiene 

opportuno rappresentare un esempio esplicativo. Di seguito si riepilogano i dati utili per 

lo svolgimento dell’esempio in questione: 

La Società Alfa Spa stipula un contratto di leasing con la Società di leasing Beta per la 

concessione di un immobile.  

I dati relativi al contratto di leasing sono i seguenti: 

1. Il contratto ha durata quadriennale e la stipula del contratto è avvenuta in data 1 

gennaio 20x0; 

2. L’immobile oggetto del contratto ha una vita utile pari a cinque anni, 

3. I canoni periodici (o rata) sono semestrali posticipati e di importo pari a 50.000 

Euro + Iva; 

4. Il fair value dell’immobile al momento della stipula del contratto è di 500.000 Euro; 

5. La Società Alfa Spa (locatario) sostiene oneri di perizia per la valutazione 

dell’immobile al fine di determinare il corretto valore corrente dell’immobile stesso 

(costi diretti inziali). L’importo totale di tali oneri ammonta a Euro 50.000; 

6. Il valore del riscatto è fissato sulla base di percentuale pari a Euro 70.500 (il 14,1% 

del valore a fair value dell’immobile alla data della stipula del contratto). 

7. Le parti, inoltre, hanno fissato un maxi-canone da versare alla stipula del contratto 

per un valore pari a 120.000 Euro + Iva. 

Sulla base dei dati sopra riportati in merito all’esempio dell’operazione di leasing si 

evince che le caratteristiche della locazione finanziaria sono quelle tipiche di un 

contratto di leasing finanziario. A questo punto è necessario esporre le operazioni di 

contabilizzazione che le due parti coinvolte (locatario e locatore) dovrà sostenere. 
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2.5.1 IL LOCATARIO 

2.5.1.1 RILEVAZIONI  INIZIALI  E SUCCESSIVE 

Si procederà ora con l’analisi del trattamento contabile del contratto di leasing dal punto 

di vista del locatario (in seguito Società Alfa Spa) secondo quanto previsto dal legislatore 

italiano.  

Come descritto nei paragrafi precedenti, alla stipula del contratto di locazione 

finanziaria la Società Alfa Spa non procederà con la rilevazione contabile nel proprio 

attivo patrimoniale dell’immobile oggetto del contratto di leasing ma provvederà a 

contabilizzare in conto economico i canoni di locazione alle scadenze prestabilite dal 

piano di rimborso indicato. 

Il contratto in questione prevede il versamento iniziale di un maxi canone per un 

ammontare totale di Euro 12.000,00. A fronte del versamento iniziale, la Società Alfa Spa 

in data 1° gennaio 201x0 provvederà ad effettuare la registrazione contabile relativa al 

pagamento del maxi canone iniziale e dei costi diretti inziali con le scritture di seguito 

riportate: 

1° gennaio 20x0 Dare Avere 

d. Canoni leasing (CE) 120.000 

 d. Iva C/Acquisti 26.400 

 a. Banca CC 

 

146.400 

Tabella 12 Locatario: scrittura di pagamento del maxi canone iniziale 

1° gennaio 20x0 Dare Avere 

d. Oneri diversi di gestione 50.000 

 d. Iva C/Acquisti 11.000 

 a. Banca CC 

 

61.000 

Tabella 2 Locatario: scrittura di pagamento costi diretti iniziali. 

Secondo lo schema di conto economico previsto dalla normativa italiana e in base alle 

informazioni indicate all’appendice A dell’OIC 12 analizzate in precedenza, il costo 

inerente al pagamento del maxi canone iniziale confluirà alla voce di conto economico 

B8 denominata: costi per godimento di beni di terzi.  

Successivamente, alla scadenza di ciascun canone, la Società Alfa Spa procederà con la 

registrazione dei pagamenti dei canoni di locazioni nelle date in cui è prevista la 
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scadenza dal piano di rimborso con la medesima scrittura contabile riportata 

precedentemente. Il pagamento del canone genera un costo che confluirà sempre alla 

voce B8 di conto economico “per godimento di beni di terzi”: 

30 giugno 20x0 Dare Avere 

d. Canoni leasing (CE) 50.000 

 d. Iva C/Acquisti 11.000 

 a. Banca CC 

 

61.000 

Tabella 13 Locatario: scrittura di pagamento del canone di periodo 

Infine, in merito al versamento iniziale, si ritiene indispensabile precisare che il 

pagamento del maxi canone genera un costo che accomuna tutto il periodo della 

locazione finanziaria. Dunque, tale costo non è di competenza del solo esercizio in cui 

viene effettivamente sostenuto ma è comune a tutti gli esercizi in cui si gode del bene 

oggetto di locazione finanziaria. Per tal motivo, come analizzato nei paragrafi precedenti 

e come suggerito dall’OIC nell’appendice A dell’OIC 12, la quota del maxi canone iniziale 

versato in data 1° gennaio 20x0 relativa agli esercizi successivi sarà esposta nel bilancio 

della Società Alfa Spa tra i risconti attivi. La Società Alfa Spa in sede di chiusura 

d’esercizio dell’anno fiscale 20x0 effettuerà la registrazione contabile del risconto attivo 

e del pagamento del secondo canone periodico con le seguenti scritture: 

31 dicembre 20x0 Dare Avere 

d. Canoni leasing (CE) 50.000 

 d. Iva C/Acquisti 11.000 

 a. Banca CC 

 

61.000 

Tabella 14 Locatario: scrittura di pagamento del canone di periodo 
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31 dicembre 20x0 Dare Avere 

d. Risconti attivi19 90.000 

 a. Canoni leasing (CE) 

 

90.000 

Tabella 15 Locatario: scrittura di assestamento relativa al maxi canone iniziale 

2.5.1.2 DISCLOSURE   

La Società Alfa Spa al termine dell’esercizio 20x0 e per tutti gli esercizi successivi coperti 

dal godimento della locazione finanziaria, deve adempiere all’obbligo, previsto all’art. 

2427, comma 1, numero 22 del c.c., di inserire un prospetto in nota integrativa per i 

contratti di leasing finanziari stipulati. Come descritto in precedenza, l’OIC, 

nell’appendice A dell’OIC 12, chiarisce nel dettaglio i valori da inserire in nota 

integrativa sulla base del contenuto dell’art. 2427, comma 1, numero 22. Il primo valore 

che la Società Alfa Spa deve determinare è “[…] l’ammontare complessivo al quale i beni 

locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati 

considerati immobilizzazioni […]” (OIC 12, 2017: 39). 

Il primo passo per determinare questo primo importo è quello di determinare il valore 

dell’immobile. Infatti, la società utilizzatrice, nel caso in cui si adottasse il metodo 

finanziario, attribuirebbe all’immobile il minor valore “[…] tra il teorico prezzo del bene 

per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del 

valore attuale del prezzo di riscatto pattuito.” (OIC 12, 2017a: 56). Quest’ultimo punto è 

chiarito in modo più dettagliato nell’Appendice D della versione pubblicata nell’agosto 

del 2014 dell’OIC 12. 

Ai fini dell’esempio in oggetto, si supponga per semplicità che il valore a fair value 

dell’immobile sia pari al valore attuale dei canoni di locazione comprensivo di riscatto e 

di conseguenza il valore dell’immobile risulta essere pari a Euro 500.000,00. Ai fini di 

una maggior chiarezza, l’equazione che esprime l’appena citata semplificazione è la 

seguente: 

                                                                        
19 Considerato il valore del maxi canone inziale di Euro 120.000,00 e la durata del contratto di locazione 

pari a 4 anni, lo stesso maxi canone inziale dovrà essere ripartito equamente su tutta la durata del 

contratto. La quota di pertinenza del primo anno sarà pari al rapporto tra il valore del maxi canone e la 

durata del contratto espressa in giorni per il numero di giorni di competenza del 20x0: (120.000/1460) * 

365 = 30.000. Pertanto, il valore del risconto attivo a chiusura d’esercizio sarà pari a: 120.000 – 30.000 = 

90.000. 
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 𝐹. 𝑣. 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 + 𝑐𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑜 

500.000 = 120.000 + 50.000 (1 + 𝑖2)1 + 50.000 (1 + 𝑖2)2 + 50.000 (1 + 𝑖2)3 +

50.000,00 (1 + 𝑖2)4 + 50.000 (1 + 𝑖2)5 + 50.000 (1 + 𝑖2)6 + 50.000 (1 + 𝑖2)7 +

50.000 (1 + 𝑖2)8 + 70.500 (1 + 𝑖2)8  

In base alla semplificazione precedentemente citata, si ritiene opportuno sottolienare 

che il tasso di interesse che soddisfa l’equazione sopra riportata equivale al tasso di 

interesse effettivo del leasing, il quale risulta essere pari al 9,13% su base annua o 

4,46% su base semestrale. Di seguito si riporta il calcolo del valore attuale con l’utilizzo 

del tasso di interesse effettivo: 

Scadenze N° Rate 
Flussi di 

cassa  

Fattore di 

attualizzazio

ne (1+ieff)-n 

Valore attuale dei 

flussi di cassa dei 

canoni 

1 gennaio 20x0 0 120.000  1 120.000  

30 giugno 20x0 1 50.000  0,95727216 47.864  

31 dicembre 20x0 2 50.000  0,91636998 45.818  

30 giugno 20x1 3 50.000  0,87721547 43.861  

31 dicembre 20x1 4 50.000  0,83973395 41.987  

30 giugno 20x2 5 50.000  0,80385393 40.193  

31 dicembre 20x2 6 50.000  0,76950698 38.475  

30 giugno 20x3 7 50.000  0,73662761 36.831  

31 dicembre 20x3 8 50.000  0,70515310 35.258  

31 dicembre 20x3 8 70.500  0,70515310 49.713  

Totale 
 

590.500  
 

500.000  

Tabella 16 Locatario: Valore attuale canoni periodici 

Per concludere la valutazione dell’attività che il locatario avrebbe dovuto iscriversi 

qualora avesse adottato il metodo finanziario, devono essere considerati i costi diretti 

iniziali sostenuti da quest’ultimo. Si segnala inoltre che l’Appendice A dell’OIC 12 non 

chiarisce come trattare gli eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal locatario e 

direttamente riconducibili all’attività oggetto di contratto di leasing. Al fine di colmare 

tale mancanza, si ritiene opportuno trattare tali costi diretti inziali alla stregua di quanto 
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previsto nel principio contabile internazionale IFRS20, ossia sommandoli al valore 

dell’attività. Pertanto, in base a quanto è stato appena descritto il valore totale 

dell’attività risulta essere pari a 550.000 Euro. 

Una volta determinato il valore dell’immobile sarà quindi possibile determinare il 

secondo valore da inserire in nota integrativa, ossia il costo ammortamento o eventuali 

“[…] rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio” (OIC 

12, 2017: 39). Le quote di ammortamento dell’immobile oggetto di contratto di 

locazione finanziaria sono determinate in modo costante sulla base della vita utile 

dell’immobilizzazione e si può dire quindi che la quota ammortamento di competenza 

dell’esercizio 20x0 risulta essere pari a 110.000,00 Euro21.  

Le ultime informazioni da ricavare al fine di completare il prospetto in nota integrativa 

sono pertinenti alla rilevazione del debito implicito sorto nei confronti del locatore 

qualora si fosse adottato il metodo finanziario e i relativi oneri finanziari. Come 

anticipato nei paragrafi precedenti, in merito al valore del debito l’OIC chiarisce che in 

nota integrativa si rappresenti “[…] il valore attuale delle rate di canone non scadute 

determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione 

finanziaria […]”22 (OIC 12, 2017: 39) mentre “gli oneri finanziari di competenza 

dell’esercizio [sono] determinati [sempre] sulla base del tasso di interesse effettivo.” 

(OIC 12, 2017: 40). 

                                                                        
20 Si segnala che il trattamento contabile delle operazioni di leasing sarà trattato dettagliatamente nei 

capitoli successivi. 

21 Considerando che il valore dell’immobile risulta essere pari a Euro 550.000,00 e la vita utile dello stesso 

è di 5 anni, le quote d’ammortamento costanti annue sono determinate come segue: 550.000,00/5 = 

110.000,00 Euro. 

22 L’OIC 12 definisce il tasso effettivo come: “[…] il tasso di attualizzazione che, all’inizio della locazione 

finanziaria, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dalla locazione 

finanziaria e (b) il valore residuo sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e 

(ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore. In altre parole, il tasso di interesse effettivo è calcolato in 

funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione finanziaria e della durata del 

contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino 

a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il fair value 

del bene oggetto di locazione finanziaria alla data di stipulazione del relativo contratto aumentato (se 

significativi) dei costi diretti iniziali del locatore e l’ammontare complessivo delle somme (canoni 

anticipati e periodici) da corrispondersi.” (OIC 12, 2017: 40, nota 3). 
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In base alla definizione fornita dall’OIC 12 di tasso d’interesse effettivo, si desume che 

sarà possibile ottenere il tasso d’interessi effettivo dell’operazione di leasing 

dall’equazione per la determinazione del valore dell’immobile sopra riportata (cfr. pag. 

37). Infatti, come visto nei paragrafi precedenti, il calcolo del tasso d’interesse effettivo è 

richiesto dallo stesso art. 2427, comma 1, numero 22 del c.c. per la determinazione del 

valore attuale dei canoni non ancora scaduti, ossia la consistenza del debito residuo a 

fine esercizio. In breve, è possibile dire che il tasso d’interesse effettivo può essere anche 

inteso come il tasso di attualizzazione che, alla data di inizio del leasing, rende uguale il 

valore corrente del bene (fair value), comprensivo di costi diretti sostenuti dal locatore, 

con il valore attuale della somma dei canoni e del valore attuale del prezzo dell’opzione 

d’acquisto pattuito. 

Prima di procedere con la rappresentazione del calcolo relativo alla determinazione del 

tasso d’interesse effettivo si deve inoltre considerare che, al fine di individuare la 

consistenza del debito implicito a fine esercizio che sarebbe stato rappresentato in 

bilancio se la Società Alfa Spa avesse utilizzato il metodo finanziario in seguito alla 

riforma contabile del 2016 introdotta dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, 

è stato modificato il principio contabile italiano relativo alla rilevazione contabile e alla 

misurazione dei debiti iscritti a bilancio: l’OIC 19 denominato “Debiti”.  

Con la nuova versione del principio la passività dovrà essere iscritta seguendo il costo 

ammortizzato23 e non più il criterio del valore nominale. Tuttavia, tale principio nel 

paragrafo dedicato all’ambito di applicazione stabilisce che “Sono osservate le regole 

contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai 

debiti.” (OIC 19, 2017: 4) e, pertanto, ai fini della determinazione del debito implicito del 

leasing devono essere osservate le indicazioni in merito previste dall’OIC 12. A supporto 

di quanto appena affermato, si segnala che il precendente principio contabile italiano in 

materia di debiti, l’OIC 19 pubblicato nell’agosto 2014, al medesimo paragrafo indicava 

come principale tipologia di debiti disciplinati in specifici principi “[…] [i] debiti impliciti 

derivanti da contratti di leasing finanziario (OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio 

d’esercizio”); […]” (OIC 19, 2017a: 4). Pertanto, come anticipato in precedenza, il valore 

                                                                        
23 Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato l’art. 2426, comma 1, numero 8 del c.c. 

Nella nuova versione dell’articolo si specifica che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il 

criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del 

valore di presumibile realizzo” (Art. 2426, comma 1, numero 8 del c.c.) 
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del debito che la Società Alfa Spa avrebbe dovuto registrare alla stipula del contratto, il 

1° gennaio 20x0, qualora avesse adottato il metodo finanziario è pari al valore attuale 

dei canoni non ancora scaduti alla data di chiusura dell’esercizio 20x0, attualizzati al 

tasso di interesse effettivo. 

Il valore attuale dei canoni non ancora pagati alla data del 31 dicembre 20x0 attualizzati 

al tasso d’interesse effettivo pari al 9,13% annuo oppure al 4,46% su base semestrale 

risulta essere pari a 312.448 Euro. Nella tabella sottostante è riportato il calcolo appena 

descritto: 

Scadenze Semestri 
Flussi di 

cassa  

Fattore di 

attualizzazione 

(1+ieff)-n 

Valore attuale dei 

flussi di cassa dei 

canoni 

30 giugno 20x1 1       50.000  0,95727216           47.864  

31 dicembre 20x1 2          50.000  0,91636998      45.818  

30 giugno 20x2 3       50.000  0,87721547   43.861  

31 dicembre 20x2 4         50.000  0,83973395         41.987  

30 giugno 20x3 5          50.000  0,80385393       40.193  

31 dicembre 20x3 6       50.000  0,76950698        38.475  

31 dicembre 20x3 6         70.500  0,76950698   54.250  

Totale 

 

     370.500  

 

     312.448  

Tabella 17 Locatario: Determinazione del valore attuale dei canoni futuri non scaduti al 31 dicembre 20x0 

Per una maggiore comprensione dell’andamento della passività nel corso dell’intera 

durata del contratto si riporta di seguito il piano di ammortamento del debito della 

Società Alfa Spa che detiene nei confronti della Società di leasing Beta. E’ possibile in 

aggiunta constatare dal piano di rimborso che è di seguito riportato che il debito residuo 

in corrispondenza del 31 gennaio 20x0 coincide con il valore emerso dall’attualizzazione 

dei canoni ancora non scaduti applicando il tasso d’interesse effettivo. 

Da tale piano di rimborso sarà inoltre possibile determinare la consistenza degli oneri 

finanziari sostenuti nell’esercizio rappresentati nella colonna “Interessi passivi” e la 

quota capitale che compongono i canoni periodici nella colonna “Quota capitale”. Il 

valore degli interessi così calcolati rappresenta il valore nominale degli oneri finanziari 

relativi all’esercizio 20x0. 
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Scadenze N° Rate 
Canoni 

periodici 

 Quota 

capitale  

 Quota 

interessi  

 Debito 

residuo  

1 gennaio 20x0 0 120.000  120.000  0    380.000  

30 giugno 20x0 1               50.000             33.039  16.961   346.961  

31 dicembre 20x0 2           50.000    34.513   15.487      312.448  

30 giugno 20x1 3          50.000        36.054      13.946     276.394  

31 dicembre 20x1 4         50.000          37.663     12.337     238.731  

30 giugno 20x2 5     50.000     39.344      10.656     199.387  

31 dicembre 20x2 6       50.000     41.100    8.900      158.286  

30 giugno 20x3 7      50.000     42.935   7.065   115.351  

31 dicembre 20x3 8       50.000    44.851   5.149    70.500  

31 dicembre 20x3 8   70.500     70.500  0    0  

Totale 

 

        590.500    500.000     90.500  

 Tabella 18 Locatario: piano di rimborso del debito implicito. 

Infine, i valori così determinati saranno riepilogati nel prospetto in nota integrativa 

come quanto richiesto dall’art. 2427, comma 1, numero 22 del c.c. In merito al prospetto 

informativo da inserire in nota integrativa, si specifica che la versione precedente24 

dell’attuale principio contabile nazionale OIC 12 riportava all’appendice D un esempio di 

prospetto sia per il locatario, sia per il locatore “non istituzionale”. Al fine di completare 

l’esempio in oggetto si ritiene opportuno riportare il prospetto presente nell’appendice 

D del precedente principio contabile OIC 12 con i valori determinati precedentemente: 

                                                                        
24 La versione precedente dell’OIC 12 è quella pubblicata nell’agosto 2014. 
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“Attività Importo  

a) Contratti in corso:  

 Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente, al netto 

degli ammortamenti complessivi pari a € 0 alla fine dell’esercizio 

precedente. 

0 

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio  550.000 

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio  0 

- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio  (110.000) 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli 

ammortamenti complessivi pari a € 400.000,00 

 

440.000 

b) Beni riscattati  

 Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo 

la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 

fine dell’esercizio. 

0 

Passività Importo  

c) Passività: 

 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 

dell’esercizio precedente (di cui scadenti nell’esercizio successivo € 0, 

scadenti da 1 a 5 anni € 0 e €. 0scadenti oltre i 5 anni). 

0 

+ Debiti impliciti sorti nell’esercizio - Rimborso delle quote capitale e 

riscatti nel corso dell’esercizio. 
312.448 

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine 

dell’esercizio (di cui scadenti nell’esercizio successivo € 89.568, 

scadenti da 1 a 5 anni € 189.159 e € 0 scadenti oltre i 5 anni)  

312.448 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 127.552 

e) Effetto fiscale25 
 

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)  127.552 

 

                                                                        
25 Per semplicità è stato deciso di non considerare gli impatti fiscali. 
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Effetto sul Conto Economico Importo  

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario26 180.000 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (32.448) 

Rilevazione di quote di ammortamento (110.000) 

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0 

Effetto sul risultato prima delle imposte 37.552 

Rilevazione dell’effetto fiscale27 

 Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni 

di leasing con il metodo finanziario” 
37.552 

Tabella 19 Locatario: prospetto da inserire in nota integrativa consigliato all'appendice D dell'OIC 12 (versione agosto 
2014) 

Per quanto concerne l’effetto netto complessivo delle rettifiche da apportare al conto 

economico del locatario nel caso in cui fosse stato applicato il metodo finanziario 

all’operazione di leasing, si osserva che l’effetto complessivo è positivo di 37.552 Euro. 

Per concludere, la situazione patrimoniale ed economica della Società Alfa Spa alla 

chiusura dell’esercizio 20x0 è la seguente: 

                                                                        
26 La voce in questione richiede lo storno dei canoni di leasing, comprensivi della quota del maxi canone 

iniziale e dei costi diretti inziali imputati a conto economico con il metodo patrimoniale. La presenza di 

tale voce è richiesta in quanto la finalità del prospetto è quella di determinare l’effetto netto sul risultato 

qualora la società avesse utilizzato il metodo finanziario per la rappresentazione della locazione 

finanziaria. Il valore dello storno è dato dalla somma dei due canoni pagati nell’esercizio 20x0, dalla quota 

parte di competenza di tale esercizio del maxi canone iniziale e dai costi diretti inziali imputati a conto 

economico: 50.000 + 50.000 + 30.000 + 50.000 = 180.000 Euro. 

27 Per semplicità è stato deciso di non considerare gli impatti fiscali. 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0: 

Attivo 
 

Passivo  

A. Crediti verso soci 0,00 A. Patrimonio netto (180.000) 

B. Immobilizzazioni 0,00 D. Debiti 0,00 

B. II. Immobilizzazioni 

materiali 
0,00 E. Ratei e Risconti passivi 0,00 

C. Attivo circolante28 (270.000)   

D. Ratei e Risconti attivi 90.000   

Totale (180.000) Totale (180.000) 

Tabella 20 Locatario: Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Conto economico al 31 dicembre 20x0: 

Costi  Ricavi   

B. Costi della produzione: 

B8) Costi per godimento beni di 

terzi29 

 

130.000 

  

B14) Oneri diversi di gestione 50.000   

Perdita d’esercizio 180.000   

Tabella 21 Locatario: Conto economico al 31 dicembre 20x0 

2.5.2 IL LOCATORE 

2.5.2.1 RILEVAZIONI  INIZIALI  E SUCCESSIVE 

Verrà ora analizzata la posizione patrimoniale ed economica dal punto di vista del 

locatore (in seguito Società di leasing Beta). Come più volte sottolineato in precedenza, 

l’effetto dell’applicazione del metodo patrimoniale comporta che il locatore continui a 

rappresentare il bene oggetto di leasing tra le immobilizzazioni al netto del relativo 

                                                                        

28 Il valore di Euro (270.000) della voce C di stato patrimoniale è risultato dell’effetto netto della 

voce delle disponibilità liquide (in particolare della voce di attivo patrimoniale C.IV.1 “depositi 

bancari e postali”) e della voce dei crediti Iva verso Erario (in particolare della voce di attivo 

patrimoniale C.III.4-bis) “Crediti tributari”) di ammontare rispettivamente pari a Euro (329.400) 

e a Euro 59.400. 

29 Il valore della voce di costo B8) “per godimento di beni di terzi” esprime la somma dei canoni 

leasing del periodo e della quota di competenza dell’esercizio 20x0 del maxi canone iniziale. 
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fondo ammortamento per tutta la durata del contratto. Infatti, dall’analisi dell’art. 2424 

del c.c. effettuata nei paragrafi precedenti, l’articolo stesso prevede l’obbligo per il 

locatore di indicare separatamente i beni concessi in leasing nella macro classe delle 

immobilizzazioni.  

Pertanto, per quanto concerne il locatore, al momento della stipula del contratto egli 

provvederà alla registrazione contabile dell’incasso pertinente al maxi canone iniziale 

versato dalla Società Alfa Spa effettuando al seguente scrittura: 

1° gennaio 20x0 Dare Avere 

d. Banca CC  146.400 

 a. Canoni leasing (CE) 

 

120.000 

a. Iva C/Vendite (SP) 

 

26.400 

Tabella 22 Locatore: scrittura di incasso del maxi canone iniziale 

Nel corso dell’esercizio 20x0 la Società di leasing Beta dovrà rilevare gli incassi dei 

canoni di leasing versati dalla società utilizzatrice. 

30 giugno 20x0 Dare Avere 

d. Banca CC  61.000 

 a. Canoni leasing (CE) 

 

50.000 

a. Iva C/Vendite 

 

11.000 

Tabella 23 Locatore: scrittura di incasso del canone periodico 

30 dicembre 20x0 Dare Avere 

d. Banca CC  61.000 

 a. Canoni leasing (CE) 

 

50.000 

a. Iva C/Vendite 

 

11.000 

Tabella 24 Locatore: scrittura di incasso del canone periodico 

In sede di chiusura d’esercizio la Società di leasing Beta effettuerà le scritture di 

assestamento. In particolare, tali scritture sono inerenti alla rilevazione della quota 

d’ammortamento annuo dell’immobile e alla registrazione del risconto passivo 

relativo all’incasso del maxi canone previsto da contratto al fine di rispettare la 

competenza economica del provento. 
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31 dicembre 20x0 Dare Avere 

d. Fondo ammortamento immobile 100.000 

 a. Ammortamento immobile 

 

100.000 

Tabella 25 Locatore: scrittura d'assestamento relativa all'ammortamento dell'immobile. 

31 dicembre 20x0 Dare Avere 

d. Canone leasing (CE) 90.000 

 a. Risconto passivo 

 

90.000 

Tabella 26 Locatore: scrittura di assestamento relativa al risconto passivo del maxi canone iniziale 

2.4.2.2 DISCLOSURE 

A livello di informativa di bilancio, anche per la Società di leasing Beta, come visto nei 

paragrafi precedenti, non è prevista una normativa che ne disciplini il contenuto ma è 

consigliata la rappresentazione di un prospetto simile a quella prevista dal locatario che 

esponga gli effetti che deriverebbero dall’applicazione del metodo finanziario per la 

contabilizzazione della locazione finanziaria. Sulla base di quanto analizzato in 

precedenza, si ritiene opportuno ricordare che l’informativa richiesta al locatore varia a 

seconda del fatto che egli sia considerato istituzionale o non istituzionale (cfr. pag. 31 

paragrafo 2.3). Infatti, qualora il locatore sia istituzionale, i provvedimenti della Banca 

d’Italia prevedono che siano applicate le regole del principio contabile internazionale. 

Nel caso della Società di leasing Beta invece, la quale ricade nella categoria di locatore 

non istituzionale, pur non essendo presente una normativa che lo preveda, è consigliata 

la predisposizione di un prospetto in nota integrativa che riporti gli importi che si 

sarebbero generati qualora si fosse adottato il metodo finanziario per la 

rappresentazione del leasing in oggetto. In merito a tale prospetto la nuova versione 

dell’OIC 1230 non fornisce nessuna indicazione in merito, a differenza di quanto 

riportato nella precedente versione31. Ai fini della completezza dell’esempio in 

questione, si ritiene opportuno riportare quanto consigliato all’appendice D della 

versione dell’agosto 2014 dell’OIC 12 per quanto concerne la disclosure del locatore: 

(OIC 12, 2017a: 58): 

                                                                        
30 Principio contabile OIC 12, dicembre 2016.  

31 Principio contabile OIC 12, agosto 2014. 
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“[…] - al punto A) sono riportate le rettifiche che sarebbero 

necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in 

leasing iscritte in bilancio secondo la metodologia patrimoniale; 

- al punto B) vengono indicati gli importi che sarebbero rilevati 

come crediti “impliciti”, rappresentati dalla quota in conto capitale 

dei canoni a scadere, e corrispondenti al valore residuo delle 

relative immobilizzazioni materiali nel contesto di un piano di 

ammortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità del 

debitore; 

- al punto C) e D) sono rilevati rispettivamente gli effetti sul 

patrimonio netto e sul conto economico conseguenti alle 

rilevazioni indicate in A) e B), nonché la diversa rappresentazione 

degli effetti economici dell’operazione sulle diverse voci di conto 

economico.”  

Di seguito inoltre il prospetto in nota integrativa (OIC 12, 2017a: 59) 

“Attività: Importo 

A) Storno delle immobilizzazioni materiali/immateriali, rappresentate 

da: 

 Beni concessi in leasing finanziario al termine dell’esercizio precedente 0 

 + Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 500.000 

 - Beni riscattati dal locatario nel corso dell’esercizio 0 

 - Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio (100.000) 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0 

Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine 

dell’esercizio 400.000 

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da: 

 Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio 

precedente 0 
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 + Crediti impliciti sorti nell’esercizio 380.00032 

 - Riscossione delle Quote capitale (67.552) 

 - Svalutazioni per inesigibilità 0 

Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio 312.448 

Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (B-A) (87.552) 

C) Effetto fiscale33 

 Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (B-A-C) (87.552) 

D) L’effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato: 

 Eliminazione di: 

  - ammortamenti dell’esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing 

finanziario 100.000 

 - proventi per canoni di leasing rilevati nell’esercizio (130.000) 

Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito 32.448 

Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario 0 

Effetto sul risultato prima delle imposte 2.448 

Rilevazione dell’effetto fiscale34 

 Effetto sul risultato d’esercizio della rilevazione delle operazioni di 

leasing con il metodo finanziario” 2.448 

Tabella 27 Locatore: prospetto da inserire in nota integrativa consigliato all'appendice D dell'OIC 12 (versione agosto 
2014) 

Nel prospetto sopra riportato è possibile osservare l’effetto patrimoniale ed economico 

nel caso in cui la Società di leasing Beta avesse adottato il metodo finanziario per la 

contabilizzazione della locazione finanziaria. Al punto A) si riporta il valore dello storno 

delle immobilizzazioni oggetto di leasing che nel caso in questione ammontano a Euro 

400.00035. L’importo rappresentato al punto B) del prospetto è pertinente al credito 

finanziario implicito sorto in seguito alla stipula del contratto di leasing. Il valore inziale 

                                                                        
32 Il valore iniziale del credito implicito sorto nel caso in cui si fosse utilizzato il metodo finanziario per la 

contabilizzazione del leasing è determinato sulla base di quanto viene specificato dal principio contabile 

OIC 15 nella versione di dicembre 2016. 

33 Per semplicità è stato deciso di non considerare gli impatti fiscali. 

34 Per semplicità è stato deciso di non considerare gli impatti fiscali. 

35 Il valore di 400.000 Euro rappresenta il valore netto dell’immobile. Tale valore è stato determinato 

come differenza tar il valore d’iscrizione dell’immobile e il rispettivo fondo ammortamento alla data del 

31 dicembre 20x0: 500.000 – 100.000 = 400.000 Euro. 
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del credito che la Società di leasing Beta avrebbe dovuto iscrivere a bilancio il 1° gennaio 

20x0 è determinato in base a quanto previsto alla versione di dicembre 2016 dell’OIC 

15, ossia applicando il c.d. costo ammortizzato. In particolare, il principio in questione, 

in base a quanto disciplinato dall’art. 2426, comma 1, numero 8 del c.c.36, stabilisce che 

“[…] il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito […] al 

netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi 

direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.” (OIC 15, 2017: 9). 

Tenendo in considerazione l’incasso del maxi canone inziale dalla Società Alfa Spa di 

Euro pari a 120.000 in data 1° gennaio 20x0, il valore inziale del credito finanziario che 

la Società di leasing Beta avrebbe dovuto iscrivere a bilancio è di Euro 380.000. Dal 

piano di rimborso del credito, determinato sulla base del tasso d’interesse effettivo, il 

debito rimborsato nel corso dell’esercizio 20x0 è pari alla somma delle quote capitali 

incassate nel periodo, ossia di Euro 67.552 mentre i proventi finanziari registrati in 

conto economico di competenza dell’esercizio 20x0 sono pari alla somma delle quote 

interessi rimborsate nel periodo e il totale ammonta a Euro 32.448. Di seguito si riporta 

in dettaglio il piano di rimborso del credito, il cui tasso d’interesse effettivo annuo è pari 

a 9,13 % e il semestrale è pari a 4,46 %, come calcolato precedentemente per il locatario 

(cfr. par. 2.5.1.2): 

                                                                        
36 All’art. 2426, comma 1, numero 8 del c.c. si dispone quanto segue: “i crediti sono rilevati in bilancio 

secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale” (Art. 2426, comma 1, 

numero 8 del c.c.). 
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Scadenze 
Flussi di 

cassa 

Quota 

capitale 

Interessi 

attivi 
Credito residuo 

1° gennaio 20x0 

   

380.000   

30 giugno 20x0 (50.000)   (33.039)   (16.961)   346.961   

31 dicembre 20x0 (50.000)   (34.513)   (15.487)   312.448   

30 giugno 20x1 (50.000)   (36.054)   (13.946)   276.394   

31 dicembre 20x1 (50.000)   (37.663)   (12.337)   238.731   

30 giugno 20x2 (50.000)   (39.344)   (10.656)   199.386   

31 dicembre 20x2 (50.000)   (41.100)   (8.900)   158.286   

30 giugno 20x3 (50.000)   (42.935)   (7.065)   115.351   

31 dicembre 20x3 (50.000)   (44.851)   (5.149)   70.500   

31 dicembre 20x3 (70.500)   (70.500)   0 (0)   

Totale (470.500)   (380.000)   (90.500)   

 Tabella 28 Locatore: piano di ammortamento del credito finanziario implicito verso il locatario 

Infine, nel prospetto relativo al conto economico si evidenza l’effetto netto complessivo 

delle rettifiche da apportare alla situazione economica di periodo. In particolare, lo 

storno della quota ammortamento di Euro 100.000, dei “proventi per canoni di leasing” 

di Euro 130.000 e la rilevazione come provento finanziario pari a Euro 32.448. L’effetto 

netto complessivo dell’utilizzo del metodo finanziario nel conto economico della Società 

di leasing Beta è migliorativo di Euro 2.448. Per concludere, la situazione patrimoniale 

ed economica della Società di leasing Beta alla chiusura dell’esercizio 20x0 è la seguente: 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0: 

Attivo 
 

Passivo   

A. Crediti verso soci 0,00 A. Patrimonio netto37 530.000 

B. Immobilizzazioni38 400.000 D. Debiti 48.400 

C. Attivo circolante 268.400 E. Ratei e Risconti passivi 90.000 

D. Ratei e Risconti attivi 0,00   

Totale 668.400 Totale 668.400 

Tabella 29 Locatore: Stato patrimoniale del locatore al 31 dicembre 20x0 

Conto economico al 31 dicembre 20x0: 

Costi  Ricavi   

B.10. Ammortamento immobile 100.000 A.5. Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni  

130.000 

  Utile 30.000 

Tabella 30 Locatore: Conto economico del locatore al 31 dicembre 20x0 

CONCLUSIONI 

In definitiva, il trattamento contabile delle operazioni di leasing in Italia non ha subito 

modifiche significative e tali da abbracciare una rappresentazione chiara e completa nel 

bilancio del locatario, ma ha mantenuto invariato il metodo patrimoniale sia per il 

leasing operativo sia per il leasing finanziario.  

Il fatto di adottare il metodo patrimoniale anche per il leasing finanziario comporta il 

sorgere di effetti distorsivi nella rappresentazione della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del bilancio d’esercizio.  

Da un punto di vista patrimoniale, la scelta di non rappresentare il bene e il relativo 

debito sorto nei confronti del locatore comporta una sottostima sia dell’attivo sia del 

passivo patrimoniale, mentre per quanto riguarda il conto economico si realizza un 

appesantimento dei costi operativi, in particolare dei costi per il godimento di beni di 

terzi, e un occultamento dei costi finanziari. 

                                                                        
37 Ai fini dell’esempio in questione, si suppone che la situazione patrimoniale della società di leasing Beta 

al 1° gennaio 20x0 sia rappresentata dal conferimento dell’immobile da parte dei soci della società per un 

importo pari al valore dell’immobile alla medesima data (Euro 500.000). 

38 L’immobilizzazione è esposta alla voce B.II.1) di stato patrimoniale “Terreni e fabbricati” esposto 

separatamente in quanto il bene è oggetto di contratta di locazione finanziaria. 
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In ultima analisi si ritiene opportuno segnalare che l’adozione eventuale del metodo 

finanziario per la contabilizzazione del leasing non si ritiene “in contrasto con i principi 

di diritto civile che disciplinano la formazione del bilancio d’esercizio” (Caratozzolo, 

2006: 547). Il pensiero appena riportato è inoltre confermato dalle sentenze della Corte 

di Cassazione nr. 63 del 7 gennaio 1993 e la nr. 8292 del 26 maggio 2003. Nella prima 

sentenza citata, la Corte di Cassazione “aveva sentenziato che il leasing finanziario è in 

tutto assimilabile alla vendita a rate con riserva di proprietà, il che consentirebbe, anche 

dal punto di vista giuridico-formale, l’iscrizione del bene nel bilancio dell’utilizzatore.” 

(Giunta, Pisani, 2008: 466, nota 14). Nella seconda sentenza la Corte di Cassazione stessa 

ribadisce quanto espresso nel 1993, affermando che “il metodo di contabilizzazione 

finanziario […] per i beni concessi in locazione finanziaria anche se non riconosciuto 

dall’attuale sistema non si può considerare vietato” (Corte Suprema di Cassazione, 26 

maggio 2003 n.8242). Anche alla luce di quanto appena riportato, il metodo utilizzato 

per la contabilizzazione delle operazioni di leasing resta quello patrimoniale e non 

quello finanziario, in quanto “il principale impedimento a una contabilizzazione del 

leasing che guardasse alla sostanze economica più che alla forma giuridica è stata la 

normativa fiscale.” (Giunta, Pisani, 2008: 466). In particolare, la disposizione tributaria 

contrastante è quella riportata al comma 7 dell’art. 102 del TUIR39 che permette alla 

società utilizzatrice la deducibilità dei canoni di leasing pagati solo se sono imputati a 

conto economico. Tale concetto è stato chiarito anche dalla Circolare n. 17/E 

dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013. Infatti, a pagina 3 della Circolare appena 

citata, l’Agenzia delle Entrate specifica che il comma 7 dell’art. 102 del TUIR “[…] ha 

effetto nei confronti delle imprese utilizzatrici che redigono il bilancio che redigono il 

bilancio secondo i principi contabili nazionali, ossia che imputano i canoni di locazione 

finanziaria a conto economico.” (Agenzia delle Entrate, 2013: 3).  

                                                                        
39 L’art. 102, comma 7 del T.U.I.R. dispone quanto segue:” […]Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto 

economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione 

è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di 

beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui 

all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un 

periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del 

comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.”. 
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Si può quindi concludere l’analisi in merito al trattamento contabile del leasing secondo 

la normativa italiana con quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 17 

“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. Il principio appena menzionato 

prevede l'eccezione in merito al metodo di contabilizzazione della locazione finanziaria. 

Infatti, al paragrafo 105 dell’OIC 17 si specifica che “Considerata la natura 

essenzialmente informativa del bilancio consolidato, […] si ritiene che nel bilancio 

consolidato le operazioni di locazione finanziaria possono essere contabilizzate 

utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. […]” 

Pertanto, ad esclusione dell’appena citata eccezione, il metodo di contabilizzazione delle 

operazioni di leasing, sia operativi sia finanziari, in Italia resta il metodo patrimoniale al 

quale si aggiunge l’obbligo informativo da riportate in nota integrativa per i locatari.  
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CAPITOLO 3: CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING SECONDO IL 

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 17 

PREMESSA 

In questo capitolo si rappresenterà la contabilizzazione delle operazioni di leasing 

secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS. A tal fine sarà 

analizzato il principio contabile IAS 17 e si rappresenterà inoltre l’esempio proposto al 

capitolo due seguendo le indicazioni previste dal principio contabile appena citato. Lo 

scopo del capitolo in oggetto è quello di chiarire e comprendere la contabilizzazione 

delle operazioni di locazione finanziaria prevista dai principi contabili internazionali e 

confrontarla con quanto analizzato nel secondo capitolo in merito alla disciplina 

nazionale. 

3.1 I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS 

3.1.1 PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE  

La creazione e la successiva adozione dei principi contabili internazionali IFRS tra i 

Paesi dell’Unione Europea è frutto del lavoro di armonizzazione contabile iniziato “[...] 

alla fine degli anni Settanta quando – ad opera della Comunità Economica Europea (CEE) 

– furono emanati una serie di provvedimenti normativi […]”40 (Ferraro, 2010: 14) 

finalizzati ad “[…] accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun 

Paese, fissando dei limiti alle divergenze che esse possono presentare.” (Ferraro, 2010: 

14). Pertanto, l’obiettivo principale del progetto di armonizzazione contabile europea 

intrapreso dalla Comunità Economica Europea (CEE) era quello di eliminare i fattori 

ostativi che impedivano la comparabilità contabile tra bilanci redatti dalle società nei 

vari Paesi dell’Unione Europea.  

La vera svolta del processo di armonizzazione contabile avviata dall’Unione Europea è 

avvenuta a metà degli anni Novanta, con la pubblicazione da parte delle Commissione 

                                                                        
40 Tra i provvedimenti più importanti emanati dalla Comunità Europea in materia di armonizzazione 

contabile si segnalano la IV Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 in ambito di conti annuali delle 

società di capitali (78/660/CEE); la VII Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983 in ambito di conti 

consolidati dei gruppi di imprese (83/349/CEE) e infine la VII Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 

sull’abilitazione dei soggetti incaricati ad eseguire il controllo dei conti annuali (84/253/CEE). 
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Europea di due importanti comunicazioni, ossia: la Comunicazione n. 508 del 14 

novembre 199541 e la Comunicazione n. 359 del 13 giugno 200042. 

Con la comunicazione del 1995 la Commissione Europea ha citato i nuovi obiettivi in 

materia di armonizzazione contabile43 e “[…] ha sottolineato l’esigenza di un intervento 

tempestivo da parte dell’Unione Europea nel facilitare la conformità dei principi 

contabili internazionali IAS con le Direttive contabili europee.” (Cordazzo, 2009: 37). 

Per quanto concerne la comunicazione del 2000 invece la Commissione Europea “[…] si 

è impegnata a presentare una proposta intesa a modernizzare le direttive contabili 

avvicinando le disposizioni in esse contenute agli IAS/IFRS” (Faissola, 2007: 3). Per 

raggiungere tale obiettivo la Comunità Europea ha elaborato il Regolamento (CE) n. 

1606/2002, la Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 e la Direttiva n° 51 del 18 giugno 

2003.  

Per quanto riguarda il Regolamento n. 1606/2002 è opportuno sottolineare che tale 

testo normativo “[…] introduce l’obbligo, a decorrere dall’esercizio 2005, per le società 

quotate dei Paesi membri della Comunità economica europea, di redigere il bilancio 

consolidato secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB”44 (Ferraro, 

2010: 20). Si specifica inoltre che il regolamento all’articolo 5 concede la facoltà agli Stati 

membri di estendere l’adozione dei principi contabili internazionali IFRS anche per conti 

                                                                        
41 La Comunicazione n. 508 del 14 novembre 1995 emanata dalla Commissione Europea è intitolata 

“Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione 

internazionale” 

42 La Comunicazione n. 395 del 13 giugno 2000 emanata dalla Commissione Europea è intitolata “La 

strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire” 

43 A pagina 9, paragrafo 4.1 della Comunicazione n. 508 del 14 novembre 1995 si elencano i seguenti 

obiettivi: - Eliminare il divario tra i requisiti prescritti oggi dall'UE in materia di informazione finanziaria e 

le esigenze dei mercati internazionali dei capitali. - Proseguire i lavori intesi a migliorare la comparabilità 

dei conti. - Assicurare che l'Europa possa contribuire adeguatamente al dibattito internazionale 

sull'armonizzazione contabile.” (Commissione CE, 2017; 9, par. 4.1) 

44 In particolare l’art. 1 del Regolamento n. 1606/2002 prevede quanto segue: “Il presente regolamento ha 

come obiettivo l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per 

armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società di cui all'articolo 4, al fine di garantire un 

elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato 

comunitario dei capitali e del mercato interno.” (Regolamento n. 1606/2002, 2017: art. 1) 
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annuali45. In merito alla facoltà in questione concessa da regolamento, si ritiene 

opportuno sottolineare la pronta risposta da parte dell’Italia. Infatti, l’Italia con l’art. 25 

della L. 31 ottobre del 2003 n. 306 prima e con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 

febbraio 2005 successivamente, ha tracciato la soluzione italiana in merito alla facoltà 

concessa dal legislatore europeo prevista all’articolo 546. 

La Direttiva n. 65 del 27 settembre 200147 e la Direttiva n. 51 del 18 giugno 200348 

hanno agito in modo più operativo nell’allineare la IV e VII Direttiva per garantire 

compatibilità con i principi contabili internazionali IFRS. In particolare, la prima delle 

direttive appena citate “[…] introduce l’utilizzo del fair value o “valore equo”, in luogo 

del costo storico, per la valutazione delle attività e passività finanziarie […]” (Ferraro, 

2010: 20). La seconda invece modifica diversi ambiti a livello di rappresentazione e di 

informativa di bilancio. Più precisamente, la Direttiva 2003/51/CE apporta delle 

variazioni in materia di “[…] criteri di valutazione delle poste di bilancio; [di] contenuto 

                                                                        
45 L’art. 5, intitolato “Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un 

mercato pubblico”, del Regolamento 1606/2002 cita quanto segue: “Gli Stati membri possono consentire 

o prescrivere a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali b) alle società diverse da 

quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai 

principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2” 

(Regolamento n. 1606/2002, 2017: art. 5). 

46 Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 prevede per: 1) le società quotate, le 

società con strumenti finanziari diffusi e per le banche e gli enti finanziario vigilanti, l’obbligo di redigere il 

bilancio consolidato e individuale (per quest’ultimo l’obbligo è previsto dal 2006) secondo i principi 

contabili internazionali IFRS; 2) le società assicurative quotate e non, l’obbligo di redigere il bilancio 

consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS ed esclusione del bilancio individuale (nel caso 

in cui la società non rediga il bilancio consolidato l’obbligo si applica al bilancio individuale); 3) per 

società consolidate da società quotate, da società con strumenti finanziari diffusi o da banche e gli enti 

finanziari vigilati, la facoltà di redigere il bilancio individuale e consolidato secondo i principi contabili 

IFRS. 

47 In particolare la Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 

“[…] modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di 

valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni 

finanziarie.” (Direttiva 2001/65/CE, 2017). 

48 In particolare la Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 “[…] 

modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai 

conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di 

assicurazione.” (Direttiva 2003/51/CE, 2017). 
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degli schemi di bilancio e della relazione di revisione; [de]l’informativa sia finanziaria 

sia non finanziaria.” (Faissola, 2007: 3). 

Il processo di armonizzazione contabile intrapreso a livello europeo è successivamente 

proseguito attraverso la pubblicazione del Regolamento n. 1725/2003 del 29 settembre 

2003 “[…] che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al 

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio” (Regolamento 

(CE) n. 1725/2003, 2017). Con la pubblicazione dell’appena citato regolamento, i 

principi contabili internazionali elencati nell’allegato del regolamento stesso sono 

diventati “[…] a tutti gli effetti, atti normativi con validità all’interno del territorio della 

Comunità […]” (Ferraro, 2010: 37).  

L’ultima tappa dell’armonizzazione contabile è stata raggiunta con l’emanazione della 

Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 201349. Il testo normativo appena nominato ha 

espressamente previsto l’abrogazione della IV e VII Direttiva, che sono state le fonti 

primarie del processo di armonizzazione intrapreso a livello europeo. La finalità di 

quest’ultimo intervento è quello di “[…] semplificare la IV Direttiva 78/660/CEE e la VII 

Direttiva 83/349/CEE per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di 

bilancio e ridurre gli oneri amministrativi […]” (Rea, 2016: 58) e attraverso 

l’introduzione di novità in materia di principi generali di bilancio, di valutazione e di 

schemi di bilancio. 

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che dal 2003 ad oggi, lo IASB50 ha intrapreso un 

intenso lavoro di aggiornamento e miglioramento del contenuto dei principi contabili 

internazionali che ha portato alla predisposizione e pubblicazione dei seguenti principi 

IFRS (IFRS, 2017): 

 

                                                                        
49 Si segnala inoltre che tale Direttiva è stata recepita dall’ordinamento italiano attraverso la 

pubblicazione del Decreto Legislativo 139/2015 apportando modifiche significative per la redazione del 

bilancio d’esercizio. 

50 Lo “[…] IASB (International Accounting Standards Board) [è un] Organismo indipendente composto da 

esperti che in seno all’IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation, a partire dal 2001 

ha sostituito l’IASC (International Accounting Standards Board) nella emanazione dei principi contabili 

internazionali.” (Treccani, 2015c). 
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“IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 

IFRS 2 Share-based Payment 

IFRS 3 Business Combinations 

IFRS 4 Insurance Contracts 

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 

IFRS 8 Operating Segments 

IFRS 9 Financial Instruments 

IFRS 10 Consolidated Financial Statements 

IFRS 11 Joint Arrangements 

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

IFRS 13 Fair Value Measurement 

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

IFRS 16 Leases 

IFRS 17 Insurance Contracts 

IAS 1 Presentation of Financial Statements 
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IAS 2 Inventories 

IAS 7 Statement of Cash Flows 

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

IAS 10 Events after the Reporting Period 

IAS 11 Construction Contracts 

IAS 12 Income Taxes 

IAS 16 Property, Plant and Equipment 

IAS 17 Leases 

IAS 18 Revenue 

IAS 19 Employee Benefits 

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

IAS 23 Borrowing Costs 

IAS 24 Related Party Disclosures 

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

IAS 27 Separate Financial Statements 

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures 

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
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IAS 32 Financial Instruments: Presentation 

IAS 33 Earnings per Share 

IAS 34 Interim Financial Reporting 

IAS 36 Impairment of Assets 

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 38 Intangible Assets 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IAS 40 Investment Property 

IAS 41 Agriculture” 

3.1.2 IL PROCESSO DI EMANAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

IFRS 

Il processo di emanazione dei principi contabili internazionali IFRS è strutturato in 

diversi stadi di lavoro. Tale processo che porta all’emanazione del documento contabile 

è definito con il nome di due process. In merito al processo di emanazione degli standard 

internazionali si segnala il ruolo ricoperto dal Due Process Oversight Committee (DPOC) 

lungo tutto l’iter di produzione. In particolare, le principali mansioni affidate al DPOC 

sono le seguenti (IFRS, 2017a: 6): 

“(a) reviewing regularly, and in a timely manner, together with the 

IASB and the IFRS Foundation staff, the due process activities of the 

standard-setting activities of the IASB. 

(b) reviewing, and proposing updates to, the Due Process Handbook 

that related the development and review of Standards, 

Interpretations and the IFRS Taxonomy so as to ensure that the IASB 

procedures are best practice. 
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(c) reviewing the composition of the IASB’s consultative groups to 

ensure an appropriate balance of perspectives and monitoring the 

effectiveness of those groups. 

(d) responding to correspondence from third parties about due 

process matters, in collaboration with the Director for Trustee 

Activities and the technical staff.  

(e) monitoring the effectiveness of the IFRS Advisory Council 

(‘Advisory Council’), the Interpretations Committee and other bodies 

of the IFRS Foundation relevant to its standard-setting activities. 

(f) making recommendations to the Trustees about constitutional 

changes related to the composition of committees that are integral to 

due process, as appropriate.”51 

Il due process è suddiviso in sei passaggi: “[…] (1) setting the agenda; (2) project 

planning; (3) developing and publishing a Discussion Paper; (4) developing and 

publishing an Exposure Draft; (5) developing and publishing the IFRS; and (6) 

procedures after an IFRS is issued.” (Bakker E. [et al.], 2017: 8).  

Il primo passo da intraprendere per la creazione di un nuovo principio è relativo alla c.d. 

fase di Research, che comprende sia il passaggio della pianificazione dell’agenda sia 

quello del progetto, nella quale lo scopo principale del board è quello di identificare, 

                                                                        
51 Trad. “(a) Revisionare regolarmente e in modo puntuale, in collaborazione con lo staff dello IASB e della 

IFRS Foundation, le attività del due process per quanto riguarda le attività di emanazione dello IASB: 

(b) revisionare e proporre un aggiornamento per il Due Process Handbook che riguardino lo sviluppo e la 

revisione degli Standard, delle Interpretazioni e della Tassonomia dell’IFRS così da assicurare che le 

procedure IASB siano la prassi migliore. 

(c) revisionare la composizione dei gruppi consultivi dello IASB in modo da assicurare un adeguato 

equilibrio di prospettive e un monitoraggio dell’efficacia di tali gruppi. 

(d) far fronte alla corrispondenza da terze parti riguardo alle questioni relative al due process in 

collaborazione con il Direttore per le Attività di Trustee e lo staff tecnico. 

(e) monitorare l’efficacia del Consiglio Consultivo (‘Advisory Council’), della Commissione per le 

Interpretazioni (‘Interpretations Committee’) e altri organi della Fondazione IFRS rilevanti per le attività 

di emanazione. 

(f) fornire raccomandazioni ai Trustees riguardo ai cambiamenti costituzionali collegati alla composizione 

delle commissioni che sono parti integranti del due process, se del caso”. 
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valutare e definire le problematiche esistenti nei principi contabili in vigore. In questa 

prima fase lo IASB esegue un’analisi sull’impatto contabile che potrebbe generare il 

problema e sulle possibili soluzioni da adottare per migliorare il principio così da 

eliminare la carenza rilevata. Tale analisi permette allo IASB di “[…] decide whether it 

should add to its standard-setting programme a project to develop a proposal for a new 

Standard or to amend or replace a Standard.”52 (IFRS, 2017a: 21). Il frutto del lavoro 

svolto dallo IASB in questa prima fase del processo di emanazione porta al terzo 

passaggio, ossia l’elaborazione di un c.d. Discussion Paper. Una volta ottenuto anche il 

parere dell’Advisory Council, il Discussion Paper viene pubblicato dallo IASB 

congiuntamente ad altri due documenti di supporto, ossia il Research Papers e il 

Requests for Information.  

Una volta pubblicato e discusso il Discussion Paper “[…] lo stadio successivo conduce alla 

predisposizione di una bozza di principio contabile (exposure draft), opportunamente 

divulgata al fine di ricevere […] delle osservazioni puntuali e motivate circa la fattibilità 

tecnica delle soluzioni suggerite.” (Macchioni, 2013: 12). 

La struttura dell’Exposure Draft è simile a quella di un principio contabile internazionale 

tranne che per due principali differenze. La prima di queste è relativa alle “Basis for 

Conclusions”, le quali sono“[…] written to explain the IASB’s rationale for the proposal, 

and [are] not a draft of the rationale for the final Standard or final amendments to the 

Standard; […]”53 (IFRS, 2017a: 27). La seconda e ultima differenza invece riguarda il 

fatto che che le “[…]consequential amendments need not be set out in as much detail as 

they would be in a final Standard, particularly where such amendments are changes to 

cross-references or terminology and other matters that are more administrative in 

nature.”54 (IFRS, 2017a: 27). 

Una volta concluso il periodo legato alle osservazioni, lo IASB analizza e riepiloga le 

risposte ottenute dalle comment letters al fine di rappresentare una panoramica 

generale sui punti maggiormente oggetto di discussione. Quest’ ultimo passaggio aiuta lo 

                                                                        
52 Trad. “Decidere se vada aggiunto un programma di standard setting al progetto per sviluppare una 

proposta per un nuovo Standard, oppure se correggere o sostituire uno Standard.” 

53 Trad. “scritte per spiegare la logica dello IASB per la proposta, e non [sono] una bozza dello Standard 

definitivo o per le modifiche definitive allo Standard”.  

54 Trad. “sonseguenti modifiche non devono essere presentate in modo dettagliato quanto lo sarebbero 

nello Standard definitive, in particolare nel caso in cui tali modifiche riguardano rimandi o aspetti 

terminologici e altre materie di natura più amministrativa”.  
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IASB “[…] to identify the areas on which they are most likely to need to focus their 

efforts during the deliberations—or whether the IASB should even proceed with the 

project.”55 (IFRS, 2017a: 29). 

Una volta analizzate le osservazioni sollevate per l’Exposure Draft, lo stesso viene 

approvato a maggioranza dai membri dello IASB. Si ritiene opportuno segnalare che, 

prima di procedere alla votazione finale del principio, lo IASB incarica il technical staff di 

predisporre lo standard per la votazione56 e“[…] must inform the DPOC of its decision to 

proceed to ballot stage for a Standard, explaining why it is satisfied that re-exposure is 

not necessary, before the Standard or major amendment is published.”57 (IFRS, 2017a: 

30). 

La versione finale del principio contabile internazionale da emanare è composta da parti 

che sono ritenute obbligatorie e parti che rappresentano materiale aggiuntivo che 

accompagnano il nuovo standard. Le parti del principio considerate obbligatorie sono 

(IFRS, 2017a: 31): 

“(a) the principles and the related application guidance; 

(b) the defined terms; and 

(c) the effective date and transition paragraphs.”58 

Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza del punto c) appena riportato e relativo 

alla data di entrata in vigore del principio. Tale data risulta essere particolarmente 

importante in quanto a seconda del cambiamento apportato dal nuovo principio 

contabile, della sua complessità e dell’impatto sul bilancio delle società lo IASB può 

decidere il lasso temporale per l’applicazione del nuovo principio. In particolare, l’IFRS 

Foundation specifica al paragrafo 6.35 del Due Process Handbook (versione 2016) che 
                                                                        
55 Trad. “a identificare le aree su cui è più probabile che sia necessario focalizzare l’impegno [sul tema 

trattato] durante le delibere – o addirittura decidere se lo IASB debba o meno procedure con tale 

progetto”. 

56In merito a tale passaggio, al paragrafo 6.23 del Due Process Handbook pubblicato dall’IFRS Foundation 

si specifica quanto segue: “If the IASB is satisfied that it has addressed all of these matters it votes to have 

the technical staff prepare the Standard for balloting. IASB members who intend to dissent from the 

proposals of the Standard must make their intentions known at this time” (IFRS, 2017a: 30). 

57 Trad. “devono informare il DPOC della decisione di procedere con la fase di ballottaggio per un secondo 

Standard, spiegando perché è stato soddisfatto il requisito per cui la riesposizione dello stesso non è 

necessaria prima della pubblicazione dello Standard o di una modifica importante”.  

58 Trad. “i principi e la relativa guida operativa; i termini definiti; e la data effettiva ed i paragrafi di 

transizione”. 
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“The mandatory effective date is set so that jurisdictions have sufficient time to 

incorporate the new requirements into their legal systems and those applying IFRS have 

sufficient time to prepare for the new requirements.”59 (IFRS, 2017a: 32). Si segnala 

inoltre che in merito agli effetti relativi alla prima adozione di un principio IFRS lo IASB 

ha emanato un principio contabile ad-hoc, ossia l’IFRS 1 First-time Adoption of 

International Financial Reporting Standards. 

Per quanto riguarda le parti esposte nel principio che forniscono materiale aggiuntivo 

utile al fine della comprensione del principio stesso, si riporta di seguito l’elenco 

proposto nel Due Process Handbook (versione 2016) dell’IFRS Foundation (IFRS, 2017a: 

31): 

“(a) a table of contents; 

(b) an introduction; 

(c) the Basis for Conclusions (including an Effect Analysis); and 

(d) dissenting opinions.”60 

In ultima analisi si deve inoltre tenere in considerazione che, una volta pubblicato il 

nuovo principio contabile, lo IASB “[…] riserva allo standard un ulteriore periodo di 

approfondimento: in particolare, pure dopo la sua pubblicazione, il documento viene 

monitorato attraverso pareri […] allo scopo di controllare gli effetti del nuovo principio 

e nemmeno escludendo di ricorrere a delle correzioni ex post.” (Macchioni, 2013: 12). 

3.2 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 17: LEASING 

3.2.1 GENERALITÀ 

Il principio contabile internazionale che disciplinerà il trattamento contabile delle 

operazioni di leasing fino all’entrata in vigore del nuovo Standard in materia è 

l’International Accounting Standard 17 (IAS 17), pubblicato dallo IASB il 3 novembre 

2008 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010. Il paragrafo di apertura dello IAS 17 è 

dedicato a chiarire quale sia l’obiettivo del contenuto dello Standard e, in particolare, si 

specifica che “La finalità del presente Principio è di definire, per locatari e locatori, il 

                                                                        
59 Trad. “la data effettiva viene disposta in modo che le giurisdizioni abbiano tempo a sufficienza per 

incorporare i nuovi requisiti nei propri sistemi legali e quelli che applicano lo Standard IFRS abbiano 

tempo a sufficienza per prepararsi per i nuovi requisiti”. 

60 Trad.” (a) i contenuti; (b) un introduzione; (c) conclusioni (incluso un’analisi degli effetti); e (d) Le 

opinioni divergenti.” 
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trattamento contabile appropriato e l’informazione integrativa per le operazioni di 

leasing.” (IAS 17, 2017: par. 1). 

3.2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Prima di procedere con l’analisi del dettaglio delle regole contabili previste dal principio 

contabile, si ritiene opportuno chiarire per quali operazioni di leasing tali regole sono 

applicabili, ossia è opportuno definirne l’ambito di applicazione. In merito a ciò il 

paragrafo 261 dello Standard specifica che le regole in esso presenti sono applicate a 

tutte le operazioni di leasing ad eccezione dei contratti di leasing “[…] per l’esplorazione 

o per l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari 

[…]” (IAS 17, 2017: par 2), per quest’ultimo caso infatti si applica l’International 

Financial Reporting Standard 6 (IFRS 6) – Esplorazione e valutazione delle risorse 

minerari. Il secondo caso di esclusione previsto è quello relativo ai “[…] contratti di 

concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, 

brevetti e copyright […]” (IAS 17, 2017: par. 2) in quanto lo Standard da applicare è 

l’International Accounting Standard 38 (IAS 38) – Attività immateriali. 

Lo IAS 17 specifica inoltre che le regole in esso contenute non sono applicabili come 

strumento di valutazione di: “[…] immobili posseduti da locatari contabilizzati come 

investimenti immobiliari […]” (IAS 17, 2017: par. 2) in quanto per tale caso il principio 

rinvia a quanto disciplinato dallo IAS 40 – Investimenti immobiliari; “[…] investimenti 

immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi […]” (IAS 17, 2017: par. 2); 

“[…] attività biologiche […] utilizzate da locatari tramiti leasing finanziari […][e] attività 

biologiche […] concesse dai locatori tramite leasing operativi […]”(IAS 17, 2017: par. 2) 

per i quali il principio rinvia a quanto disciplinato dallo IAS 41 – Agricoltura. 

Un ulteriore aspetto significativo per l’applicazione del principio contabile oggetto 

d’analisi è quanto disciplinato al paragrafo 3 nel quale si definiscono i criteri per 

riconosce quali contratti possono essere considerati e quali non considerati come di 

leasing. Il criterio individuato nel paragrafo 3 è il trasferimento del diritto di utilizzo del 

                                                                        
61 International Accounting Standard 17 (IAS 17), par. 2: “Il presente Principio deve essere applicato per la 

contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing differenti da: a) leasing per l’esplorazione o per 

l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari; e b) contratti di 

concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright. 

[…].” 
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bene, ossia lo stesso standard specifica che se il contratto di fornitura del servizio 

prevede il trasferimento del diritto di utilizzo del bene si applicano le regole dello IAS 

17. In quest’ultimo caso rientrano anche i casi in cui il contratto prevede la fornitura di 

servizi relativi all’utilizzo del bene e di manutenzione da parte del locatore. Viceversa, lo 

IAS 17 non si applica a quei contratti nei quali non avviene il trasferimento del diritto di 

utilizzo del bene da parte del locatario62. 

In merito a quanto appena descritto, si ritiene importante sottolineare che nella prassi 

“[…] sono sorte nuove tipologie contrattuali, che non hanno la forma legale del leasing, le 

quali generalmente combinano il trasferimento di un diritto all’utilizzo di un’attività e la 

fornitura di beni o servizi […]” (Dezzani [et al.], 2010: 475) per un determinato periodo 

di tempo e dietro il pagamento di canoni periodici. 

 A proposito del caso in questione, l’IFRIC e il SIC hanno pubblicato dei documenti 

interpretativi che hanno messo chiarezza a tale dubbio, ossia: l’IFRIC 4 – Determinare se 

un accordo contiene un leasing63 e il SIC 27 – La valutazione della sostanza delle 

operazioni nella forma legale del leasing64. 

Nel complesso, l’IFRIC 4 stabilisce due criteri per poter valutare se un contratto in 

generale può essere definito come un contratto di leasing o meno. In particolare, al 

paragrafo 6 del documento interpretativo in questione sono individuati i seguenti due 

criteri (IFRIC 4, 2017: par. 6): 

                                                                        
62 Il paragrafo 3 dello IAS 17 specifica quanto segue: “Il presente Principio si applica a contratti che 

trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in 

relazione all’utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio non si applica a contratti per 

servizi che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da una parte contraente all’altra.” (IAS 17, 2017: 

par.3). 

63 L’IFRS Foundation in merito all’IFRIC 4 specifica quanto segue: “IFRIC 4 clarifies that an entity accounts 

for arrangements that meet specific criteria as leases even though those arrangements do not take the 

legal form of a lease. Examples include some outsourcing arrangements, telecommunication contracts that 

provide rights to capacity and take-or-pay and similar contracts in which purchasers must make specified 

payments regardless of whether they take delivery of the contracted products or services.” (IFRS, 2017b). 

64 L’IFRS Foundation in merito al SIC 27 specifica quanto segue: “[…] clarifies how an entity determines 

whether a series of transactions structured as a lease is linked and, therefore, should be accounted for as 

one transaction to portray the overall economic effect. Examples include some sale and leaseback 

transactions and lease and leaseback transactions. If accounting for the arrangement as a single 

transaction is appropriate, SIC 27 clarifies whether lease accounting or other contract accounting 

principles should be applied.” (IFRS, 2017c). 
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“a) l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di una o più attività specifiche 

(l’attività); e 

b) l’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività.”. 

Pertanto, per poter stabilire se un contratto contiene un leasing, è necessario verificare 

la presenza dei requisiti appena citati e previsti dall’IFRIC 4. Per quanto concerne il 

primo dei requisiti sopra riportati, il paragrafo 7 del documento interpretativo in 

questione specifica che “Per quanto un’attività specifica possa essere esplicitamente 

identificata in un accordo, essa non è l’oggetto di un leasing se l’adempimento 

dell’accordo non dipende dall’utilizzo dell’attività specificata […]” (IFRIC 4, 2017: par 7). 

Infine, si ritiene opportuno segnalare il contenuto del paragrafo 9 dell’IFRIC 4 che 

definisce i fattori necessari per determinare il diritto di utilizzo del bene. I fattori 

individuati nel paragrafo 9 dell’IFRIC 4 sono i seguenti (IFRIC 4, 2017: par. 9): 

“(a) l’acquirente ha la capacità o il diritto di gestire l’attività o di 

dirigere altri affinché la gestiscano in una maniera che esso determina 

mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della 

produzione o altro beneficio dell’attività; 

(b) l’acquirente ha la capacità o il diritto di controllare l’accesso fisico 

all’attività sottostante mentre ottiene o controlla più di un ammontare 

insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività; 

(c) i fatti e le circostanze indicano che è un’eventualità remota che una o 

più parti diverse dall’acquirente acquisiscano più di un ammontare 

insignificante della produzione o altro beneficio che sarà prodotto o 

generato dall’attività durante il periodo dell’accordo, e il prezzo che 

l’acquirente corrisponderà per la produzione non è contrattualmente 

fissato per unità di prodotto né è pari al prezzo di mercato per unità di 

prodotto corrente al momento della distribuzione della produzione.”. 

Pertanto, qualora una delle condizioni sopra riportate sia rispettata allora si può 

affermare che sia avvenuto l’effettivo trasferimento del diritto di utilizzo del bene in 

capo al locatario. 
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3.2.3 CLASSIFICAZIONE DI LEASING 

I paragrafi dello IAS 17 dal 7 al 19 sono dedicati alla determinazione della classificazione 

delle operazioni di leasing in base alla versione proposta dallo IASB. Il paragrafo 7 in 

particolare individua ed esplica il criterio sulla base del quale un’operazione di leasing si 

classifica come leasing finanziario o come leasing operativo. In particolare, il paragrafo 7 

dello IAS 17 stabilisce che “La classificazione delle operazioni di leasing adottata nel 

presente Principio si basa sulla attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei 

benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato[..]”. (IAS 17, 2017: par. 7) 

Pertanto, lo IAS 17 individua come criterio di classificazione di un’operazione di leasing 

se la stessa comporta o meno il trasferimento al locatario dei rischi e benefici connessi 

alla proprietà del bene. Al medesimo paragrafo lo Standard definisce il concetto di rischi 

e benefici legati alla proprietà del bene. Per rischi s’intendono “[…] le possibilità di 

perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni 

nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche […]” (IAS 17, 2017: 

par. 7), i benefici sono invece intesi dallo IAS 17 come “[…] un redditizio utilizzo atteso 

durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del 

valore residuo.” (IAS 17, 2017: par.7). 

Sulla base del criterio appena descritto, lo Standard oggetto d’analisi definisce un leasing 

come finanziario “[…] se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi 

alla proprietà. […]” (IAS 17, 2017: par. 8); viceversa un leasing è classificato come 

operativo “[…] se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti 

dalla proprietà.” (IAS 17, 2017: par. 8). 

Da questa prima analisi della classificazione delle operazioni di leasing proposta dal 

principio contabile internazionale, si evince che non si propongono dei parametri 

qualitativi e quantitativi ben definiti e chiari per comprendere se effettivamente tutti i 

rischi o i benefici sono stati trasferiti al locatario o se invece permangono in capo al 

locatore. Tuttavia, al paragrafo 10 dello IAS 17 il principio stesso suggerisce una serie di 

situazioni che congiuntamente o individualmente possono essere considerate come dei 

potenziali indicatori di un leasing finanziario. La prima di queste situazioni è che “[…] il 

leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing 

[…]” (IAS 17, 2017: par. 10). È generalmente possibile pensare che la caratteristica 

contrattuale appena riportata sia legata alla seconda situazione prevista dal principio 
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contabile internazionale oggetto d’analisi. Tale situazione prevede la presenza di 

un’opzione d’acquisto, ossia la possibilità concessa al locatario di poter acquistare alla 

scadenza il bene oggetto di leasing ad un prezzo d’acquisto inferiore al valore reale e 

predeterminato. In merito alla situazione appena descritta, lo IAS 17 cita quanto segue: 

“[…] il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia 

sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare 

l’opzione, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata 

[…]” (IAS 17, 2017: par. 10).  

La terza situazione utile per poter determinare se un’operazione di leasing è da 

considerarsi come leasing finanziario è quando “[…] la durata del leasing copre la 

maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita […]”  

(IAS 17, 2017: par.10). Per quanto concerne l’indicatore appena descritto, è utile 

riportare una considerazione di carattere pratico. Dalla descrizione della situazione 

proposta dal principio, è ragionevolmente complicato poter comprendere cosa lo stesso 

intende per “la maggior parte” in quanto lo IAS 17 non fornisce una definizione 

quantitativa di tale espressione. Pertanto, da un punto di vista pratico potrebbe essere 

utilizzato come parametro quantitativo di riferimento la soglia suggerita dagli US GAAP 

al fine di colmare tale mancanza.  

La quarta situazione prevista dal paragrafo 10 del principio contabile internazionale in 

oggetto riguarda il valore attuale dei canoni di locazione previsti dall’operazione di 

leasing. In particolare, per tale situazione si specifica che “[…] all’inizio del leasing il 

valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value 

(valore equo) del bene locato […]” (IAS 17, 2017: par.10). Da quanto appena descritto, è 

opportuno evidenziare che gli IFRS non chiariscono puntualmente quando il valore 

attuale dei canoni si debba considerare “almeno” equivalente al fair value del bene. 

Come anticipato nella situazione precedente quindi, un possibile indicatore oggettivo da 

utilizzare dal punto di vista pratico è quello riportato dagli US GAAP (Dezzani [et alia], 

2010). 

L’ultima situazione indicata dallo Standard è la seguente: “[…] i beni locati sono di 

natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.” 

(IAS 17, 2017: par.10). In questo passaggio si specifica che le caratteristiche del bene 

sono tali da rendere difficile l’eventuale vendita del bene stesso da parte del locatore. Un 

buon indicatore per poter valutare tale situazione è quello di “[…] di verificare [che] per 
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ciascun bene oggetto di contratto […] abbia o meno una natura specifica.” (Dezzani [et 

alia], 2010: 485). 

In aggiunta alle situazioni appena descritte, lo IAS 17 suggerisce ulteriori tre indicatori 

utili che individualmente o congiuntamente possono portare ad individuare 

un’operazione di leasing finanziario. Per una maggiore comprensione si riporta l’elenco 

presente al paragrafo 11 del principio contabile internazionale oggetto d’analisi (IAS 17, 

2017: par.11) 

“[Gli] Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente 

potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario, sono: 

a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla 

risoluzione sono sostenute dal locatario; 

b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del 

valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di 

restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al 

termine del leasing); e 

c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore 

periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.” 

Al punto (a) si chiarisce che se il locatario subisce le perdite del locatore in seguito alla 

risoluzione del contratto di leasing allora tale situazione può portare a classificare il 

leasing come finanziario. Al punto (b) invece il leasing può essere considerato finanziario 

qualora il locatario subisca le variazioni positive o negative del fair value del valore 

residuo del bene oggetto dell’operazione. L’ultimo indicatore, individuato al punto (c), 

infine stabilisce che sussiste l’eventualità di individuare un’operazione di leasing 

finanziario quando “l’utilizzatore ha la possibilità di continuare il contratto al termine 

dello stesso a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.” (Parbonetti, 2010: 81). 

In base a quanto è stato appena descritto, è possibile osservare che tra gli otto criteri utili 

appena descritti per la determinazione del leasing finanziario, “[…] solo i primi cinque 

[sono] da considerare “obbligatori” […], gli ultimi tre, invece, rappresentano indizi forti 

che possono pertanto concorrere ma non obbligare a classificare il leasing come 

finanziario.” (Parbonetti, 2010: 81). 

A questo punto si hanno tutti gli strumenti necessari per poter comprendere se 

un’operazione di leasing può essere definita come leasing finanziario o leasing operativo. 

Tali strumenti sono la valutazione del trasferimento o meno dei rischi e benefici al 
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locatario e gli indicatori suggeriti dallo IAS 17 per l’individuazione del leasing 

finanziario. 

Si analizzerà il contenuto dei paragrafi dal 20 al 57 del principio contabile 

internazionale oggetto d’analisi, i quali forniscono le regole per contabilizzare un leasing 

finanziario e operativo rispettivamente nel bilancio del locatario (paragrafi dal 20 al 35) 

e del locatore (paragrafi dal 26 al 57). 

3.2.4 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL 

LOCATARIO 

3.2.4.1 LEASING FINANZIARIO 

Il paragrafo di apertura della sezione del principio sulla contabilizzazione del leasing 

finanziario nel bilancio del locatario è dedicato alla sua rilevazione iniziale. 

Il paragrafo 20 dello IAS 17 stabilisce che al sorgere degli effetti relativi al leasing il 

locatario deve rilevare l’operazione di leasing finanziario nello stato patrimoniale come 

attività e passività con valori pari al fair value del bene oggetto di leasing. In aggiunta, 

sempre al medesimo paragrafo si chiarisce che nel caso in cui il valore attuale dei canoni 

periodici previsto dall’operazione sia inferiore al valore a fair value del bene oggetto di 

leasing allora il locatario provvederà a registrare l’attività e la passività al minor valore 

in questione65 (IAS 17, 2017). Lo Standard inoltre specifica il tasso d’interesse da 

utilizzare per la determinazione del valore attuale dei canoni periodici. Tale tasso è 

individuato nel tasso d’interesse implicito dell’operazione oppure, qualora non fosse 

possibile determinarlo, il tasso da utilizzare è il tasso di finanziamento marginale66. 

                                                                        
65 Il passaggio riassume quanto riportato al paragrafo 20 dello IAS 17, il quale cita quanto segue: “All’inizio 

della decorrenza del leasing, i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e 

passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) del bene locato o, se inferiore, 

al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing. Nel 

determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da 

utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve 

essere utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. Qualsiasi costo diretto iniziale del 

locatario è aggiunto all’importo rilevato come attività.” (IAS 17, 2017: par.20) 

66 Il tasso di finanziamento marginale può essere inteso come “[…] a) tasso d’interesse su un contratto di 

leasing analogo, oppure b) tasso di mercato richiesto al locatario per prendere a prestito risorse 

finanziarie pari a quelle del contratto di leasing per ammontare e durata.” (Onesti [et alia], 2016: 443) 
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Ulteriori paragrafi particolarmente significativi ai fini della rilevazione iniziale 

dell’operazione di leasing sono il paragrafo 21 e 22. In apertura del paragrafo 21, si 

chiarisce l’applicazione del principio della prevalenza dell’aspetto economico 

sull’aspetto giuridico-formale dell’operazione del leasing finanziario. Lo stesso paragrafo 

inoltre ribadisce che “[…]Sebbene la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce 

che il locatario possa non acquisire la proprietà del bene locato, nel caso di leasing 

finanziario la natura sostanziale e finanziaria è tale che il locatario acquisisce i benefici 

economici derivanti dall’uso del bene locato per la maggior parte della sua vita 

economica in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo che all’inizio del leasing 

approssima il fair value (valore equo) del bene e i relativi costi finanziari.” (IAS 17, 2017: 

par. 21). Per quanto concerne il paragrafo 22 invece, in esso si specifica che il metodo 

contabile che il locatore deve utilizzare per la rappresentazione in bilancio 

dell’operazione di leasing finanziario è quello finanziario. In particolare, lo Standard 

stabilisce che “[…] è corretto che un leasing finanziario sia rilevato nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria del locatario sia come attività, sia come obbligazione 

a sostenere futuri pagamenti per il leasing. […]” (IAS 17, 2017: par. 22). Infine, 

nell’ultima parte del paragrafo 22, si definisce che l’attività e la relativa passività 

connesse all’operazione di leasing sono rilevati all’istante iniziale allo stesso valore ad 

accezione si eventuali costi diretti iniziali, i quali sono sommati al valore dell’attività. 

A questo punto, una volta compreso come il locatario determina e rappresenta il valore 

inziale del bene oggetto di locazione finanziaria è necessario concentrarsi su come 

procedere con le rilevazioni successive. Considerando quanto è stato appena descritto, è 

possibile supporre che tali rilevazioni successive si riferiscano alla rappresentazione 

contabile del rimborso della passività finanziaria, alla rilevazione del fondo 

ammortamento e del relativo costo dell’attività. 

In merito alla rappresentazione del rimborso della passività finanziaria, il paragrafo 25 

dello IAS 17 sostiene che “I pagamenti minimi dovuti per il leasing devono essere 

suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. […]” (IAS 17, 2017: par. 25). 

Inoltre, il paragrafo stesso specifica che i costi finanziari “[…] devono essere determinati 

in modo tale che la loro ripartizione fra gli esercizi nel corso del leasing consenta di 

ottenere un tasso di interesse costante sulla passività residua per ciascun esercizio” (IAS 

17, 2017: par.25). 
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Per quanto riguarda le rilevazioni successive del bene oggetto di locazione si fa 

riferimento a quanto viene disciplinato al paragrafo 27 e 28. Al primo dei paragrafi 

appena citati lo IAS 17 identifica che la rilevazione, da parte del locatario, della quota di 

ammortamento deve attenersi a quanto viene stabilito dallo IAS 16 – Immobili, impianti 

e macchinari e IAS 38 – Attività immateriali67. Al paragrafo 28 invece viene stabilito che 

l’ammortamento del bene oggetto di locazione venga imputato a conto economico nel 

momento in cui il bene stesso risulti essere disponibile all’utilizzo e che, qualora sia 

ragionevolmente certo che il locatario acquisisca la proprietà del bene al termine del 

contratto, il periodo ammortizzabile coincida con la vita utile. In caso contrario, il 

periodo di ammortamento è il minore tra la durata del contratto di leasing e la vita utile 

del bene. (IAS 17, 2017).  

Si può pertanto affermare che qualora si stipuli un contratto di leasing che detiene le 

caratteristiche tipiche del leasing finanziario, il locatario, secondo quanto previsto dallo 

IAS 17, provvederà a rappresentare congiuntamente nel proprio stato patrimoniale il 

bene oggetto di locazione e gli obblighi finanziari sorti nei confronti del locatore. In 

particolare, la passività finanziaria sorta in virtù della stipula del contratto di locazione 

finanziaria sarà registrata seguendo il metodo del tasso d’interesse effettivo, ossia 

secondo il metodo del costo ammortizzato e, in sede di chiusura di bilancio, il locatario 

registrerà il costo legato all’utilizzo del bene imputando a conto economico la quota 

ammortamento e incrementando il relativo fondo ammortamento a stato patrimoniale. 

Si può pertanto affermare che il metodo contabile adottato dal principio contabile 

internazionale per la rappresentazione del leasing finanziario nel bilancio del locatario è 

quello finanziario. 

                                                                        
67 Il paragrafo 27 dello IAS 17 cita quanto segue: “Un leasing finanziario comporta la rilevazione di una 

quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e di oneri finanziari per ciascun esercizio. Il criterio 

di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione deve essere coerente con quello adottato 

per i beni ammortizzabili di proprietà, e l’ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo 

quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dallo IAS 38 Attività immateriali. Se non 

esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il 

bene deve essere completamente ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita 

utile.” (IAS 17, 2017: par 27). 
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3.2.4.2 LEASING OPERATIVO 

Per concerne il leasing operativo invece, lo IAS 17 prevede una soluzione alquanto 

semplice rispetto a quanto previsto per il leasing finanziario. La modalità di 

contabilizzazione che il locatario deve seguire nel caso in cui debba rappresentare nel 

proprio bilancio un’operazione di leasing operativo è disciplinata dal paragrafo 33 dello 

Standard. Tale paragrafo stabilisce che “I pagamenti per un leasing operativo devono 

essere rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing a meno che vi sia 

un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali di godimento 

dei benefici da parte dell’utilizzatore.” (IAS 17, 2017: par. 33). 

Tale orientamento contabile è ancor più giustificato dal fatto che nelle operazioni di 

leasing operativo “[…] la finalità del locatario non è acquistare il bene, ma disporre 

temporaneamente del bene per lo svolgimento della sua attività.” (Dezzani [et elia], 

2010: 500).  

Pertanto, si può affermare che “Il leasing operativo deve essere contabilizzato dal 

locatario solo a Conto Economico evidenziando tra i costi i canoni corrisposti, alla 

stregua di qualsiasi affitto.” (Quagli, 2017: 152). Per concludere, si ritiene opportuno 

sottolineare che il metodo contabile adottato dal principio contabile internazionale per 

rappresentare un’operazione di leasing operativo nel bilancio del locatario è quello 

patrimoniale. 

3.2.5 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL 

LOCATORE 

3.2.5.1 LEASING FINANZIARIO 

I paragrafi dello IAS 17 dal 36 al 48 forniscono le regole che il locatore deve seguire 

qualora conceda un bene attraverso la forma del leasing finanziario. 

A tal proposito, il paragrafo 36 stabilisce che “I locatori devono rilevare nel loro 

prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria i beni concessi in leasing finanziario 

ed esporli come credito a un valore uguale all’investimento netto nel leasing.” (IAS 17, 

2017: par. 36). 

Di conseguenza, il locatore, alla stipula del contratto di leasing con il locatario, dovrà 

rappresentare nel proprio stato patrimoniale il bene concesso in leasing come un credito 

nei confronti del locatario al valore dell’investimento netto. Si ritiene opportuno 
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specificare che il valore dell’investimento netto risulta essere “[…] pari all’investimento 

lordo attualizzato al tasso d’interesse implicito […] al netto dei proventi finanziari che 

maturano per effetto del contratto di leasing.” (Dezzani [et alia], 2010: 504). In aggiunta, 

per quanto riguarda il valore determinato come quanto appena descritto, è conveniente 

anche considerare, “[…] nella valutazione iniziale del leasing, eventuali costi diretti 

inziali (commissioni, spese legali e costi interni) sostenuti per la negoziazione e per il 

perfezionamento del contratto.” (Maglio, Agliata, 2013: 207). In merito ai costi diretti 

inziali, lo Standard individua come categorie di costi non capitalizzabili i costi diretti 

relativi a spese di vendita e marketing. 

Una volta determinata la modalità di rappresentazione inziale del contratto di leasing 

nel bilancio del locatore si procede all’analisi della disciplina concernente le rilevazioni 

successive. Il locatore ogni qualvolta incassa il canone periodico dal locatario andrà a 

scomporre il canone stesso nelle due quote previste dal piano di rimborso 

dell’operazione di leasing finanziario, ossia la quota capitale e la quota interesse. La 

quota capitale andrà a ridurre il credito finanziario iscritto a stato patrimoniale mentre 

la quota interessi confluirà a conto economico come provento finanziario. Per i proventi 

finanziari la “[…] rilevazione […] deve essere effettuata in modo tale da determinare un 

tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto residuo del locatore.”68 

(Maglio, Agliata, 2013: 2017).  

Per concludere la parte relativa alla modalità di trattamento contabile di un’operazione 

di leasing finanziario da parte del locatore secondo quanto previsto dai principi contabili 

internazionali, si propone un breve accenno su quanto regolato ai paragrafi dal 42 al 48. 

Tali paragrafi sono dedicati al leasing finanziario al consumo, ossia […] quando il 

locatore è produttore o un commerciante che, nella sostanza, “vende” i suoi beni 

concedendoli in leasing ai propri clienti. Tale forma di vendita ingloba pertanto un 

servizio di finanziamento.” (Dezzani [et alia], 2010: 512). Pertanto, data la particolarità 

                                                                        
68 Tali concetti in particolare sono definiti ai paragrafi 39 e 40 dello IAS 17, i quali rispettivamente citano 

quanto segue: “[…] la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un 

tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore.” (IAS 17, 2017: par. 39); “Un 

locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e 

razionale. Questa ripartizione dei proventi si basa su modalità che riflettano un rendimento periodico 

costante sull’investimento netto del locatore. I canoni di leasing relativi al periodo, esclusi i costi per 

servizi, sono attribuiti all’investimento lordo del leasing per ridurre sia l’importo capitale sia l’utile 

finanziario non maturato.” (IAS 17, 2017: par. 40) 
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della fattispecie in questione, lo Standard prevede una diversa modalità di rilevazione 

della componente positiva di reddito a conto economico, la quale prevede la 

determinazione e la distinzione della quota commerciale e finanziaria del provento 

maturato per effetto dell’operazione. 

3.2.5.2 LEASING OPERATIVO 

Nei paragrafi dal 49 al 57 dello IAS 17 si descrivono le regole che un locatore deve 

seguire qualora abbia stipulato un contratto di leasing operativo. La prima informazione 

fornita dallo Standard sull’argomento in questione è relativa alla modalità di esposizione 

del bene oggetto di leasing nel bilancio del locatore. Infatti, al paragrafo 49, si chiarisce 

che i “locatori devono esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nei loro 

stati patrimoniali secondo la natura del bene.” (IAS 17, 2017: par. 49). 

Nei successivi paragrafi, il principio contabile internazionale IAS 17 disciplina il 

trattamento contabile dei proventi e dei costi inerenti l’operazione di leasing operativo. 

In particolare, per quanto riguarda la registrazione dei proventi, rappresentati dai 

canoni periodici pagati dal locatario per l’utilizzo del bene oggetto di leasing, essi 

devono essere rilevati a quote costanti per l’intera durata dell’operazione. Per quanto 

concerne i costi sostenuti dal locatore, connessi con il bene oggetto di leasing e 

finalizzati ad ottenere i proventi dell’operazione, lo Standard specifica che tali costi 

debbano essere imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. Al 

paragrafo 51 inoltre si specifica che tra i costi da spesare a conto economico deve essere 

considerato anche il relativo costo ammortamento del bene concesso in leasing e che 

deve essere determinato secondo quanto previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38 (IAS 17, 

2017).  

Un’ultima considerazione in merito a quanto trattato al presente paragrafo, è relativa ai 

costi diretti, ossia tutti quei costi direttamente sostenuti dal locatore stesso e legati alla 

fase di negoziazione o perfezionamento del contratto di leasing operativo. Al paragrafo 

52 dello IAS 17 si specifica che tutti i costi diretti sostenuti dal locatore possono essere 

capitalizzati, ossia vanno ad aumentare il valore contabile del bene oggetto di leasing, ed 

ammortizzati per tutta la durata dell’operazione con il medesimo criterio con il quale si 

decide di imputare a conto economico i proventi69 (IAS 17, 2017). 

                                                                        
69 Il paragrafo 52 dello IAS 17 cita quanto segue: “I costi diretti iniziali sostenuti dai locatori nella 

negoziazione e perfezionamento di un leasing operativo devono essere aggiunti al valore contabile del 
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3.3 ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI LEASING SECONDO I 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: APPLICAZIONE DELLO IAS 17 

Al fine di chiarire i concetti appena analizzati in merito al trattamento contabile delle 

operazioni di leasing disciplinato dai principi contabili internazionali, si ritiene 

opportuno proporre un esempio pratico. Si segnala inoltre che l’esempio proposto è il 

medesimo presentato nel capitolo dedicato al trattamento contabile dell’operazione di 

leasing secondo la normativa italiana; questo permetterà di rappresentare con maggior 

chiarezza le analogie e/o differenze di trattamento contabile che sussistono tra quanto 

previsto dai principi contabili internazionali IFRS e dalla normativa italiana. Di seguito si 

riepilogano i dati utili per lo svolgimento dell’esempio in questione: 

La Società Alfa Spa stipula un contratto di leasing con la Società di leasing Beta per la 

concessione di un immobile. I dati relativi al contratto di leasing sono i seguenti: 

8. Il contratto ha durata quadriennale e la stipula del contratto è avvenuta in data 1 

gennaio 20x0; 

9. L’immobile oggetto del contratto ha una vita utile pari a cinque anni; 

10. I canoni periodici (o rata) sono semestrali posticipati e di importo pari a 50.000 

Euro + Iva; 

11. Il fair value dell’immobile al momento della stipula del contratto è di 500.000 Euro; 

12. La Società Alfa Spa (locatario) sostiene oneri di perizia per la valutazione 

dell’immobile al fine di determinare il corretto valore corrente dell’immobile stesso. 

L’importo totale di tali oneri ammonta a Euro 50.000 (costi diretti iniziali); 

13. Il valore del riscatto è fissato sulla base di percentuale pari a Euro 70.500 (il 14,1% 

del valore a fair value dell’immobile alla data della stipula del contratto). 

14. Le parti, inoltre, hanno fissato un maxi-canone da versare alla stipula del contratto 

per un valore pari a 120.000 Euro + Iva. 

Prima di procedere con la rappresentazione pratica dell’esempio in questione, sia dal 

punto di vista del locatario sia dal punto di vista del locatore, è necessario riconoscere se 

l’operazione di leasing appena illustrata si identifichi come un leasing finanziario oppure 

                                                                                                                                                                                                                                

bene locato e rilevati come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei 

proventi della locazione.” (IAS 17, 2017: par. 52). 
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come un leasing operativo, sulla base delle indicazioni fornite dallo IAS 17 analizzate nei 

paragrafi precedenti. 

Il primo concetto che lo Standard classifica per identificare la tipologia di leasing e 

quindi da tenere in considerazione, è quello relativo ai trasferimenti dei rischi e benefici 

del bene oggetto di locazione finanziaria al locatario. Infatti, se i rischi e i benefici del 

bene sono trasferiti al locatario, si può dunque affermare che il leasing è di tipo 

finanziario. Da un punto di vista pratico la comprensione del realizzarsi o meno di tale 

trasferimento potrebbe essere complessa e, pertanto, il principio stesso indica una serie 

di situazioni che permettono di riconoscere un operazione di leasing finanziario. 

Sulla base di quanto analizzato nei precedenti paragrafi in merito a tali situazioni, è 

possibile affermare che l’operazione di leasing proposta come esempio esplicativo può 

essere classificata come un leasing finanziario, in quanto: 

1) Al termine del contratto viene data la possibilità al locatario di riscattare il bene 

oggetto di leasing ad un prezzo prefissato pari al fair value; 

2) La durata del contratto di locazione finanziaria ricopre la maggior parte della vita 

utile del bene oggetto di leasing. Il contratto ha una durata di quattro anni mentre 

la vita utile del bene è di cinque anni. La percentuale di copertura è pari all’80%; 

3) Per il calcolo del valore attuale dei canoni periodici è stato utilizzato il tasso di 

interesse contrattuale, il quale, per semplicità, è stato ipotizzato pari al tasso di 

interesse implicito del leasing. In virtù della semplificazione appena riportata, è 

pertanto possibile affermare che il valore attuale dei canoni periodici risulta 

coprire interamente il valore a fair value del bene oggetto di leasing. Dunque, la 

percentuale di copertura del valore attuale dei canoni periodici sul valore a fair 

value del bene risulta essere tale da poter affermare che anche questo indicatore 

soddisfa le condizioni necessarie per l’individuazione di un leasing finanziario. 

Una volta determinata la tipologia di leasing, è possibile procedere con la 

rappresentazione contabile della locazione finanziaria sia da parte del locatario sia da 

parte del locatore. 
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3.3.1 IL LOCATARIO 

3.3.1.1 RILEVAZIONE  INIZIALE 

Si procederà ora con l’analisi del trattamento contabile dell’operazione di leasing 

finanziario dal punto di vista del locatario (in seguito Società Alfa Spa) secondo quanto 

richiesto dal principio contabile internazionale IAS 17. 

Come descritto nei paragrafi precedenti, lo IAS 17 prevede che alla stipula del contratto 

di leasing finanziario la Società Alfa Spa provveda a registrare nel proprio stato 

patrimoniale il bene oggetto di locazione finanziaria come attività e, congiuntamente, il 

debito nei confronti del locatore, la Società di leasing Beta. A questo punto, il primo 

problema contabile cui la Società Alfa Spa deve far fronte è la valorizzazione iniziale 

dell’attività e passività da iscrivere a bilancio. A tal proposito, lo IAS 17 fornisce delle 

indicazioni chiare sulla determinazione dei valori in questione. Come analizzato in 

precedenza, la Società Alfa Spa per determinare il valore da attribuire all’attività e 

passività dovrà confrontare il valore a fair value dell’immobile con il valore attuale dei 

canoni minimi periodici e del prezzo per il riscatto dell’immobile a scadenza del 

contratto. Una volta determinati e confrontati tali valori, il valore contabile da attribuire 

all’immobile e alla passività è quello minore. 

In base alla semplificazione riportata al precedente punto 3) relativa alla 

determinazione della tipologia di operazione di leasing, il valore attuale dei canoni 

periodici e del prezzo per il riscatto attualizzati al tasso di interesse implicito del 

leasing70 è pari al valore fair value dell’immobile per cui, di conseguenza, in base anche a 

quanto stabilito dallo IAS 17, il valore dell’attività e della passività finanziaria da 

registrare a bilancio sarà pari al valore a fair value dell’ immobile, ossia pari a 

500.000,00 Euro. Per maggior chiarezza riguardo a quanto appena detto si riporta di 

seguito il dettaglio del calcolo del valore attuale dei canoni periodici e del prezzo del 

riscatto con un tasso di interesse implicito di 4,46% su base semestrale e di 9,13% su 

base annuale, dove quest’ultimo è stato determinato soddisfacendo la seguente 

equazione: 

                                                                        
70 Secondo quanto riportato nella sezione “Definizioni” del principio IAS 17, il tasso di interesse implicito 

del leasing “[…] è il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo 

a) dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) 

del fair value (valore equo) del bene locato e ii) degli eventuali costi diretti iniziali del locatore. […]” (IAS 

17, 2017: par. 4) 
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𝐹𝑣 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 + 𝐶. 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒

= 𝑉. 𝐴. 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖 + 𝑉. 𝐴. 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑜 

500.000 = 120.000 + 50.000 (1 + 𝑖2)1 + 50.000 (1 + 𝑖2)2 + 50.000 (1 + 𝑖2)3 +

50.000,00 (1 + 𝑖2)4 + 50.000 (1 + 𝑖2)5 + 50.000 (1 + 𝑖2)6 + 50.000 (1 + 𝑖2)7 +

50.000 (1 + 𝑖2)8 + 70.500 (1 + 𝑖2)8  

Dove: 

 Fv = Fair value dell’immobile; 

 V.A. = Valore attuale al tasso di interesse implicito del leasing; 

 I = Tasso di interesse implicito del leasing. 

 

Scadenze N° Rate Flussi di cassa  

Fattore di 

attualizzazione 

(1+ieff)-n 

Valore attuale dei 

flussi di cassa dei 

canoni 

1 gennaio 20x0 0               120.000  1           120.000  

30 giugno 20x0 1                  50.000  0,95727216             47.864  

31 dicembre 20x0 2                  50.000  0,91636998             45.818  

30 giugno 20x1 3                  50.000  0,87721547             43.861  

31 dicembre 20x1 4                  50.000  0,83973395             41.987  

30 giugno 20x2 5                  50.000  0,80385393             40.193  

31 dicembre 20x2 6                  50.000  0,76950698             38.475  

30 giugno 20x3 7                  50.000  0,73662761             36.831  

31 dicembre 20x3 8                  50.000  0,70515310             35.258  

31 dicembre 20x3 8                  70.500  0,70515310             49.713  

Totale 

 

           590.500  

 

       500.000  

Tabella 31 Locatario: Determinazione del valore attuale dei canoni periodici dovuti e del prezzo del riscatto 

Una volta determinato il valore contabile da attribuire all’attività e relativa passività 

deve essere considerata l’ultima frase del paragrafo 20 e quanto inoltre ribadito 

successivamente al paragrafo 24 del principio contabile internazionale 17, i quali 

affermano che i costi diretti inziali sostenuti dal locatario devono essere aggiunti 

all’importo dell’attività (IAS 17, 2017). Pertanto, in base a quanto appena riportato e ai 

dati del contratto di leasing finanziario oggetto di contabilizzazione il valore dell’attività 
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risulta essere pari a 550.000 Euro; mentre il valore della passività finanziaria connessa 

risulta essere pari a 500.000 Euro.  

Di conseguenza, una volta individuato il valore contabile dell’immobile e della passività 

finanziaria, la Società Alfa Spa provvederà ad effettuare la seguente scrittura contabile 

alla stipula del contratto di locazione finanziaria: 

1 gennaio 20x0 Dare Avere 

Immobili, impianti e macchinari 550.000 

 Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 37.400 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

207.40071 

Finanziamenti a lungo termine 

 

380.00072 

Tabella 3 Locatario: Scrittura rilevazione iniziale del bene oggetto di locazione e della passività finanziaria 

3.3.1.2 RILEVAZIONI  SUCCESSIVE 

Il passaggio successivo alla rilevazione iniziale dell’operazione di locazione finanziaria è 

quello di comprendere il trattamento contabile dell’attività e passività nel corso della 

durata del contratto. La prima registrazione contabile successiva alla rilevazione iniziale 

dell’operazione di leasing finanziario che la Società Alfa Spa deve effettuare è quella 

connessa al pagamento dei canoni periodici al locatore. Prima di procedere con la 

rappresentazione della scrittura di pagamento, si ritiene opportuno sottolineare che le 

passività connesse alle operazioni di leasing sono esenti dall’applicazione del principio 

contabile internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari, fatta eccezione per alcune 

situazioni specifiche elencate nel principio stesso. Quest’ultimo prevede la 

contabilizzazione delle passività finanziarie secondo il metodo del costo ammortizzato. 

Tuttavia, come anticipato in precedenza, al paragrafo 2.1 del capitolo “Ambito di 

applicazione”, lo Standard stabilisce che: 

                                                                        
71 L’uscita di cassa in questione comprende i seguenti pagamenti sostenuti dalla “Società Alfa Spa”: di Euro 

120.000 relativi al versamento del maxi canone iniziale, Euro 26.400 relativi all’Iva a credito sull’importo 

del maxi canone iniziale e Euro 61.000 relativi ai costi diretti inziali legati all’immobile oggetto di 

contratto di leasing finanziario [120.000 +26.400 + 50.000 + 11.000 = 2017.400]. 

72 Il valore della passività finanziaria ammonta a Euro 380.000 in virtù del fatto che alla data di 

decorrenza del contratto di leasing, il locatario deve versare un maxi canone iniziale pari a 120.000 Euro + 

iva. Pertanto, per effetto di tale obbligo il debito finanziario diminuisce di un importo pari al valore del 

maxi canone iniziale, passando da 500.000 Euro a 380.000 Euro (500.000 Euro – 120.000 Euro = 380. 000 

Euro). Si segnala infine che non sono stati registrati interessi in quanto non ancora maturati.  
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“[…] deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti 

finanziari fatta eccezione per: […] b) i diritti e le obbligazioni relativi a 

operazioni di leasing a cui si applica lo IAS 17 Leasing. Tuttavia: i) i crediti 

impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti alle 

disposizioni in materia di eliminazione contabile e riduzione di valore del 

presente Principio; ii) i debiti derivanti da contratti di leasing finanziario 

rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni in materia di 

eliminazione contabile contenute nel presente Principio; e iii) i derivati che 

sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui 

derivati incorporati contenute nel presente Principio; […]” (IFRS 9, 2017: 

par. 2.1) 

Fatta questa breve premessa, si riporta di seguito il dettaglio del piano di rimborso della 

passività finanziaria determinato, come stabilito al paragrafo 25 dello IAS 17, 

utilizzando il tasso di interesse periodico costante. Il primo passo per poter definire tale 

piano di rimborso è quello determinare tale tasso. Il valore del tasso di interesse 

costante risulta essere pari a 4,46% su base semestrale e a 9,13% su base annuale ed è 

stato determinato nel modo seguente: 

Scadenze N° Rate 
Flussi di 

cassa  

Fattore di 

attualizzazione 

(1+ieff)-n 

Valore attuale dei 

flussi di cassa dei 

canoni 

1 gennaio 20x0 0          120.000  1          120.000  

30 giugno 20x0 1          50.000  0,95727216       47.864  

31 dicembre 20x0 2            50.000  0,91636998      45.818  

30 giugno 20x1 3         50.000  0,87721547        43.861  

31 dicembre 20x1 4        50.000  0,83973395        41.987  

30 giugno 20x2 5          50.000  0,80385393        40.193  

31 dicembre 20x2 6       50.000  0,76950698             38.475  

30 giugno 20x3 7           50.000  0,73662761      36.831  

31 dicembre 20x3 8           50.000  0,70515310         35.258  

31 dicembre 20x3 8            70.500  0,70515310           49.713  

Totale 

 

        590.500  

 

           500.000  

Tabella 32 Locatario: Dettaglio calcolo del tasso di interesse costante di periodo 
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Una volta individuato il tasso di interesse costante di periodo, la Società Alfa Spa potrà 

costruire il piano di rimborso della passività finanziaria. Da tale piano di rimborso sarà 

possibile determinare il valore della quota capitale dei canoni periodici, il valore degli 

interessi passivi di competenza da imputare a conto economico. Si riporta di seguito il 

piano di rimborso della passività finanziaria costruito secondo quanto richiesto dallo 

IAS 17: 

Scadenze N° Rate 
Canoni 

periodici 

 Quota 

capitale  

 Quota 

interessi  

Debito 

residuo 

1 gennaio 20x0 0     120.000     120.000  0                                380.000  

30 giugno 20x0 1           50.000            33.039             16.961  346.961  

31 dicembre 20x0 2           50.000  34.513  15.487       312.448  

30 giugno 20x1 3         50.000       36.054         13.946       276.394  

31 dicembre 20x1 4        50.000        37.663      12.337     238.731  

30 giugno 20x2 5      50.000       39.344        10.656      199.387  

31 dicembre 20x2 6          50.000         41.100        8.900       158.286  

30 giugno 20x3 7         50.000       42.935      7.065       115.351  

31 dicembre 20x3 8       50.000         44.851     5.149       70.500  

31 dicembre 20x3 8       70.500          70.500  0          0  

Totale 

 

     590.500           500.000        90.500  

 Tabella 33 Locatario: Piano di rimborso della passività finanziaria 

Pertanto, alla scadenza della prima rata (il 30 giugno 20x0), la Società Alfa Spa dovrà 

versare il primo canone periodico pari a 50.000 Euro. In contropartita all’uscita di cassa 

pari a 61.00073 Euro, la Società Alfa Spa provvederà a: ridurre la passività finanziaria per 

un importo pari alla quota capitale per un importo pari a 33.039 Euro; rilevare a conto 

economico gli interessi passivi per un ammontare totale pari a 16.96174 Euro e, infine, 

rilevare il credito IVA di 11.000 Euro. 

                                                                        
73 L’importo relativo all’uscita di cassa è così composto: Euro 50.000 relativi al canone periodico ed Euro 

11.000 relativi al credito iva determinato sull’importo del canone periodico versato. Il dettaglio del calcolo 

è il seguente: Euro 50.000 + Euro 11.000 = Euro 61.000. 

74 La quota di interessi passivi relativi al finanziamento (determinati applicando il tasso d’interesse 

nominale al valore nominale della passività, ossia 4,46% * 380.000 Euro) pari a 16.961 Euro. 
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30 giugno 20x0 Dare Avere 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

61.000 

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 11.000 

 Finanziamenti a lungo termine                         33.039 

 Oneri finanziari                         16.961  

 Tabella 34 Locatario: Scrittura di pagamento del canone periodico 

La Società Alfa Spa effettuerà la scrittura contabile appena proposta al pagamento di 

ogni canone periodico previsto dal piano di rimborso del contratto di leasing finanziario. 

L’ultima registrazione contabile da un punto di vista cronologico prevista per il locatario 

è quella pertinente alla rilevazione del costo ammortamento di competenza per 

l’immobile oggetto di locazione finanziaria. Pertanto, supponendo che il locatario decida 

di riscattare l’immobile a scadenza e considerata la vita utile dell’immobile pari a cinque 

anni, il costo ammortamento di competenza del primo esercizio che il locatario 

registrerà in sede di chiusura del bilancio è pari a Euro 110.000. Per maggior chiarezza 

si riporta di seguito il piano di ammortamento e la relativa scrittura contabile: 

Anni Valore inziale Quota Amm.to  Fondo Amm.to  Valore finale 

1 550.000               110.000               110.000               440.000  

2 440.000               110.000               220.000               330.000  

3 330.000               110.000               330.000               220.000  

4 220.000               110.000               440.000               110.000  

5 110.000               110.000               550.000                             0    

Tabella 35 Locatario: Piano ammortamento dell'attività oggetto di leasing 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Ammortamento 110.000 

 Fondo Ammortamento 

 

                              110.000 

Tabella 36 Locatario: Scrittura di assestamento relativa alla rilevazione del costo ammortamento 

Al 31 dicembre 20x0 il net book value (NBV) dell’immobile risulta essere pari a 440.000 

Euro.  

Infine, prima della chiusura del bilancio d’esercizio la Società Alfa Spa provvederà a 

effettuare la registrazione relativa al pagamento del secondo canone periodico previsto 
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da contratto. La scrittura è la medesima illustrata in precedenza con i valori previsti dal 

piano di rimborso: 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 

                          61.000  

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti)                11.000 

 Finanziamenti a lungo termine         34.513 

 Oneri finanziari              15.487 

 Tabella 37 Locatario: Scrittura di pagamento del canone periodico 

Per completezza dell’esempio appena proposto si ritiene opportuno rappresentare la 

situazione patrimoniale ed economica della Società Alfa Spa alla fine del primo esercizio. 

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Attività   Passività   

Immobili, impianti e macchinari 550.000 Finanziamenti a LT 

 Fondo Ammortamento (110.000) - entro 12 mesi 73.717 

Attività non correnti 440.000 - oltre 12 mesi 238.731 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
(329.400) Passività non correnti   312.448 

Altre attività correnti 59.400 Patrimonio netto (142.448) 

Attività correnti (270.000)     

Totale attività 170.000 
 Totale passività e 

patrimonio netto 
170.000 

Tabella 38 Locatorio: Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Conto Economico 31 dicembre 20x0 

Costi   Ricavi   

Fondo Ammortamento 110.000 

  Oneri finanziari                  32.448     

 Totale costi          142.448 Totale ricavi                                     0    

(Utile)/ Perdita d’esercizio             142.448  

  Tabella 39 Locatario: Conto economico al 31 dicembre 20x0 



 

93 
 

3.3.2 IL LOCATORE  

3.3.2.1 RILEVAZIONE  INIZIALE 

Come analizzato in precedenza, al paragrafo 36 dello IAS 17 si specifica che il locatore 

deve rappresentare il bene concesso in leasing finanziario tra i crediti e per un valore 

parti all’investimento netto (IAS 17, 2017). In base a quanto analizzato nei paragrafi 

precedenti, tale investimento netto è dato dal valore attuale dell’investimento lordo 

attualizzato al tasso d’interesse implicito. Nel caso in questione, l’investimento lordo è 

pari a Euro 590.000, ossia al totale del maxi canone iniziale, dei canoni periodici e del 

valore residuo, come previsti da contratto. Una volta individuata la composizione 

dell’investimento lordo, sarà possibile determinare l’investimento netto per il locatore. 

In virtù della definizione di investimento netto riportata nel paragrafo precedente (cfr. 

paragrafo 3.2.5.1), quest’ultimo sarà determinato attualizzando al tasso d’interesse 

implicito (4,46% su base semestrale) le componenti che formano il valore 

dell’investimento lordo. Pertanto, per l’esempio proposto, il valore dell’investimento 

netto che il locatore deve considerare ai fini della rappresentazione in bilancio del bene 

concesso in locazione finanziaria ammonta al valore a fair value dell’immobile, ossia ad 

Euro 500.000,00.  Quindi, in data 1 gennaio 20x0 la Società di leasing Beta provvederà ad 

effettuare la seguente registrazione contabile: 
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1 gennaio 20x0 Dare Avere 

Immobili, impianti e macchinari 

 

500.00075 

Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendita) 

 

26.400 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                      146.40076  

 Attività finanziarie                                    380.000 

 Tabella 40 Locatore: Scrittura di rilevazione iniziale dell'attività finanziaria 

3.3.2.2 RILEVAZIONI  SUCCESSIVE 

Le rilevazioni successive che la Società di leasing Beta dovrà effettuare nel proprio 

bilancio si riducono alle sole registrazioni degli incassi dei canoni periodici previste dal 

contratto di leasing finanziario stipulato. In aggiunta a quanto è stato descritto, si ritiene 

opportuno sottolineare che il credito finanziario che il locatore registra per effetto 

dell’operazione di leasing deve seguire le regole previste dallo IAS 17, ossia imputare i 

proventi finanziari attraverso un tasso di rendimento periodico costante. 

Alla luce di quanto appena espresso, si riporta il piano di rimborso del credito 

finanziario che la Società di leasing Beta dovrà seguire per il trattamento contabile del 

credito finanziario: 

 

                                                                        
75 Nell’esempio in questione è stato ipotizzato, per semplicità, che la “Società di leasing Beta” ricopra anche 

la figura di produttore del bene e, pertanto, al momento della stipula del contratto di leasing con il 

locatario detenga la disponibilità dell’immobile. Per maggior chiarezza, qualora la “Società di leasing Beta” 

avesse operato come soggetto intermedio tra il produttore del bene e la “Società Alfa Spa” la scrittura 

contabile in questione sarebbe stata la seguente:  

1 gennaio 20x0 Dare Avere 

Debiti verso fornitori 

 

500.000 

Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendite) 

 

26.400 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                       146.400 

 Attività finanziarie                       380.000  

  

76 L’incasso per la “Società di leasing Beta” all’istante iniziale del contratto di leasing è rappresentato dal 

versamento del maxi canone iniziale (di Euro 120.000,00) da parte della “Società Alfa Spa” maggiorato 

dell’imposta sul valore aggiunto, pari a Euro 26.400,00 (determinata con la base imponibile di Euro 

120.000,00): Euro 120.000,00 (1+22%) = Euro 146.400,00. 
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Scadenze Rate Quota capitale Quota Interessi Credito residuo 

1 gennaio 20x0 (120.000)   (120.000)   0 380.000   

30 giugno 20x0 (50.000)   (33.039)   (16.961)   346.961   

31 dicembre 20x0 (50.000)   (34.513)   (15.487)   312.448   

30 giugno 20x1 (50.000)   (36.054)   (13.946)   276.394   

31 dicembre 20x1 (50.000)   (37.663)   (12.337)   238.731   

30 giugno 20x2 (50.000)   (39.344)   (10.656)   199.386   

31 dicembre 20x2 (50.000)   (41.100)   (8.900)   158.286   

30 giugno 20x3 (50.000)   (42.935)   (7.065)   115.351   

31 dicembre 20x3 (50.000)   (44.851)   (5.149)   70.500   

31 dicembre 20x3 (70.500)   (70.500)   0 0   

Totale (590.500)   (500.000)   (90.500)   

 Tabella 41 Locatore: Piano di rimborso del credito finanziario 

Pertanto, in base al piano di rimborso sopra illustrato, il locatore provvederà a 

registrare gli incassi alle scadenze prestabiliti. In particolare, la quota capitale di ciascun 

canone periodico andrà a ridurre il valore del credito finanziario iscritto tra le attività 

patrimoniali mentre la quota interessi rappresenterà un provento finanziario da 

registrare in conto economico. La scrittura contabile dell’incasso al 30 giugno 20x0 e al 

31 dicembre 20x0 che la Società di leasing Beta effettuerà, è la seguente: 

30 giugno 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 61.000 

 Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendita) 

 

                                11.000  

Attività finanziarie 

 

                                33.039  

Altri proventi 

 

                                16.961  

Tabella 42 Locatore: Incasso del canone periodico 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 61.000  

 Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendita) 

 

                                11.000  

Attività finanziarie 

 

                                34.513  

Altri proventi 

 

                                15.487  

Tabella 14 Locatore: Incasso del canone periodico 
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Per una maggiore comprensione si ritiene opportuno fornire una rappresentazione dello 

stato patrimoniale e conto economico della Società di leasing Beta al termine del primo 

esercizio, ossia al 31 dicembre 20x0: 

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Attività   Passività   

Attività finanziarie 312.448 Debiti commerciali e diversi  48.400 

Attività non correnti 312.448 Passività correnti 48.400 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
268.400  Patrimonio Netto  532.448 

Attività correnti 268.400     

Totale attività 580.848 
Totale passività e 

patrimonio netto 
580.848 

Tabella 43 Locatore: Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Conto Economico 31 dicembre 20x0 

Costi    Ricavi   

  

Altri proventi    32.448 

 Totale costi 0  Totale ricavi      32.448  

  

(Utile)/Perdita d’esercizio (32.448) 

Tabella 44 Locatore: Conto economico 31 dicembre 20x0 

CONCLUSIONI 

In questo capitolo è stato analizzato il principio contabile internazionale IAS 17 che 

disciplina il trattamento contabile delle operazioni di leasing per le società che adottano 

i principi IFRS per la redazione del bilancio. In base a quanto analizzato nei paragrafi 

precedenti, lo IAS 17 prevede due modelli di contabilizzazioni differenti a seconda della 

tipologia di leasing. In particolare, la distinzione si basa sul leasing finanziario o leasing 

operativo. Nella prima parte del principio, lo stesso fornisce delle “linee guida” per poter 

distinguere le due tipologie di leasing. Il criterio base che regola la distinzione dei due 

leasing è quello relativo al trasferimento o meno dei rischi e dei benefici connessi alla 

proprietà del bene al locatario. In aggiunta, lo stesso IAS 17 fornisce dei parametri 

qualitativi per agevolare l’identificazione di un leasing finanziario da parte di un’entità. 
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Pertanto, una volta individuata la tipologia di leasing lo Standard internazionale prevede 

l’applicazione di due metodi contabili per il locatario e di conseguenza anche per il 

locatore. In caso di leasing finanziario il locatario provvederà a rappresentarlo in 

bilancio seguendo il c.d. metodo finanziario, ossia esporrà sia l’attività sia la passività 

sorte in virtù del contratto di locazione finanziaria sottoscritto con il locatore. L’attività 

rappresenta il bene oggetto di leasing il cui utilizzo è concesso al locatario mentre la 

passività rappresenta l’obbligazione che l’utilizzatore del bene ha contratto con il 

locatore. Viceversa, nel caso in cui le parti sottoscrivano un contratto di leasing 

operativo, il locatario provvederà a rappresentare il contratto stesso con il c.d. metodo 

patrimoniale, ossia registrerà i pagamenti dei canoni periodici imputando a conto 

economico il relativo costo. In quest’ultimo caso, quindi, il bene oggetto dell’operazione 

di leasing è rappresentato solo nel bilancio del locatore che inoltre, alla fine di ciascun 

esercizio provvederà con l’imputazione a conto economico il costo ammortamento del 

bene stesso. 

Complessivamente, è possibile affermare che lo IASB nella rappresentazione delle 

operazioni di leasing ha scelto di preferire la sostanza economica delle operazioni 

piuttosto che la forma giuridica. La conseguenza di tale scelta è quella di avere una 

completa e corretta rappresentazione nel bilancio del locatario di tutti gli aspetti 

economici generati dall’operazioni di leasing. 

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che sussistono notevoli differenze tra la scelta 

adottata dalla normativa italiana e dai principi contabili internazionali IFRS. Infatti, 

come analizzato al secondo capitolo del presente studio, la normativa italiana prevede 

una distinzione del trattamento contabile a seconda delle tipologie di leasing ma impone 

l’utilizzo del metodo patrimoniale. In tal modo, la normativa italiana, in materia di 

contabilizzazione delle operazioni di locazioni finanziarie, favorisce la rappresentazione 

degli effetti giuridici-formali e non di quelli economici-sostanziali nel bilancio del 

locatario. 

Alla luce di quanto analizzato finora, si ritiene opportuno evidenziare che la soluzione 

adottata dallo IASB appare più corretta rispetto a quella italiana sia in termini di 

rappresentazione economica dell’operazione sia in termini di comunicazione ai lettori 

del bilancio delle scelte adottate dalle società. In particolare, per quanto concerne la 

rappresentazione economica, l’utilizzo del metodo dello IAS 17 permette anche di 

riprodurre l’effettiva finalità dell’operazione di leasing per le società, ossia una soluzione 
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finanziaria al fine di raccogliere attività strategiche per la produzione senza la necessità 

di sottoporsi ad un considerevole esborso finanziario iniziale. 
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CAPITOLO 4: IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IFRS 16 E 

AMERICANO ASC TOPIC 842 IN MATERIA DI LEASING 

PREMESSA 

In questo capitolo si provvederà a fornire un’introduzione sul processo e sulle 

motivazioni che hanno portato lo IASB e il FASB a intraprendere il progetto di revisione 

del metodo di contabilizzazione delle operazioni di leasing. Tale processo ha portato alla 

produzione di nuovi principi contabili, l’IFRS 16 per lo IASB e il ASC Topic 842 (Leases) 

per il FASB, che sostituiranno i principi contabili attualmente in vigore. 

In seguito si analizzeranno le principali novità introdotte dall’IFRS 16 rispetto a quanto 

disciplinato dall’attuale principio contabile internazionale per le operazioni di leasing e 

analizzato in precedenza, l’IAS 17. Al fine di fornire una più chiara comprensione del 

nuovo metodo di contabilizzazione introdotto dal nuovo principio contabile 

internazionale, si rappresenterà un esempio esplicativo. In conclusione del capitolo in 

questione, e per fornire una visione completa del processo di convergenza intrapreso 

dai due principali Standard Setters, si esporranno gli aspetti contabili che caratterizzano 

il nuovo metodo per la contabilizzazione delle operazioni di leasing introdotto dal nuovo 

principio americano ASC 842. 

4.1 IL PROCESSO DI CONVERGENZA CONTABILE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE 

OPERAZIONI DI LEASING INTRAPRESO DA IASB E FASB 

4.1.1 INTRODUZIONE AL PROCESSO DI CONVERGENZA INTRAPRESO DA IASB E FASB 

Il processo di convergenza intrapreso dall’International Accounting Standards Board 

(IASB) e dal Financial Accounting Standars Board (FASB)77, rispettivamente gli 

                                                                        
77 Il “FASB (Financial Accounting Standards Board) [è un] organismo non governativo statunitense 

istituito nel 1973 in sostituzione dell’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Il 

comitato è presieduto da 7 membri a tempo pieno (selezionati dal FAF, Financial Accounting Foundation), 

che restano in carica 5 anni e possono essere rieletti una sola volta, e da 68 membri di riconosciuta 

competenza, che completano lo staff. Una volta eletti, essi sono obbligati a chiudere le proprie posizioni 

professionali presso altre imprese o istituzioni, allo scopo di perseguire l’imparzialità totale dell’ente. Il 

FASB ha, principalmente, poteri regolamentari in ambito contabile, poiché emana con regolarità i principi 

che le imprese statunitensi sono tenute a osservare nel redigere il bilancio di esercizio. La raccolta 

organica dei principi emanati dal FASB, chiamata US GAAP (United States General Accepted Accounting 

Principles), rappresenta solamente le linee guida generali, la cui applicazione può avvenire in maniera 
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organismi internazionale e americano che si occupano della predisposizione e 

pubblicazione degli Standard contabili, ha avuto inizio con la stipula del Memorandum of 

Understaning (MoU) nel 200278, e successivi aggiornamenti, da parte degli organismi in 

questione. 

Nelle prime righe del Memorandum of Understaning in questione, si evince che lo IASB e 

il FASB si sono impegnati a sviluppare degli standard contabili di alta qualità, applicabili 

sia a livello domestico sia a livello internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, gli 

organismi si sono reciprocamente promessi di intraprendere un progetto comune con lo 

scopo di garantire la comparabilità dei principi contabili in questione, ossia l’IFRS e gli 

US GAAP79. Nel stesso Memorandum of Understaning, si specifica che l’aspetto principale 

su cui soffermarsi per l’ottenimento della compatibilità di tali standard, è il “[…] 

superamento delle differenze esistenti tra US GAAP e IAS/IFRS ed allo sviluppo 

congiunto di nuovi principi.” (De Luca, 2014: 16). 

La seconda tappa in materia di convergenza contabile intrapresa dagli standard setters è 

la riaffermazione nel 2006 dell’accordo originariamente stipulato attraverso la 

pubblicazione di un nuovo Memorandum of Understaning. Nella nuova versione del 

memorandum, “[…] i due organismi concordano […] sull’opportunità di stabilire un 

percorso per la progressiva eliminazione delle differenze tra i due sistemi di principi.” 

(De Luca, 2014: 16). Si sottolinea inoltre che nella versione del 2006 sono altresì 

elencati una serie di progetti di eliminazione di differenza da completare entro il 200880. 

Per quanto concerne l’accordo stipulato dallo IASB e FASB appena descritto si ritiene 

opportuno sottolineare che “[…] l’approccio utilizzato […] per la realizzazione del 

progetto di convergenza è di tipo flessibile ed è rivolto all’eliminazione di principi 
                                                                                                                                                                                                                                

differente. Gli US GAAP però sono obbligatori per tutte le società che hanno l’intenzione di quotarsi sul 

mercato finanziario statunitense.” (Treccani, 2015d) 

78 Il Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto dallo IASB e dal FASB è meglio conosciuto come 

“The Norwalk Agreement”. 

79 US GAAP è il termine utilizzato per individuare gli US Generally Accepted Accounting Principles, ossia 

quell’insieme di convenzioni, regole e procedure elaborate e pubblicate dal Financial Accounting 

Standards Board (FASB) e applicate per la predisposizione del bilancio di esercizio. 

80 In particolare, i progetti elencati nel Memorandum of Understaning (MoU) 2006 da concludersi entro il 

2008 sono: “business combinations, consolidations, fair value measurement guidance, liabilities and 

equity distinctions, performance reporting, postretirement benefits (including pensions), revenue 

recognition,    Derecognition, financial instruments (replacement of existing standards), intangible assets e 

leases” (FASB, 2017: 3 - 4). 
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contabili di massima qualità, indipendentemente da quale standard setter ne abbia 

proposto per primo i principi alla base” (De Luca, 2014: 17). 

4.1.2 IL PROGETTO DI CONVERGENZA IN MATERIA DI LEASING 

Come anticipato nel paragrafo precedente, nel Memorandum of Understaning, nella 

versione del 2006 e successive, era stato indicato il leasing come materia da inserire in 

agenda allo scopo di avviare un progetto di convergenza ed eliminazione delle differenza 

tra i principi contabili internazionali e americani. 

In particolare, il progetto di revisione del principio contabile internazionale e americano 

in materia di leasing ha preso seriamente avvio dalla pubblicazione della US Securities 

and Exchanges Commission (SEC)81 di un report82 in merito al tema degli “off-balance 

sheet arrangements”, ossia degli accordi fuori bilancio. Come si evince dalle pagine 

introduttive del report in questione, l’obiettivo dello studio proposto dalla SEC è quello 

di fornire delle indicazioni chiare al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni 

fornite dal bilancio di esercizio attraverso la modifica della modalità di contabilizzazione 

per alcune materie, tra cui le operazioni mediante contratti di leasing (SEC, 2005). 

In particolare, in merito alle operazioni di leasing, lo staff dello US Securities and 

Exchanges Commission conclude quanto segue: 

“The staff recommends that the accounting guidance for leases 

be reconsidered. The current accounting for leases takes an "all 

or nothing" approach to recognizing leases on the balance sheet. 

This results in a clustering of lease arrangements such that their 

terms approach, but do not cross, the "bright lines" in the 

accounting guidance that would require a liability to be 

recognized. As a consequence, arrangements with similar 

                                                                        
81 La “SEC (Securities and Exchange Commission) [è un] Organo federale statunitense di vigilanza dei 

mercati di borsa (Commissione per i titoli e gli scambi) creato nel 1934. I suoi poteri sono stati ridefiniti 

nel 2002 con l’emanazione del Sarbanes-Oxley Act” (Treccani, 2015e). 

82 Il report in questione è stato pubblicato dalla SEC “il 15 giugno 2005 ed è stato elaborato dall’Ufficio 

Contabilità, dall’Ufficio dell’Analisi Economica e dalla Divisione della Finanza Societaria.” (SEC, 2005). Lo 

stesso report è intitolato nel seguente modo: “Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of 

the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose 

Entities, and Transparency of Filings by Issuers” (SEC, 2005). 
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economic outcomes are accounted for very differently.”83 (SEC, 

2005). 

Pertanto, in base alla citazione appena riportata, è possibile affermare che la critica 

sollevata dalla SEC in merito al metodo contabile delle operazioni di leasing era basata 

sul fatto che gli Standard attualmente applicati, ossia lo IAS 17 per i bilanci redatti 

secondo i principi IFRS e l’ASC Topic 840 per i bilanci redatti secondo gli US GAAP, 

prevedono dei metodi differenti di contabilizzazione per contratti di leasing che 

detengono connotati e effetti economici simili. 

In base all’accordo di collaborazione sottoscritto dallo IASB e FASB e in risposta 

all’appena menzionato report pubblicato dalla SEC, l’organismo di contabilità europeo e 

quello americano hanno dato inizio a un progetto di revisione e rielaborazione di un 

nuovo modello per la contabilizzazione delle operazioni di leasing. 

Nel marzo 2009, lo IASB congiuntamente al FASB pubblica un documento intitolato 

“Discussion Paper Leases: Preliminary Views” che rappresenta il primo passo verso 

l’adozione di un nuovo principio contabile per le operazioni di leasing. In particolare, nel 

documento in questione viene rappresentata una prima visione “[…] on significant 

components of an accounting model for lessees. It also includes a discussion of some of 

the issues that will need to be addressed in any new standard on lessor accounting. […]”. 

(IASB, 2009: 7) 

Il documento pubblicato dallo IASB appena citato, oltre a proporre due possibili 

approcci del nuovo modello contabile da adottare per le operazioni di leasing, al primo 

capitolo chiarisce il motivo per cui i Board hanno intrapreso tale progetto84. (IASB, 

2009) 

In particolare, il motivo che ha spinto i Board ad intraprendere il progetto in materia di 

leasing è la presenza di criticità in diversi aspetti del modello contabile attualmente 

                                                                        
83 Trad. “Lo staff raccomanda che la guida contabile per i leasing venga rivista. L’attuale contabilità per 

quanto riguarda i leasing, nel riconoscerli in bilancio un approccio “tutto o niente” nel riconoscere in 

bilancio i leasing. Questo porta a un accumulo di disposizioni di leasing tali che i loro termini si avvicinano, 

ma non superano, le “bright lines” (le limitazioni) nella guida contabile che richiederebbero il 

riconoscimento di una passività. Di conseguenza, disposizioni con tali esiti economici sono contabilizzate 

in modo molto diverso.” 

84 In particolare, il paragrafo IN4 del Discussion Paper Leases: Preliminary Views (DP/2009/1) spiega: “[…] 

why the boards decided to add a project on lease accounting to their agendas and describes the history of 

the lease accounting project.” (IASB, 2009: 7). 
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previsto dai principi contabili in vigore. Tali criticità sono state riportate al paragrafo 

1.12 del DP/2009/1, il quale elenca una serie di punti deboli individuati nel modello di 

contabilizzazione attualmente disciplinato, in particolare85. (IASB, 2009): 

1. Per i leasing operativi è necessario che siano rappresentate sia l’attività sia la 

relativa passività nel bilancio di esercizio, in quanto le informazioni contenute in 

nota integrativa per tali transazioni non sono sufficienti per poter comprendere 

l’effettivo valore dell’impatto a bilancio; 

2. Le operazioni di leasing simili da un punto di vista economico possono essere 

contabilizzate con metodo differenti; 

3. Nelle operazioni di leasing operativo non viene rappresentata a bilancio la 

componente finanziaria della transazione e, pertanto, risulta complicato 

comprenderne l’impatto a livello finanziario. 

Si ritiene opportuno sottolineare che dall’analisi svolta in merito ai documenti appena 

citati è emerso che il principale motivo che ha spinto gli organismi contabili ad 

intraprendere tale progetto è la piena trasparenza nell’esporre gli effetti economici 

generati dai contratti di leasing nel bilancio del locatario e del locatore in modo tale da 

poter fornire un maggior livello di rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria. 

Il secondo passo raggiunto dall’International Accounting Standards Board (IASB) e dal 

Financial Accounting Standards Board (FASB) è la pubblicazione dell’Exposure Draft. 

L’organismo di contabilità internazionale ha pubblicato una prima versione 

dell’Exposure Draft: Leases (ED/2010/9) nell’agosto 2010 e una seconda versione 

                                                                        
85 Il paragrafo 1.12 del Discussion Paper Leases: Preliminary Views (DP/2009/1) in merito ai punti critici 

del modello contabile in vigore cita quanto segue:  

“[…] (a) many users think that operating leases give rise to assets and liabilities that should be recognised 

in the financial statements of lessees. Consequently, users routinely adjust the recognized amounts in an 

attempt to recognise those assets and liabilities and reflect the effect of lease contracts in profit or loss. 

However, the information available to users in the notes to the financial statements is insufficient for them 

to make reliable adjustments to the recognised amounts. 

(b) the existence of two very different accounting models for leases (the finance lease model and the 

operating lease model) means that similar transactions can be accounted for very differently. This reduces 

comparability for users. 

(c) the existing standards provide opportunities to structure transactions so as to achieve a particular 

lease classification. If the lease is classified as an operating lease, the lessee obtains a source of 

unrecognised financing that can be difficult for users to understand. […]” (IASB, 2009: 14) 
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dell’Exposure Draft: Leases (ED/2013/6) nel marzo del 2013. Come per lo IASB, anche 

l’organismo di contabilità americano ha pubblicato una prima versione dell’Exposure 

Draft: Proposed Accounting Standards Update Leases (Topic 842) il 17 agosto 2017 e una 

seconda versione dell’Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update (Revised) 

Leases (Topic 842) il 16 maggio 2013. 

Come appena descritto, entrambi gli organismi di contabilità hanno provveduto a 

pubblicare due versioni dell’Exposure Draft a causa delle numerose richieste di 

emendamenti ricevute in seguito alla pubblicazione della prima versione. I commenti 

ricevuti dallo IASB e FASB in merito all’ultima versione di bozza di Standard pubblicata 

nel maggio 2016 sono stati ampiamente positivi e pertanto hanno permesso la 

continuazione dell’iter del progetto intrapreso congiuntamente dai due organismi di 

contabilità e che successivamente ha portato alla pubblicazione dei nuovi principi 

contabili in materia di leasing, l’IFRS 16 e il ASC Topic 842 (Leases) rispettivamente il 13 

gennaio 2016 il 25 febbraio 2016. 

Infine, si tenga presente che in merito alla convergenza del progetto in questione nel 

documento “Project Summary and Feedback Statement”, pubblicato dallo IASB nel 

gennaio 2016, si specifica che sebbene per molti stakeholders l’aspetto della 

convergenza contabile del progetto risulta essere significativo per ottenere Standard di 

elevata qualità, tale convergenza non deve essere necessariamente raggiunta a tutti i 

costi (IASB, 2016) 

Quanto è stato appena descritto rappresenta le tappe del progetto di convergenza 

contabile intrapreso da IASB e FASB in materia di contabilizzazione delle operazioni di 

leasing per bilancio redatti secondo gli IFRS e US GAAP. Ai fini di una maggior 

comprensione, e per completare l’analisi comparativa intrapresa con il presente 

elaborato, nei paragrafi successivi si provvederà ad analizzare le novità introdotte dal 

nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 e, per completezza, si descriveranno le 

principali caratteristiche del nuovo principio contabile americano ASC Toipic 842 

(Leases) pubblicato dal FASB frutto del lavoro di convergenza intrapreso dai due 

organismi. 
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4.2 IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IFRS 16 LEASES 

4.2.1 GENERALITA’ 

Il 13 gennaio 2016 lo IFRS 16 lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile 

internazionale International Financial Reporting Standards 16 dedicato alla 

contabilizzazione delle operazioni di leasing nei bilanci redatti secondo i principi 

contabili internazionali IFRS. All’Appendice C del nuovo principio contabile 

internazionale IFRS 16, intitolata “Data di entrata in vigore e disposizione transitorie”, si 

specifica che tale principio si applica “[…] a partire dai bilanci degli esercizi che hanno 

inizio dal 1° gennaio 2019 o da data successiva. […]” (IFRS 16, 2017: par. C1). 

Si ritiene opportuno sottolineare inoltre che ai fini dell’applicazione del nuovo principio 

contabile internazionale IFRS 16 è prevista la possibilità di applicare le regole in esse 

contenute nel caso in cui le società “[…] applicano l’IFRS 15 Ricavi proventi da contratti 

con i clienti. […]” (IFRS 16, 2017: par. C1). Pertanto, con l’entrata in vigore dell’IFRS 16, e 

qualora venga esercitata la deroga all’applicazione anticipata, non sarà più applicato 

l’attuale principio contabile IAS 17 in vigore. Tuttavia, quest’ultimo sarà comunque 

utilizzato per la redazione dei bilancio di esercizio delle società che non aderiscono alla 

deroga di applicazione anticipata e per gli esercizi precedenti al 2019. 

Nel paragrafo di apertura dello Standard si definisce la finalità del principio in questione 

e in particolare si chiarisce che l’obiettivo “[…] è assicurare che locatari e locatori 

forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino fedelmente le 

operazioni. […]” (IFRS 16, 2017. par. 1). In merito al paragrafo dedicato alla definizione 

della finalità, si ritiene opportuno sottolineare che il nuovo principio presenta delle 

novità rispetto a quanto disciplinato dal suo predecessore, l’IAS 17. La prima novità è 

che nella nuova versione del paragrafo 1 si sottolinea l’importanza delle informazioni da 

fornire agli utilizzatori del bilancio. In particolare, le informazioni devono essere tali da 

poter fornire “[…] gli elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione 

patrimoniale- finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità.” (IFRS 16, 

2017. Par. 1). La seconda novità riguarda è l’introduzione di un nuovo paragrafo nella 

sezione dedicata alla finalità. Tale paragrafo specifica che “l'entità deve considerare i 

termini e le condizioni dei contratti e tutti i fatti e le circostanze pertinenti. […]” e si 

chiarisce inoltre che “[…] l'entità deve applicare il presente Principio in maniera 
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uniforme per contratti con caratteristiche simili e in circostanze simili.” (IFRS 16, 2017. 

Par. 2). 

4.2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione del principio si segnalano delle modifiche 

rispetto a quanto disciplinato nello IAS 17. In precedenza, la sezione era suddivisa tra 

casi di esclusione totali e casi di esclusione del principio solo come base di valutazione. 

Nel nuovo principio contabile IFRS 16 invece tale distinzione è stata abbandonata a 

favore di un trattamento uniforme di esclusione totale. Pertanto, al paragrafo 3 dell’IFRS 

16 sono elencati tutti i casi in cui le disposizioni presenti nel documento contabile in 

questione non devono essere applicate, in particolare (IFRS 16, 2017: par. 3): 

“[…] a) leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e 

risorse non rigenerative simili;  

b) leasing di attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 

Agricoltura detenuti dal locatario; 

c) accordi per servizi in concessione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 

12 Accordi per servizi in concessione;  

d) licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell'IFRS 15 Ricavi 

provenienti da contratti con i clienti; e  

e) diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai sensi dello IAS 38 Attività 

immateriali per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere 

letterarie, brevetti e diritti d'autore.” 

Fino ad ora nel nuovo Standard non sono state apportate modifiche significative e 

particolarmente rilevanti rispetto a quanto disciplinato nello IAS 17. Tuttavia, dal 

paragrafo 5 al paragrafo 8 dell’IFRS 16 si riscontra la novità maggiore in merito 

all’ambito di applicazione. La novità in questione attribuisce al locatore la facoltà “[…] di 

non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 a: a) leasing a breve termine; e b) 

leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-

B8).” (IFRS 16, 2017: par. 5). 

Per quanto concerne il primo caso di esenzione previsto al paragrafo 5 del principio, si 

ritiene opportuno sottolineare che lo IASB nella prima versione dell’Exposure Draft (ED), 

aveva definito un leasing a breve termine come un leasing la cui durata era di 12 mesi o 

meno. Tuttavia, tale definizione era stata fortemente criticata in quanto era altamente 
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improbabile che la durata di un contratto di leasing sia inferiore a 12 mesi. In risposta 

alle critiche sollevate in merito alla definizione di leasing di breve termine, lo IASB nel 

documento “Basis for Conclusions on Leases”, pubblicato nel gennaio 2016, ha rigettato la 

possibilità di estendere la definizione di leasing di breve termine ad una durata 

superiore ai 12 mesi in quanto in contrasto con l’obiettivo del progetto intrapreso.  

Ciononostante, lo IASB al paragrafo BC297 del documento “Basis for Conclusions on 

Leases” ha riformulato e chiarito la definizione di leasing di breve durata, definendolo 

come un leasing la cui durata massima contrattuale, includendo tutte le eventuali 

opzioni di rinnovo, pari o inferiori ai 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 

(IASB, 2013: 84). E’ stato inoltre chiarito che tale definizione debba essere 

contestualizzata e coerente con la definizione di “durata del leasing”86 disciplinata al 

paragrafo 18 del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16. 

In conclusione, è chiaro che l’intento dello IASB è quello di evitare il caso in cui possano 

essere strutturati contratti di leasing che prevedano una durata inferiore o pari ai 12 

mesi ma che attraverso l’esercizio dell’opzione di rinnovo possano essere prorogati per 

una durata maggiore. 

In merito al secondo caso di “eccezione alla rilevazione”, il principio rinvia 

espressamente a quanto regolato nei paragrafi dal B3 al B8 dell’Appendice B presente al 

medesimo principio.  

Per il caso in questione, “[…] l’analisi deve essere effettuata contratto per contratto. […]” 

(Dezzani [et alia], 2016: 2850). Si tenga inoltre presente che ai paragrafi B3 e B4 

dell’Appendice B al IFRS 16 si stabilisce che:  

a) “[…] Il locatario deve valutare il valore dell'attività sottostante sulla base del 

valore del bene se è nuovo, indipendentemente dall'età del bene oggetto del 

leasing.” (IFRS 16, 2017: par. B3); 

b) “La valutazione per determinare se l'attività sottostante è di modesto valore deve 

essere effettuata in termini assoluti. […]” (IFRS 16, 2017: par. B4) 

                                                                        
86 La definizione relativa alla durata del leasing è disciplinata ai paragrafi 18 – 21 dell’IFRS 16. In 

particolare il paragrafo 18 definisce la durata del leasing “[…] come il periodo non annullabile del leasing, 

a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi: a) periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing, 

se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e b) periodi coperti dall'opzione di 

risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione.” (IFRS 16, 

2017: par. 18) 
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Al paragrafo B5 inoltre si stabilisce che l'attività sottostante è di modesto valore quando 

(IFRS 16, 2017: par. B5): 

“[…] a) il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé stante che 

assieme ad altre risorse facilmente disponibili al locatario; e 

b) l'attività sottostante non è fortemente dipendente da altre attività né è con esse 

fortemente interconnessa.” 

Al fine di evitare che ciascun locatario consideri di modesto valore l’attività sottostante e 

per facilitare la comprensione del caso, è necessario sottolineare che lo Standard 

chiarisce che, “[…] Per esempio, i leasing di autovetture non potrebbero essere 

considerati leasing di attività di modesto valore, perché un'autovettura nuova non 

sarebbe di norma di modesto valore.” (IFRS 16, 2017: par. B6). Infine, tra gli ulteriori 

“[…] esempi di attività sottostanti di modesto valore si possono citare […] i tablet e i 

personal computer, il piccolo mobilio da ufficio e i telefoni.” (IFRS 16, 2017: par. B8). 

Una volta definiti i casi per i quali lo Standard prevede delle eccezioni alla rilevazione, si 

ritiene opportuno chiarire la deroga prevista per tali esclusioni. La deroga è disciplinata 

al paragrafo 6 e specifica che, nel caso in cui venga esercitata la facoltà, “[…] il locatario 

deve rilevare i pagamenti dovuti per il leasing relativi ai predetti leasing come costo con 

un criterio a quote costanti per la durata del leasing o secondo un altro criterio 

sistematico. Il locatario deve applicare un altro criterio sistematico se più 

rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici.” (IFRS 16, 2017: par. 

6). 

4.2.4 DEFINIZIONE DI LEASING 

Nel principio contabile internazionale IFRS 16 la definizione di contratto di leasing viene 

disciplinata al paragrafo 9. In particolare, tale paragrafo stabilisce che “All'inizio del 

contratto l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il contratto è, o 

contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare 

l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo. […]” (IFRS 16, 2017: par. 9).  

La nuova riformulazione della definizione di leasing proposta dal nuovo Standard 

internazionale risulta essere in via sostanziale la medesima rispetto a quella contenuta 

nello IAS 17. Dalla definizione sopra riportata appare evidente che il concetto cruciale 

per comprendere se un contratto contiene oppure se è un leasing, è rappresentato dal 

“diritto di controllare l’utilizzo di una attività”. Si ritiene opportuno segnalare che 
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sempre al paragrafo 9 si rinvia ai paragrafi B9 e B31 dell’Appendice B al principio stesso 

per ottenere maggiori informazioni al fine di valutare se un contratto detiene o meno il 

“diritto di controllare l’utilizzo di un’attività”. 

In particolare, all’appena citato paragrafo B9 si specifica che “[…] un contratto conferisce 

il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata […] [se] il cliente godrà di 

entrambi i due seguenti diritti: a) il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici 

economici derivanti dall'utilizzo dell'attività […]; e b) il diritto di decidere sull'utilizzo 

dell'attività […]”. (IFRS 16, 2017: par. B9) 

Nella sezione del principio dedicata alla definizione di leasing viene inoltre chiarito 

come gestire la contabilizzazione di un contratto che contiene sia una componente 

leasing sia una componente non leasing87. Pertanto, nel caso in cui si verifica tale 

casistica, l’IFRS 16 al paragrafo 12 stabilisce che si provveda a contabilizzare la 

componente contrattuale legata al leasing distintamente dalla componente contrattuale 

considerata “non leasing”. Il problema principale relativo alla modalità di 

contabilizzazione separata delle due componenti che costituiscono il contratto, sia per il 

locatore che per il locatario, è la ripartizione del corrispettivo del contratto per ciascuna 

componente. Per il locatore, lo Standard rinvia espressamente a quanto disciplinato ai 

paragrafi 73 – 90 dell’International Financial Accounting Standards 15 (Ricavi) mentre 

per il locatario propone due soluzioni differenti. La pima soluzione è quella di ripartire il 

corrispettivo del contratto nelle due componenti, leasing e non leasing, “[…] sulla base 

del prezzo che il locatore, o analogo fornitore, applicherebbe separatamente all'entità 

per la componente, o per una componente simile. […]” (IFRS 16, 2017: par. 14). La 

seconda soluzione invece prevede “[…] di non separare le componenti non leasing dalle 
                                                                        
87 In merito all’individuazione di tale casistica il principio contabile internazionale IFRS 16 al paragrafo 12 

rinvia a quanto chiarito al paragrafo B32 dell’Appendice B del principio, il quale stabilisce quanto segue: 

“Il diritto di utilizzo dell'attività sottostante è una componente leasing separata se sono soddisfatte 

entrambe le seguenti condizioni: a) il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé 

stante che in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il locatario. Risorse facilmente 

disponibili sono beni o servizi venduti o concessi in leasing separatamente (dal locatore o da altro 

fornitore) o risorse che il locatario ha già ottenuto (dal locatore o a seguito di altre operazioni o eventi); e 

b) l'attività sottostante non è né fortemente dipendente da altre attività sottostanti né con esse fortemente 

interconnessa. Per esempio, il fatto che il locatario possa decidere di non concedere in leasing l'attività 

sottostante senza che questa scelta incida in misura significativa sui suoi diritti di utilizzo di altre attività 

sottostanti nel contratto potrebbe indicare che l'attività sottostante non è né fortemente dipendente dalle 

altre attività sottostanti né con esse fortemente interconnessa.” (IFRS 16, 2017: par. B32). 
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componenti leasing e di contabilizzare ogni componente leasing e le associate 

componenti non leasing come un'unica componente leasing. […]” (IFRS 16, 2017: par. 

15) a meno che una delle due componenti non sia un derivato incorporato.  

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che dall’analisi appena proposta in merito alla 

definizione di leasing riportata nel nuovo principio contabile IFRS 16 è possibile 

evincere che ai fini del trattamento contabile del locatario è stata eliminata la 

distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario proposta invece nello IAS 17. 

Nel prossimo paragrafo si procederà ad analizzare quanto disciplinato ai paragrafi dal 

22 al 60 in merito alla contabilizzazione delle operazioni di leasing per i locatari che 

redigono il bilancio di esercizio secondi i principi contabili internazionali IFRS. 

4.2.5 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL 

LOCATARIO 

Nella sezione dello Standard IFRS 16 dedicata al locatario il paragrafo 22 stabilisce che 

l’utilizzatore (o locatario) “[…] Alla data di decorrenza […] deve rilevare l'attività 

consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing.” (IFRS 16, 2017: par. 22). 

Pertanto, sulla base di quanto appena riportato, alla stipula del contratto di leasing il 

locatario provvederà a registrare nello stato patrimoniale “il diritto di utilizzo 

dell’attività” tra le attività e, simultaneamente, il debito finanziario nei confronti del 

locatore tra le passività, indipendentemente dal fatto che si tratti di leasing finanziario 

oppure operativo. 

Il passaggio successivo è quello di comprendere come determinare il valore dell’attività 

e della relativa passività da iscrivere a bilancio sorti in seguito alla stipula del contratto 

di leasing. A tal proposito, i paragrafi 24 e 26 dell’International Financial Accounting 

Standards 16 stabiliscono rispettivamente come determinare il costo dell’attività 

consistente nel diritto di utilizzo e il valore inziale della passività finanziaria. 

In particolare, il paragrafo 24 afferma che “Il costo dell'attività consistente nel diritto di 

utilizzo comprende: a) l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing,[…]; 

b) i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della data di decorrenza 

al netto degli incentivi al leasing ricevuti […]” e in aggiunta “[…] c) i costi iniziali diretti 

sostenuti dal locatario; e d) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo 

smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante […] previste […] dalle condizioni 

del leasing […]” (IFRS 16, 2017: par. 14). 
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La passività finanziaria da registrare simultaneamente alla rilevazione dell’attività deve 

essere valutata in base a quanto viene definito al paragrafo 26. Quest’ultimo paragrafo 

infatti stabilisce che la passività, alla data di stipula del contratto, è valutata “[…] al 

valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data. […]” (IFRS 16, 

2017: par. 26). In aggiunta, si specifica che “[…] I pagamenti dovuti per il leasing devono 

essere attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile 

determinarlo facilmente. Se non è possibile, il locatario deve utilizzare il suo tasso di 

finanziamento marginale.” (IFRS 16, 2017: par. 26). Nel paragrafo successivo del 

principio oggetto d’analisi viene riportato un elenco che individua i “pagamenti dovuti” 

sorti in seguito alla stipula del contratto del leasing. In particolare, tali “pagamenti 

dovuti” sono costituiti da (IFRS 16, 2017): 

1. I pagamenti fissi; 

2. Gli eventuali pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono a loro volta 

da un tasso o indice; 

3. Gli importi a titolo di garanzia del valore residuo; 

4. Il prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto; 

5. I pagamenti di penalità di risoluzione del leasing. 

Una volta determinati i valori inziali di rilevazione sia per l’attività che per la passività, si 

provvederà a comprendere il trattamento contabile delle rilevazioni successive per 

entrambe le componenti patrimoniali sorte a bilancio. Per quanto concerne il diritto di 

utilizzo, l’IFRS 16 stabilisce che deve essere applicato il modello del costo. Il modello del 

costo stabilisce che l’attività deve essere esposta al costo, “[…] al netto degli 

ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore accumulate; e […] rettificato per 

tener conto di eventuali rideterminazioni della passività del leasing […]” (IFRS 16, 2017: 

par. 30). In merito all’applicazione delle regole connesse all’ammortamento, il paragrafo 

31 rinvia a quanto disciplinato dal principio contabile IAS 16 – Immobili, impianti e 

macchinari, fatta eccezione a quanto regolato al paragrafo 32. Tale paragrafo stabilisce 

che se a conclusione del leasing viene trasferita la proprietà dell’attività al locatario “[…] 

o se il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario 

eserciterà l'opzione di acquisto […], si dovrà procedere con l’ammortizzare l’attività per 

il periodo che decorre dalla data di stipula del contratto fino alla fine della vita utile 

dell’attività sottostante. In caso contrario, […] il locatario deve ammortizzare l'attività 



 

112 
 

consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza […] al termine della durata del 

leasing.” (IFRS 16, 2017: par. 32). 

Per la valutazione della passività successiva alla data di decorrenza il locatario 

provvederà a registrare la riduzione del valore contabile del debito pari alla quota 

capitale del canone periodale previsto da contratto e imputare a conto economico gli 

interessi maturati nel periodo determinati sulla base del tasso di interesse implicito del 

leasing, come descritto dal paragrafo 36 del principio contabile internazionale IFRS 16. 

Nei paragrafi dal 39 al 46, vengono invece fornite le regole da seguire nel caso in cui nel 

corso della decorrenza del contratto il debito finanziario oppure le stesse condizioni del 

contratti di leasing subiscano modifiche. 

Per concludere il paragrafo dedicato alla contabilizzazione delle operazioni di leasing nel 

bilancio del locatario, si ritiene opportuno segnalare che nel nuovo principio contabile 

internazionale oggetto di analisi sono riportate due sezioni aggiuntive rispetto al 

predecessore IAS 17, ossia le sezioni “Esposizione a bilancio” e “Informazioni 

integrative”. 

Nella sezione dedicata all’ “Esposizione a bilancio” si descrivono le regole che il locatario 

deve seguire per la corretta rappresentazione dell’operazione di leasing a bilancio. In 

particolare, al paragrafo 47 si stabilisce che “[…] il locatario espone: a) le attività 

consistenti nel diritto di utilizzo separatamente dalle altre attività. […] b) le passività del 

leasing separatamente dalle altre passività. […]” (IFRS 16, 2017: par. 47). Tuttavia, lo 

stesso paragrafo 47 concede anche la possibilità al locatario di non esporre l’attività e 

passività del leasing separatamente rispetto alle altre attività e passività che 

compongono i bilancio. Per le attività è possibile attuare la deroga appena descritta solo 

se il locatore si occupa di: “[…] i) includere le attività consistenti nel diritto di utilizzo 

nella stessa voce nella quale sarebbero esposte le corrispondenti attività sottostanti se 

fossero di proprietà; e ii) indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria che includono tali attività; […]” (IFRS 16, 2017: par. 47). Per le passività 

invece la deroga è concessa solo se il locatario indica “[…] le voci del prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria in cui dette passività sono incluse.” (IFRS 16, 2017: 

par. 47). 

Nei paragrafi 49 e 50 si stabilisce inoltre la corretta classificazione delle componenti 

economiche e finanziarie generate dall’operazione di leasing nei relativi prospetti, ossia 

nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e delle altre componenti di conto 
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economico complessivo e nel rendiconto finanziario. In merito alle componenti 

economiche dell’operazione, il paragrafo 40 stabilisce che “[…] il locatario deve esporre 

gli interessi passivi sulle passività del leasing separatamente dalla quota di 

ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. […]”, specificando inoltre 

che “[…] Gli interessi passivi sulla passività del leasing sono una componente degli oneri 

finanziari, che […] devono essere esposti separatamente nel prospetto dell'utile 

(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.” (IFRS 

16, 2017: par. 49). I flussi finanziari generati dall’operazione di leasing, rappresentati 

dai canoni periodici previsti da contratto, devono essere classificati nel rendiconto 

finanziario considerando la quota capitale e la quota interessi. In particolare, devono 

essere classificati “[…] i pagamenti in contanti relativi alla quota del capitale della 

passività del leasing tra le attività di finanziamento; […]” mentre “[…] i pagamenti in 

contanti per la parte degli interessi della passività del leasing [devono essere classificati] 

applicando le disposizioni in materia di interessi pagati di cui allo IAS 7 Rendiconto 

finanziario; […]” (IFRS 16, 2017: par. 50). All’ultimo punto del paragrafo 50, lettera c), si 

tiene inoltre in considerazione la classificazione nel rendiconto finanziario de “[…] i 

pagamenti dovuti per leasing a breve termine, i pagamenti per leasing di attività di 

modesto valore e i pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione 

della passività del leasing […]”, i quali devono essere classificati tra i flussi finanziari 

delle attività operative. 

Per quanto concerne la sezione delle “informazioni integrative” invece al paragrafo 51 si 

stabilisce che la loro finalità è quella di fornire “[…] agli utilizzatori del bilancio elementi 

per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato 

economico e i flussi finanziari del locatario. […]” (IFRS 16, 2017: par. 51). In merito alle 

modalità attraverso le quali si raggiunge l’obiettivo appena citato, il principio contabile 

internazionale IFRS 16 fornisce delle indicazioni riguardo agli importi e alla forma delle 

informazioni da riportare in nota al bilancio per le operazioni di leasing contratte dal 

locatario nei paragrafi successivi88. 

                                                                        
88 I paragrafi del principio che trattano le informazioni che il locatario deve riportate in nota integrativa 

per le operazioni di leasing contratte sono dal 52 al 60. In particolare, in merito agli importi il paragrafo 

53 cita quanto segue: “Il locatario deve presentare i seguenti importi relativi all'esercizio: a) le spese di 

ammortamento per le attività consistenti nel diritto di utilizzo per classe di attività sottostante; b) gli 

interessi passivi sulla passività del leasing; c) i costi relativi ai leasing a breve termine contabilizzati 
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4.2.6 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL 

LOCATORE 

In questo paragrafo sarà fornita un’analisi della modalità di contabilizzazione delle 

operazioni di leasing prevista dal nuovo principio contabile internazionale per i locatori. 

Nel paragrafo introduttivo della sezione dedicata al locatore si riporta la distinzione 

delle operazioni di leasing in finanziarie e operative. In particolare, il paragrafo in 

questione stabilisce che “Il locatore deve classificare ognuno dei suoi leasing come 

leasing operativi o come leasing finanziari” (IFRS 16, 2017: par. 61). 

Pertanto, dalla prima riga della sezione dello Standard dedicata al locatore è possibile 

desumere che la suddivisione delle operazioni di leasing nelle due tipologie è rimasta 

invariata rispetto alla versione precedente del principio. 

Infatti, tale distinzione, come previsto dallo IAS 17, risulta essere il punto di partenza 

per determinare la modalità di contabilizzazione a bilancio del leasing per il locatore. 

Proseguendo la lettura della sezione dedicata al locatore del nuovo IFRS 16, si ritiene 

opportuno sottolineare che i paragrafi dal 62 al 66 forniscono le regole e le indicazioni 

necessarie per poter comprendere se un leasing può essere classificato come finanziario 

o come operativo. Tali paragrafi risultano essere invariati nei contenuti rispetto a 

quanto disciplinato nel principio contabile internazionale IAS 1789 e analizzati dal 

presente elaborato nel capitolo 3 paragrafo 3.2.3. 

                                                                                                                                                                                                                                

applicando il paragrafo 6. In questi costi possono non essere inclusi i costi relativi ai leasing aventi una 

durata pari o inferiore a un mese; d) i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore contabilizzate 

applicando il paragrafo 6. In questi costi non devono essere inclusi i costi relativi a leasing a breve termine 

di attività di modesto valore di cui al paragrafo 53, lettera c); e) i costi relativi ai pagamenti variabili 

dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione delle passività del leasing; f) i proventi dei sub-leasing di 

attività consistenti nel diritto di utilizzo; g) il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing; h) le 

aggiunte alle attività consistenti nel diritto di utilizzo; i) gli utili o le perdite derivanti da operazioni di 

vendita e retrolocazione; e j) il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di 

chiusura dell'esercizio per ogni classe di attività sottostante.” (IFRS 16, 2017: par. 53) 

89 I paragrafi dello IAS 17 in questione sono quelli dal 8 al 13, i quali sono dedicati alla corretta 

classificazione delle operazioni di leasing.  
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L’IFRS 16 inoltre in ambito di determinazione della corretta tipologia di operazione di 

leasing fornisce ulteriori chiarimenti all’Appendice B “Guida operativa” paragrafi dal 

B5390 al B57.  

Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione previste per il locatore dal nuovo 

principio contabile internazionale IFRS 16, si segnala che non sono variate rispetto a 

quanto disciplinato dal predecessore IAS 17 e precedentemente analizzato al capitolo 3 

paragrafo 3.2.3.  

Un aspetto maggiormente approfondito nel nuovo IFRS 16 rispetto a quanto contenuto 

nello IAS 17 è la sezione dedicata alle informazioni integrative in merito all’operazione 

di leasing che il locatore deve indicare in nota integrativa. In particolare, il paragrafo 89 

stabilisce che “[…] il locatore pubblichi nelle note informazioni che […] forniscano agli 

utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione 

patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatore.” (IFRS 

16, 2017: par. 89). 

Il passaggio appena riportato stabilisce il principio generale e l’obiettivo delle 

informazioni che il locatore deve indicare in nota integrativa. I paragrafi dal 90 al 97 

invece forniscono indicazioni chiare in merito alla tipologia di informazioni e alla loro 

modalità di presentazione. 

Nel caso di leasing finanziario, il locatore deve indicare i seguenti valori: “[…] i) utile o 

perdita derivante dalla vendita; ii) proventi finanziari sull'investimento netto nel 

leasing; e iii) proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi 

nella valutazione dell'investimento netto nel leasing; […]” (IFRS 16, 2017: par. 90). Oltre 

a tali importi, il paragrafi 93 e 94 del nuovo Standard stabiliscono rispettivamente che 

“[…] il locatore deve fornire una spiegazione qualitativa e quantitativa delle modifiche 

significative del valore contabile dell'investimento netto […]” (IFRS 16, 2017: par. 93), 

“[…] presentare un'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing da ricevere, 

che riporti i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua 

                                                                        
90 In particolare il paragrafo B53 in merito alla classificazione del leasing da parte del locatore stabilisce 

che questa “[…] è basata sulla misura in cui il leasing trasferisce i rischi e benefici inerenti alla proprietà 

dell'attività sottostante […]” (IFRS 16, 2017: par. B53), specificando inoltre che “[…] I rischi comprendono 

le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel 

rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche. […]” mentre “[…] i benefici possono 

essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica dell'attività sottostante e da 

utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.” (IFRS 16, 2017: par. B53). 
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almeno per ciascuno dei primi cinque anni e il totale degli importi per gli anni restanti” e 

infine “[…] riconciliare i pagamenti dovuti per il leasing non attualizzati all'investimento 

netto nel leasing.” (IFRS 16, 2017: par. 94). 

Nel caso di leasing invece il locatore deve indicare “[…] i proventi del leasing, indicando 

separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che non 

dipendono da un indice o un tasso. […]” (IFRS 16, 2017: par. 90). In aggiunta a quanto 

appena riportato i paragrafi 95 e 96 stabiliscono rispettivamente che il locatario: nel 

caso di immobili, impianti e macchinari deve applicare le disposizioni sulle informazioni 

integrative dello IAS 16; e “[…] deve applicare le disposizioni sulle informazioni 

integrative dello IAS 36, dello IAS 38, dello IAS 40 e dello IAS 41[…]” (IFRS 16, 2017: par. 

96). 

4.3 ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI LEASING SECONDO I 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: APPLICAZIONE DELL’IFRS 16 

In base all’analisi del nuovo principio contabile internazionale in materia di leasing IFRS 

16 svolta fino al presente paragrafo, è possibile evincere che le modifiche più 

significative per quanto concerne le modalità di contabilizzazione a bilancio hanno 

colpito esclusivamente il locatario. In particolare, le novità più significative da un punto 

di vista operativo riguardano principalmente: il trattamento contabile delle operazioni 

di leasing operativo, le quali saranno rappresentate nel bilancio del locatario con il 

metodo finanziario e non più con il metodo patrimoniale e il nuovo modello da utilizzare 

per la rilevazione dell’attività e passività, e il c.d. “right of use model”. Pertanto, si ritiene 

opportuno proporre di seguito sia un esempio esplicativo di contabilizzazione di 

un’operazione di leasing operativo secondo quanto richiesto dal nuovo International 

Financial Reporting Standards 16 sia l’esempio di leasing finanziario proposto nei 

capitoli precedenti con l’applicazione del nuovo modello “right of use”. 

4.3.1 LEASING OPERATIVO  

La Società Alfa Spa stipula con contratto di leasing operativo con la Società di leasing Beta 

per la concessione dell’utilizzo di un macchinario. I dati relativi al contratto sono i 

seguenti: 
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1. La durata del contratto di leasing operativo è pari a 3 anni con data di 

decorrenza dal 1 gennaio 20x0, data in cui entrambi le parti hanno sottoscritto 

l’accordo; 

2. Il macchinario ha una vita utile di 10 anni; 

3. I canoni periodici (o rata) sono semestrali posticipati e di importo pari a 3.000 

Euro + Iva; 

4. Il fair value del macchinario è di 55.000 Euro; 

5. Per semplicità non sono stati ipotizzati costi diretti iniziali. 

L’analisi preliminare della tipologia di contratto di leasing con il nuovo principio 

contabile internazionale IFRS 16 risulta essere significativo per il solo locatore e non per 

la posizione del locatario, in quanto per quest’ultimo il metodo contabile da applicare 

per la rappresentazione delle operazioni di leasing è quello finanziario. 

Dalle caratteristiche sopra elencate è possibile ragionevolmente affermare che si tratta 

di un leasing di tipo operativo, essendo: 

1. La durata del contratto ampiamente inferiore alla vita utile del bene; 

2. Non presente un’opzione che permetta al locatario di riscattare il bene oggetto di 

leasing alla scadenza. 

Le condizioni appena proposte e le caratteristiche stesse del contratto riportate in 

precedenza permettono di affermare che la tipologia di leasing in questione è quella di 

un leasing operativo. 

4.3.1.1 IL  LOCATARIO 

4.3.1.1.1  RILEVAZIONI INIZIALI 

La Società Alfa Spa alla data di stipula del contratto dovrà provvedere a registrare nel 

proprio stato patrimoniale l’attività e la relativa passività del leasing come quanto 

precedentemente analizzato. Il primo ostacolo da affrontare è la comprensione della 

modalità di valutazione dell’attività e passività da rappresentare a bilancio al momento 

della sottoscrizione del contratto. In base a quanto riportato nei paragrafi precedenti il 

valore del diritto di utilizzo, considerato l’esempio in questione, comprende l’importo 

della valutazione iniziale della passività del leasing.  

Pertanto, si ritiene opportuno determinare il valore della passività alla data della stipula 

del contratto secondo quanto disciplinato dal paragrafo 26 del IFRS16, il quale, come 
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visto in precedenza, afferma che il valore della passività è dato dal “[…] valore attuale 

dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data. […]” (IFRS 16, 2017: par.26) . 

Si specifica inoltre che tale valore attuale deve essere determinato in base al tasso di 

interesse implicito del leasing, ossia quel tasso che eguaglia il valore attuale dei canoni 

dovuti con il fair value del bene, oppure utilizzando il tasso di finanziamento 

marginale91, qualora il primo non fosse facilmente determinabile. Si segnala che in base 

alle caratteristiche del contratto di leasing operativo oggetto d’analisi il tasso d’interesse 

implicito risulta essere di difficile determinazione e, pertanto, il valore iniziale della 

passività finanziaria sarà calcolato applicando il tasso di finanziamento marginale, il 

quale si suppone per semplicità pari al 11,24%92 su base annuale e 5,47% su base 

semestrale. Di seguito si riporta il dettaglio del calcolo del valore attuale dei canoni da 

pagare al tasso di finanziamento marginale e di conseguenza del valore della passività al 

momento della stipula del contratto: 

Scadenze N° rate Canoni 
Fattore di 

attualizzazione 
 V. Attuale  

1 gennaio 20x0 0 0 1    -  

30 giugno 20x0 1 3.000 0,948127921      2.844  

31 dicembre 20x0 2 3.000 0,898946555       2.697  

30 giugno 20x1 3 3.000 0,852316329       2.557  

31 dicembre 20x1 4 3.000 0,808104909       2.424  

30 giugno 20x1 5 3.000 0,766186828                    2.299  

31 dicembre 20x1 6 3.000 0,726443125                    2.179  

Totale 

 

                   18.000  

 

               15.000  

Tabella 45 Locatario: Calcolo del tasso di interesse implicito del leasing 

                                                                        
91 Il principio contabile internazionale IFRS 16 all’Appendice A riporta la definizione di tasso di 

finanziamento marginale come quanto segue: “Tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un 

prestito, con una durata e con garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile 

all'attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto economico simile.” (IFRS 16, 2017: Appendice 

A) 

92 Per tale esempio è stato ipotizzato che il tasso di interesse di un prestito con caratteristiche simili a 

quello previsto dal contratto di leasing operativo analizzato nel presente paragrafo per l’utilizzo del 

medesimo bene concesso dal locatore e per lo stesso valore è pari al 11,24% annuo. 
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Alla luce di quanto analizzato nei paragrafi precedenti e dal dettaglio sopra riportato il 

valore della passività e del diritto di utilizzo dell’attività sottostante oggetto del 

contratto di leasing, considerando che non sono presenti costi diretti iniziali e 

pagamenti connessi al contratto di leasing effettuati alla o prima la data di decorrenza, 

risultano essere pari a 15.000,00 Euro al momento della stipula del contratto di 

locazione. Il locatario provvederà ad effettuare la seguente scrittura contabile: 

1 gennaio 20x0 Dare Avere 

Diritto di utilizzo 15.000 

 Finanziamenti a lungo termine 

 

15.000 

Tabella 46 Locatario: Scrittura di rilevazione iniziale 

4.2.1.1.2  RILEVAZIONI SUCCESSIVE 

Una volta determinato il valore inziale dell’attività e la relativa passività connessa 

all’operazione di leasing, la Società Alfa Spa provvederà a registrare le valutazioni 

successive alla data di decorrenza del contratto. In particolare, il locatario nel corso 

dell’esercizio provvederà ad effettuare le registrazioni dei pagamenti dei canoni 

periodici. A tal fine, si riporta di seguito il piano di rimborso della passività 

suddividendo il canone nella quota capitale e quota interessi, dove quest’ultimi, come 

quanto richiesto dal principio contabile IFRS 16, sono stati determinati con il tasso di 

interesse implicito del leasing: 

Scadenze Rate Quota capitale 
Quota 

interessi 

Debito 

residuo 

1 gennaio 20x0 0 0 0          15.000  

30 giugno 20x0 3.000                    2.179       821         12.821  

31 dicembre 20x0 3.000 2.299    701  10.522  

30 giugno 20x1 3.000 2.424          576  8.098  

31 dicembre 20x1 3.000        2.557         443  5.541  

30 giugno 20x1 3.000          2.697     303  2.844  

31 dicembre 20x1 3.000         2.844       156  0 

Totale  18.000  15.000  3.000  

 Tabella 47 Locatario: Piano di rimborso della passività finanziaria 
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Prima di procedere con la descrizione della scrittura connessa al pagamento dei canoni 

periodici, si ritiene opportuno sottolineare, quanto detto nel capitolo 3 (cfr. paragrafo 

3.2.6.1.2), l’appunto in merito alla registrazione contabile della passività connessa alle 

operazioni di leasing, la quale risulta essere esente dall’applicazione del principio 

contabile internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari. Quest’ultimo principio prevede la 

contabilizzazione delle passività finanziarie secondo il metodo del costo ammortizzato. 

Tuttavia, come anticipato in precedenza, al paragrafo 2.1 del capitolo “Ambito di 

applicazione”, lo Standard stabilisce che: 

“[…] deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti 

finanziari fatta eccezione per: […] b) i diritti e le obbligazioni 

relativi a operazioni di leasing a cui si applica lo IAS 17 Leasing. 

Tuttavia: i) i crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un 

locatore sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione 

contabile e riduzione di valore del presente Principio; ii) i debiti 

derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario 

sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile 

contenute nel presente Principio; e iii) i derivati che sono 

incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui 

derivati incorporati contenute nel presente Principio; […]” (IFRS 9, 

2017: par. 2.1). 

Si ritiene opportuno proseguire con l’illustrazione della scrittura contabile connessa al 

pagamento del canone periodico da parte della Società Alfa Spa. Quest’ultima, infatti, a 

ciascuna scadenza prevista dal piano di rimborso sopra riportato provvederà a 

registrare l’uscita di cassa relativa all’importo del canone comprensivo di iva e in 

contropartita, in dare, diminuirà il valore della passività finanziaria per un importo pari 

alla quota capitale e imputerà a conto economico il costo del finanziamento 

rappresentato dagli interessi passivi di periodo. La scrittura contabile appena descritta 

risulta essere la seguente 
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30 giugno 20x0 Dare Avere 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

3.660 

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 660 

 Finanziamenti a lungo termine 2.179 

 Oneri finanziari 821 

 Tabella 48 Locatario: Pagamento canone periodico 

Successivamente, in sede di chiusura di bilancio la Società Alfa Spa predisporrà e 

registrerà le scritture di assestamento connesse al contratto di leasing. In particolare, 

come quanto analizzato in precedenza il principio contabile internazionale IFRS 16 

prevede l’applicazione del modello del costo in merito al trattamento contabile del 

diritto di utilizzo per le valutazione successive. Per quanto concerne la determinazione 

delle quote di ammortamento da imputare a conto economico e di competenza del 

periodo, si deve applicare quanto disciplinato al paragrafo 32 dello Standard, il quale, 

come quanto descritto al paragrafo 4.2.5 del presente capitolo, nel caso in cui non si 

trasferisca la proprietà del bene in capo al locatario al termine del contratto, 

l’ammortamento deve essere determinato per il periodo “[…] dalla data di decorrenza 

[del contratto di leasing] alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di 

utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing.” (IFRS 16, 2017: par. 32). In 

base a quanto appena riportato, il piano di ammortamento dell’attività presente a 

bilancio e rappresentata dal diritto di utilizzo è il seguente: 

Anni Valore inziale Quota Amm.to  Fondo Amm.to  Valore finale 

1                           15.000                         5.000                         5.000                   10.000  

2                           10.000                         5.000                      10.000                     5.000  

3                              5.000                         5.000                      15.000                              0    

Tabella 49 Locatario: Piano ammortamento diritto di utilizzo dell'attività sottostante 

Al 31 dicembre 20x0 il locatario imputerà a conto economico la prima quota 

ammortamento pari a 5.000 Euro e in contropartita registrata il fondo ammortamento 

per il medesimo importo. Pertanto, alla fine del primo anno il valore netto contabile (Net 

Book Value) del diritto di utilizzo risulta essere pari a 10.000 Euro. Si riporta i seguito la 

relativa scrittura contabile: 
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31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Ammortamento 5.000 

 Fondo Ammortamento 

 

5.000 

Tabella 50 Locatario: Scrittura di assestamento costo ammortamento 

Infine, per completezza si ritiene opportuno riportare di seguito la scrittura in merito al 

pagamento del secondo canone previsto da contratto: 

30 giugno 20x0 Dare Avere 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

3.660 

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 660 

 Finanziamenti a lungo termine 2.299 

 Oneri finanziari 701 

 Tabella 51 Locatario: Pagamento canone periodico 

In conclusione dell’esempio esplicativo in merito al trattamento contabile di 

un’operazione di leasing operativo per il locatario, si rappresenterà l’esposizione nel 

bilancio della Società Alfa Spa del leasing operativo appena descritto.  

In base a quanto già analizzato nei paragrafi precedenti, in merito all’esposizione nel 

bilancio delle operazioni di leasing il principio contabile internazionale IFRS 16 ha 

dedicato un maggior approfondimento rispetto a quanto disciplinato dal principio che lo 

precedeva. In particolare, l’attività rappresentata dal dritto di utilizzo del bene e la 

relativa passività devono essere esposte separatamente dalle altre attività e passività. 

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Attività   Passività   

Diritto di utilizzo93 10.000 Finanziamenti a LT 10.522 

Attività non correnti 10.000 - entro i 12 mesi 4.981 

  
- oltre i 12 mesi 5.541 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
(7.320) Passività non correnti 10.522 

                                                                        
93 Il valore dell’immobilizzazione rappresentata dal diritto di utilizzo dell’attività sottostante oggetto di 

leasing operativo è rappresentata in stato patrimoniale al netto del fondo ammortamento, il quale 

ammonta a 5.000 Euro per l’esercizio 20x0. 
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Altre attività correnti   1.320 Patrimonio netto (6.522) 

Attività correnti (6.000)   

Totale attività 4.000 
 Totale passività e 

patrimonio netto 
4.000 

Tabella 52 Locatario: Stato patrimoniale 31 dicembre 20x0 

Conto Economico 31 dicembre 20x0 

Costi   Ricavi   

Fondo Ammortamento 5.000 

  Oneri finanziari                    1.522     

 Totale costi 6.522 Totale ricavi                                      0    

(Utile)/ Perdita d’esercizio 6.522  

  Tabella 53 Locatario: Conto economico 31 dicembre 20x0 

4.3.1.2 IL  LOCATORE 

4.3.1.2.1  RILEVAZIONI INIZIALI  E SUCCESSIVE 

Per quanto concerne la rilevazione contabile delle operazioni di leasing per il locatore, il 

trattamento contabile dipende dalla tipologia di leasing. Per quanto riguarda la 

valutazione della tipologia dell’operazione oggetto di analisi, questa è stata in 

precedenza determinata e individuata nella tipologia del leasing operativo. 

Pertanto, come quanto già analizzato nei paragrafi antecedenti, il nuovo principio 

contabile internazionale in materia di leasing non ha modificato per il locatore il 

trattamento contabile rispetto a quanto disciplinato dallo Standard precedente.  

Dalla decorrenza del contratto di leasing fino a scadenza, il locatore provvederà a 

registrare l’incasso dei canoni come previsto dal piano di rimborso della passività sorta 

in capo al locatario e in sede di chiusura di bilancio imputerà a conto economico la quota 

ammortamento dell’attività sottostante oggetto di leasing. 

Pertanto le scritture contabili che il locatore deve effettuare nel corso del primo 

esercizio sono le seguenti: 

30 giugno 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                        3.660 
 

Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendita) 
 

                              660 

Altri proventi 
 

                               3.000 

Tabella 54 Locatore: Incasso canone periodico 
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In sede di chiusura di bilancio al 31 gennaio 20x0 la Società di leasing Beta provvederà a 

registrare a conto economico la quota ammortamento e il relativo fondo ammortamento 

dell’attività sottostante oggetto del contratto di leasing secondo il seguente piano di 

ammortamento: 

Anni Valore inziale Quota Amm.to  Fondo Amm.to  Valore finale 

1                           55.000                         5.500                         5.500                   49.500  

2                           49.500                         5.500                      11.000                   44.000  

3                           44.000                         5.500                      16.500                   38.500  

4                           38.500                         5.500                      22.000                   33.000  

5                           33.000                         5.500                      27.500                   27.500  

6                           27.500                         5.500                      33.000                   22.000  

7                           22.000                         5.500                      38.500                   16.500  

8                           16.500                         5.500                      44.000                   11.000  

9                           11.000                         5.500                      49.500                     5.500  

10                              5.500                         5.500                      55.000                              0    

Tabella 55 Locatore: Piano ammortamento attività oggetto di leasing 

Le scritture contabili a chiusura di esercizio saranno rispettivamente quella relativa alla 

quota ammortamento di periodo del bene e l’incasso del canone periodico come previsto 

dal contratto di leasing: 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Ammortamento 5.500 

 Fondo Ammortamento 

 

5.500 

Tabella 56 Locatore: scrittura di assestamento costo ammortamento 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                        3.660 

 Debiti commerciali e diversi (Iva C/Vendita) 

 

                              660 

Altri proventi 

 

                               3.000 

Tabella 57 Locatore: Incasso canone periodico 

Per completezza infine, si riporta di seguito la situazione patrimoniale ed economica al 

31 dicembre 20x0 della Società di leasing Beta: 
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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Attività   Passività   

Diritto di utilizzo 49.500 Debiti commerciali e diversi  1.320 

Attività non correnti 49.500 Passività correnti 1.320 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
7.320   

Attività correnti 7.320  Patrimonio Netto  55.500 

Totale attività 56.820 
Totale passività e patrimonio 

netto 
56.820 

Tabella 58 Locatore: Stato patrimoniale 31 dicembre 20x0 

Conto Economico 31 dicembre 20x0 

Costi    Ricavi   

Quota Ammortamento  5.500 Altri proventi 6.000 

 Totale costi 5.500  Totale ricavi       6.000 

  

(Utile)/Perdita d’esercizio (500) 

Tabella 59 Locatore: Conto economico 31 dicembre 20x0 

4.3.2 LEASING FINANZIARIO 

Come precedentemente anticipato, una seconda novità introdotta dal nuovo principio 

contabile internazionale in materia di leasing è rappresentata dal nuovo modello 

utilizzato dal locatario per la rilevazione dell’attività e relativa passività nel proprio 

bilancio di esercizio. Al fine di comprendere il modello in questione e confrontarlo con 

quello previsto dallo IAS 17, si ritiene opportuno esporre di seguito l’esempio 

esplicativo di leasing finanziario proposto anche nei capitoli precedenti. In particolare: 

La Società Alfa Spa stipula un contratto di leasing con la Società di leasing Beta per la 

concessione di un immobile. I dati relativi al contratto di leasing sono i seguenti: 

1. Il contratto ha durata quadriennale e la stipula del contratto è avvenuta in data 1 

gennaio 20x0; 

2. L’immobile oggetto del contratto ha una vita utile pari a cinque anni; 
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3. I canoni periodici (o rata) sono semestrali posticipati e di importo pari a 50.000 

Euro + Iva; 

4. Il fair value dell’immobile al momento della stipula del contratto è di 500.000 Euro; 

5. La Società Alfa Spa (locatario) sostiene oneri di perizia per la valutazione 

dell’immobile al fine di determinare il corretto valore corrente dell’immobile stesso 

(costi diretti inziali). L’importo totale di tali oneri ammonta a Euro 50.000; 

6. Il valore del riscatto è fissato sulla base di percentuale pari Euro 70.500 (al 14,1% 

del valore a fair value dell’immobile alla data della stipula del contratto). 

7. Le parti, inoltre, hanno fissato un maxi-canone da versare alla stipula del contratto 

per un valore pari a 120.000 Euro + Iva. 

Come quanto analizzato nel capitolo 3 del presente elaborato, il contratto di leasing 

sopra proposto è di tipo finanziario. Per maggior chiarezza si riportano di seguito le 

considerazioni fatte ai fini della classificazione e le relative semplificazioni adottate: 

1. Al termine del contratto viene data la possibilità al locatario di riscattare il bene 

oggetto di leasing ad un prezzo prefissato pari al fair value; 

2. La durata del contratto di locazione finanziaria ricopre la maggior parte della vita 

utile del bene oggetto di leasing. Il contratto ha una durata di quattro anni mentre 

la vita utile del bene è di cinque anni. La percentuale di copertura è pari all’80%; 

3. Per il calcolo del valore attuale dei canoni periodici è stato utilizzato il tasso di 

interesse di mercato, il quale, per semplicità, è stato ipotizzato pari al tasso di 

interesse implicito del leasing. In virtù della semplificazione appena riportata, è 

pertanto possibile affermare che il valore attuale dei canoni periodici risulta 

essere pari al valore a fair value del bene oggetto di leasing. Pertanto, la 

percentuale di copertura del valore attuale dei canoni periodici sul valore a fair 

value del bene è pari a 100%. 

In base anche a quanto descritto per l’esempio di leasing operativo, l’individuazione 

della tipologia di operazione risulta essere essenziale ai fini del trattamento contabile 

che dovrà essere applicato dal locatore, la Società di leasing Beta. 
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4.3.2.1 IL  LOCATARIO 

4.3.2.1.1 RILEVAZIONI INIZIALI 

Il primo passo per procedere con la contabilizzazione del contratto di leasing finanziario, 

in base a quanto previsto dall’IFRS 16 analizzato in precedenza, è quella della 

determinazione alla data di decorrenza del valore inziale dell’attività rappresentata dal 

diritto di utilizzo e la relativa passività da registrare a bilancio. 

Il paragrafo 24 dello Standard individua gli importi che rientrano nel calcolo del costo 

del diritto di utilizzo. In particolare, tali importi sono (IFRS 16, 2017: par.24):  

“[…] a) l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing, 

come indicato al paragrafo 26; 

b) i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della 

data di decorrenza al netto degli incentivi al leasing ricevuti; 

c) i costi iniziali diretti sostenuti dal locatario; e d) la stima dei costi 

che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento […]” 

In base a quanto appena riportato, il primo importo da determinare è quello della 

passività finanziaria sorta in virtù della sottoscrizione del contratto di leasing. Per il 

calcolo di quest’ultimo importo si deve fare riferimento al paragrafo 26 del principio, il 

quale stabilisce che il valore della passività è dato dal valore attuale dei canoni dovuti e 

non ancora versati alla data di decorrenza del contratto. Si specifica inoltre che il calcolo 

di tale valore attuale deve essere effettuato con il tasso di interesse implicito del 

leasing94.  

In base alla semplificazione adottata al punto 3) del paragrafo precedente il tasso di 

interesse implicito del contratto di leasing in questione risulta essere pari a 4,46% su 

base semestrale e 9,13% su base annuale. Si riporta di seguito il calcolo del valore 

attuale dei canoni periodici alla data di stipula del contratto al tasso di interesse 

implicito del leasing: 

                                                                        
94 La definizione di tasso di interesse implicito del leasing è riportata nel principio all’Appendice A, la 

quale riporta la seguente definizione: “Tasso di interesse che fa sì che il valore attuale a) dei pagamenti 

dovuti per il leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) del fair value (valore 

equo) dell'attività sottostante e ii) degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.” (IFRS 16, 2017: 

Appendice A). 
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Scadenze N° Rate 
Flussi di 

cassa 

Fattore di 

attualizzazione 

(1+ieff)-n 

Valore attuale dei 

flussi di cassa dei 

canoni 

1 gennaio 201x0 0 120.000 1 120.000 

30 giugno 201x0 1 50.000 0,95727216 47.864 

31 dicembre 20x0 2 50.000 0,91636998 45.818 

30 giugno 201x1 3 50.000 0,87721547 43.861 

31 dicembre 20x1 4 50.000 0,83973395 41.987 

30 giugno 201x2 5 50.000 0,80385393 40.193 

31 dicembre 20x2 6 50.000 0,76950698 38.475 

30 giugno 201x3 7 50.000 0,73662761 36.831 

31 dicembre 20x3 8 50.000 0,70515310 35.258 

31 dicembre 20x3 8 70.500 0,70515310 49.713 

Totale 

 

590.500 

 

500.000 

Tabella 60 Locatario: Calcolo tasso di interesse implicito del leasing 

Un volta determinato il tasso di interesse implicito sarà possibile calcolare il valore 

attuale dei canoni periodici dovuti e non ancora versati alla data di decorrenza del 

contratto. Considerando alla data di decorrenza la Società Alfa Spa versa il maxi canone 

iniziale pari a 120.000 Euro, il valore della passività finanziaria risulta essere pari a 

380.000 Euro. Di seguito il dettaglio del calcolo della passività: 
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Scadenze N° Rate 
Flussi di 

cassa  

Fattore di 

attualizzazione 

(1+4,46%)-n 

Valore attuale 

dei flussi di cassa 

dei canoni 

30 giugno 20x0 1 50.000 0,95727216 47.864 

31 dicembre 20x0 2 50.000 0,91636998 45.818 

30 giugno 20x1 3 50.000 0,87721547 43.861 

31 dicembre 20x1 4 50.000 0,83973395 41.987 

30 giugno 20x2 5 50.000 0,80385393 40.193 

31 dicembre 20x2 6 50.000 0,76950698 38.475 

30 giugno 20x3 7 50.000 0,73662761 36.831 

31 dicembre 20x3 8 50.000 0,70515310 35.258 

31 dicembre 20x3 8 70.500 0,70515310 49.713 

Totale 
 

470.500 
 

380.000 

Tabella 61 Locatario: Valore passività finanziario 

Una volta determinato l’importo relativo alla passività finanziaria sarà possibile 

individuare il valore del diritto di utilizzo come segue: 

Descrizione Importo 

 + Importo passività finanziaria       500.000  

 + Pagamenti alla data di decorrenza       120.000  

 + Costi iniziali diretti         50.000  

Diritto di utilizzo       550.000  

Tabella 62 Locatario: Valore del diritto di utilizzo dell'attività sottostante 

Pertanto, alla data del 1 gennaio 20x0 la Società Alfa Spa provvederà ad effettuare la 

seguente scrittura contabile: 
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1 gennaio 20x0 Dare Avere 

Diritto di utilizzo 550.000 

 Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 37.400 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

207.40095 

Finanziamenti a lungo termine 

 

380.000 

Tabella 63 Locatario: Rilevazione iniziale 

4.3.2.1.2 RILEVAZIONI SUCCESSIVE 

Una volta stabilito il valore dell’attività e della relativa passività da registrare a bilancio 

è necessario comprendere il trattamento contabile di tali importi durante tutto il corso 

del contratto di locazione finanziaria. 

Come quanto descritto nel capitolo 3 e nell’esempio esplicativo precedente la passività 

finanziaria non subisce il trattamento contabile del principio contabile internazionale 

IFRS 9 in quanto le operazioni di leasing sono escluse dall’ambito di applicazione. Il 

piano di rimborso della passività finanziaria e la scrittura contabile relativa al 

pagamento del primo canone periodico sono riportati di seguito: 

                                                                        
95 L’uscita di cassa in questione comprende i seguenti pagamenti sostenuti dalla “Società Alfa Spa” di Euro 

120.000 relativi al versamento del maxi canone iniziale, di Euro 26.400 relativi all’iva a credito 

sull’importo del maxi canone iniziale e di Euro 50.000 + IVA relativi ai costi diretti inziali legati 

all’immobile oggetti di contratto di leasing finanziario [120.000 +26.400 + 50.000 + 11.000 = 207.400]. 
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Scadenze N° Rate 
Canoni 

periodici 

 Quota 

capitale  

 Quota 

interessi  

Debito 

residuo 

1 gennaio 20x0 0 0 0 0 380.000 

30 giugno 20x0 1 50.000 33.039 16.961 346.961 

31 dicembre 20x0 2 50.000 34.513 15.487 312.448 

30 giugno 20x1 3 50.000 36.054 13.946 276.394 

31 dicembre 20x1 4 50.000 37.663 12.337 238.731 

30 giugno 20x2 5 50.000 39.344 10.656 199.387 

31 dicembre 20x2 6 50.000 41.100 8.900 158.286 

30 giugno 20x3 7 50.000 42.935 7.065 115.351 

31 dicembre 20x3 8 50.000 44.851 5.149 70.500 

31 dicembre 20x3 8 70.500 70.500 0 0 

Totale 

 

590.500 500.000 90.500 

 Tabella 64 Locatario: Piano di rimborso della passività finanziaria 

In merito al piano di rimborso della passività finanziaria, il paragrafo 37 del principio 

contabile internazionale IFRS 16 stabilisce che gli interessi passivi sul debito finanziario 

“[…] sono pari all’importo che produce un tasso di interesse costante sulla passività 

residua del leasing. […]” (IFRS 16, 2017: par. 37) e inoltre, rispetto a quanto disciplinato 

dal suo predecessore, lo Standard afferma che tale tasso di interesse periodico costante 

“[…] è il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 26 […]” (IFRS 16, 2017: par. 37). 

Pertanto, in base a quanto appena riportato e all’esempio esplicativo oggetto d’analisi il 

tasso di interesse da applicare al piano di rimborso al fine di determinare gli oneri 

finanziari da imputare a conto economico è il tasso di interesse implicito del leasing. 

30 giugno 20x0 Dare Avere 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

61.000 

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti) 11.000 

 Finanziamenti a lungo termine                         33.039 

 Oneri finanziari                         16.961 

 Tabella 65 Locatrio: Pagamento canone periodico 

Infine, in sede di chiusura di bilancio al 31 dicembre 20x0 la Società Alfa Spa dovrà 

imputare a conto economico il costo rappresentato dalla quota di ammortamento del 

diritto di utilizzo quanto richiesto dallo Standard in merito al modello del costo. In 
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merito all’esempio esplicativo in questione si supponga che il locatario preveda di 

riscattare il bene oggetto di leasing e che pertanto eserciterà l’opzione d’acquisto 

prevista da contratto. Contestualizzando la supposizione appena riportata nell’ambito 

della determinazione del piano di ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività 

sottostante, l’IFRS 16 al paragrafo 32 stabilisce che tale attività deve essere 

ammortizzata per il periodo dalla data di decorrenza fino al termine della vita utile 

dell’attività sottostante. Si ritiene pertanto opportuno riportare di seguito il piano di 

ammortamento del diritto di utilizzo: 

Anni Valore inziale Quota Amm.to  Fondo Amm.to  Valore finale 

1    550.000               110.000               110.000               440.000  

2                   440.000               110.000               220.000               330.000  

3                   330.000               110.000               330.000               220.000  

4                   220.000               110.000               440.000               110.000  

5                   110.000               110.000               550.000                             0    

Tabella 66 Locatario: Paino ammortamento diritto di utilizzo 

In base al piano di ammortamento del diritto di utilizzo e al piano di rimborso della 

passività finanziaria, al 31 dicembre 20x0 la Società Alfa Spa effettuerà le seguenti 

scritture contabili: 

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Ammortamento 110.000 

 Fondo Ammortamento 

 

                              110.000 

Tabella 67 Locatario: Scrittura di assestamento costo ammortamento 

Il Net Book Value (NBV) al 31 dicembre 20x0 del diritto di utilizzo risulta essere pari a 

440.00 Euro.  

31 dicembre 20x0 Dare  Avere  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 

                               61.000  

Altre attività correnti (Iva C/Acquisti)                 11.000 

 Finanziamenti a lungo termine         34.513 

 Oneri finanziari                  15.487 

 Tabella 68 Locatario: Pagamento canone periodico 
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Per concludere l’esempio esplicativo appena proposto si ritiene opportuno 

rappresentare la situazione patrimoniale ed economica della Società Alfa Spa alla data di 

chiusura di bilancio, ossia al 31 dicembre 20x0. 

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Attività   Passività   

Diritto di utilizzo 440.000 Finanziamenti a LT: 

 Attività non correnti 440.000 - entro 12 mesi 73.717 

  - oltre 12 mesi 238.731 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
(329.400) 

Passività correnti e non 

correnti 
  312.448 

Altre attività correnti 59.400 Patrimonio netto (142.448) 

Attività correnti (270.000)     

Totale attività 170.000 
 Totale passività e 

patrimonio netto 
170.000 

Tabella 69 Locatario: Stato patrimoniale al 31 dicembre 20x0 

Conto Economico 31 dicembre 20x0 

Costi   Ricavi   

Fondo Ammortamento 110.000 

  Oneri finanziari                   32.448     

 Totale costi              142.448 Totale ricavi                                      0    

(Utile)/ Perdita d’esercizio             142.448  

  Tabella 70 Locatario: Conto economico al 31 dicembre 20x0 

4.3.2.2 IL  LOCATORE 

4.3.2.2.1 RILEVAZIONI INIZIALI  E SUCCESSIVE 

Per quanto concerne le rilevazioni contabili relative alla Società di leasing Beta si segnala 

che la disciplina prevista dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 non ha 

apportato modifiche rispetto al trattamento previsto dall’IAS 17.  

Pertanto, di fronte alla contabilizzazione di un leasing finanziario la Società di leasing 

Beta dovrà rilevare nel proprio stato patrimoniale alla data di decorrenza 

dell’operazione di leasing un credito il cui valore ammonta all’investimento netto del 
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leasing (IFRS 16, 2017: par. 67). Successivamente, sulla base delle scadenze previste da 

piano di rimborso del credito finanziario, il locatore provvederà a registrare l’incasso dei 

canoni periodici composti: dalla quota capitale, che andrà a ridurre il valore contabile 

del credito a stato patrimoniale; e dalla quota interesse, che sarà imputata a conto 

economico come provento finanziario di periodo (IFRS 16, 2017: par. 75). 

In merito allo svolgimento dell’esempio esplicativo in questione per quanto concerne il 

soggetto Società di leasing Beta, si rinvia a quanto analizzato al capitolo 3 paragrafo 

3.2.6.2 in quanto, come già anticipato precedentemente, il trattamento contabile per il 

locatore secondo l’IFRS 16 è il medesimo del suo predecessore, ossia l’International 

Accounting Standards 17. 

CONCLUSIONI 

In base a quanto è stato analizzato nei paragrafi precedenti, l’adozione del nuovo 

principio contabile internazionale in materia di leasing ha introdotto significative novità 

che interessano il solo bilancio del locatario. In particolare, il cambiamento con il 

maggior impatto è relativo ai soli leasing operativi. Infatti, con lo IAS 17 le società 

locatrici che detenevano leasing di carattere operativo si limitavano a rappresentare a 

bilancio il solo costo dell’operazione a conto economico il cui valore rappresentava 

l’importo del canone periodico previsto da contratto.  

Con l’adozione del nuovo IFRS 16 invece, le società locatrici saranno obbligate a 

rappresentare in modo competo l’impatto a bilancio delle operazioni di leasing operativi 

e, pertanto, anche per queste tipologie di leasing dovrà essere utilizzato il metodo 

finanziario per la loro rappresentazione nel bilancio del locatario. Tale decisione 

adottata dallo IFRS 16 genererà degli impatti significativi nel bilancio dei locatari sotto il 

profilo patrimoniale, economico e finanziario.  

Da un punto di vista patrimoniale gli stati patrimoniali dei locatari subiranno un 

incremento congiunto di attività e di passività. L’aumento delle attività è rappresentato 

dall’esposizione del c.d. diritto di utilizzo dell’attività sottostante mentre l’aumento dei 

debiti finanziari è rappresentato dalla registrazione della passività finanziaria intrinseca 

alla forma contrattuale dell’operazione di leasing. In merito agli effetti patrimoniali del 

nuovo trattamento contabile delle operazioni di leasing operativi sul bilancio del 

locatario si ritiene opportuno sottolineare, per completezza dell’analisi svolta, che il 

contemporaneo aumento di un’attività e passività non ha impatti significativi a 
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patrimonio netto al momento della rilevazione inziale. Tuttavia, lungo tutto il periodo, il 

maggior impatto patrimoniale della riduzione di valore del diritto di utilizzo dovuto al 

piano di ammortamento rispetto all’impatto del rimborso della passività finanziaria 

dovuto alla quota capitale del canone periodico genera una maggiore diminuzione del 

patrimonio netto della società rispetto a quanto previsto dallo IAS 17 (IASB, 2016: 42). 

Infatti, la riduzione di patrimonio netto generatasi per effetto della modalità di 

contabilizzazione del leasing operativo era rappresentata dal valore dei canoni periodici 

pagati nel detto periodo. 

Per quanto riguarda gli effetti economici si segnala che questi sono i medesimi rispetto a 

quelli previsti per il trattamento di un leasing finanziario, ossia l’imputazione a conto 

economico sia della quota di ammortamento del diritto di utilizzo sia dell’onere 

finanziario della passività previsto dal piano di rimborso. Rispetto a quanto disciplinato 

dal principio contabile internazionale precedente, lo IAS 17, si genera una migliore 

rappresentazione a conto economico degli effetti economici generati dall’operazione di 

leasing. 

Infatti, lo IAS 17 prevedeva di imputare a conto economico l’intero e solo valore del 

canone periodico pagato dal locatario comprensivo di quota capitale e quota interessi 

senza suddividere gli importi tra il costo del godimento del bene e il costo finanziario.  

Si segnala infine che l’applicazione delle nuove regole previste dall’IFRS 16 genera un 

miglioramento in termini di marginalità operativa lorda (EBITDA) per le società che 

detenevano contratti di leasing operativi significativi.  

4.4 LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE AMERICANO IN 

MATERIA DI LEASING ASC TOPIC 842 (LEASES) E CONFRONTO CON IL NUOVO IFRS 16 

4.4.1 INTRODUZIONE AI PRINCIPI CONTABILI AMERICANI US GAAP 

Al fine di fornire una maggiore comprensione dell’analisi proposta nei paragrafi 

successivi, si ritiene opportuno proporre una breve introduzione in merito alle 

caratteristiche e alla struttura dei principi contabili americani US GAAP, rispetto anche 

ai principi IFRS. 

La prima caratteristica che permette di distinguere gli Standard americani da quelli 

internazionali IFRS, è il fatto che “[…] il modello contabile USA si fonda su un approccio 

tipicamente rule-based, diversamente dall’approccio che distingue gli IAS/IFRS che è, al 

contrario, principle-based. […]”. (De Luca, 2014: 14).  
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Infatti, con un approccio rule-based lo “[…] scopo […] è tradizionalmente quello di 

disciplinare in maniera dettagliata tutte le fattispecie di rilevazione contabile degli 

accadimenti aziendali e di accompagnare i principi con specifiche guide applicative” (De 

Luca, 2014: 14); a differenza dei principi IFRS il cui scopo è quello di proporre dei “[…] 

principi generali di riferimento in termini di obiettivi, risultati e criteri di valutazione, 

senza con ciò prevedere guide applicative dettagliate.” (De Luca, 2014: 14).  

La diversità degli approcci adottati dai due Standard Setter ha dei riflessi anche nella 

struttura dei principi contabili e, infatti, gli US GAAP si presentano come dei documenti 

corposi e con una struttura molto più dettagliata rispetto agli Standard internazionali 

IFRS. 

Per una maggiore comprensione si propone di seguito il dettaglio della codificazione 

degli US GAAP, aspetto fondamentale per poter comprendere i contenuti dei principi 

stessi. Il primo livello della codificazione dei principi contabili americani sono le “Areas”. 

Ogni aspetto contabile disciplinato dagli Standard è infatti suddiviso in aree che 

identificano l’area di bilancio dell’argomento, ciascuna codificata con un numero 

identificativo. Di seguito si propongono le aree ad oggi presenti nel sistema di 

codificazione americano (Flood M.J., 2017: 5) 

- Principi generali (100); 

- Presentazione (200); 

- Attività (300); 

- Passività (400); 

- Patrimonio netto (500); 

- Ricavi (600); 

- Costi (700): all’internodi quest’area sono presenti tutte le tipologie di costo suddivise 

in cinque categorie, elencate di seguito: “[…] cost of goods sold, research and 

development, compensation, income taxes, and other expenses […]” (Flood M.J., 2017: 

5); 

- Varie transazioni (800): quest’area contiene le principali transazioni, come ad esempio 

le business combinations, derivati e aspetti legati alla valuta estera; 

- Industrie (900): quest’area contiene principi legati ad aspetti contabili di specifiche 

industrie, come ad esempio l’industria dell’intrattenimento, immobiliare e dei software); 

- Master Glossary. 
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Il secondo livello della codificazione è rappresentato dai “Topic”. Pertanto, ciascun’area 

sopra elencata è a sua volta suddivisa in “Topic”, i quali individuano al tempo stesso gli 

Standard e i temi trattati da ciascun principio contabile americano US GAAP. 

A sua volta, il “Topic”, che rappresenta il singolo principio contabile, è suddiviso in 

diverse parti, ossia: “subtopic”, “section” e “paragraph”. Infine, al fine di meglio 

individuare ciascuna parte, la codificazione proposta dal FASB attribuisce a ciascuna di 

esse un codice che viene illustrato nel seguente modo: 

XXX – YY – ZZ – PP  

Dove: 

XXX = Topic; 

YY = Subtopic; 

ZZ = Section; 

PP = Paragraph. 

In particolare, i “Subtopic” rappresentano le sottocategorie degli argomenti trattati dai 

principi contabili americani US GAAP e possono essere suddivisi per tipo oppure per 

natura. Le “Section” invece descrivono la natura dei contenuti dei “Subtopic” che a loro 

volta sono descritti attraverso l’ultimo livello della classificazione, rappresentato dai 

“Paragraph”. 

Avendo brevemente introdotto le principali caratteristiche e alla codificazione dei 

principi contabili americani US GAAP per chiarirne la struttura di elaborazione 

consultazione, si ritiene opportuno procedere con l’analisi delle principali novità del 

nuovo ASC Topic 842 (Leases), confrontandolo con il rispettivo principio internazionale 

IFRS 16.  

4.4.2 ASC TOPIC 842 (LEASES) VERSUS  IFRS 16 (LEASES) 

Nei febbraio del 2016 il Financial Accounting Standards Board (FASB) ha pubblicato la 

nuova versione del principio che regola il trattamento contabile delle operazioni di 

leasing nei bilanci soggetti all’applicazione degli US GAAP. Lo Standard in questione è il 

Topic 842 che sostituisce il precedente principio contabile, ossia il Topic 840. Il FASB 

specifica che il nuovo princpio contabile sarà applicato a partire dall’esercizio 2018 per 

le “pubblic business entities”; mentre per le restanti sarà applicato a partire dall’esercizio 

2019. 
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Nonostante sia lo IASB che il FASB abbiano ottenuto le medesime conclusioni in molte 

aree relative al nuovo modello per quanto riguarda la registrazione contabile delle 

operazioni di leasing, persistono comunque delle lievi differenze tra il nuovo principio 

contabile internazionale IFRS 16 e l’americano Topic 842 (IASB, 2016a: 66). 

Pertanto, nei paragrafi successivi saranno analizzate le principali caratteristiche del 

nuovo US GAAP in materia di leasing, proponendo un confronto con quanto analizzato in 

precedenza relativamente al nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 

pubblicato dallo IASB. 

Prima di procedere con l’analisi in questione si ritiene indispensabile riportare i 

principali livelli di codificazione del nuovo ASC Topic 842 (Leases). 

L’aera all’interno della quale ricade la disciplina del trattamento contabile delle 

operazioni di leasing è quella pertinente alle “varie transazioni” (800), Topic 842 

(Leases). Tale Topic è suddiviso come segue: 

“Subtopic” 

842 – 10 = Overall 

842 – 20 = Lessee 

842 – 30 = Lessor 

842 – 40 = Sale and leaseback transactions 

842 – 50 = Leverage lease arrangemets 

4.4.2.1 INDIVIDUAZIONE  DELLE OPERAZIONI DI LEASING 

Alla subtopic “Overall”, sezione “Objectives”, paragrafo 2 è disciplinato l’obiettivo del 

principio contabile americano in questione, il quale stabilisce che “The objective of this 

Topic is to establish the principles that lessees and lessors shall apply to report useful 

information to users of financial statements about the amount, timing, and uncertainty 

of cash flows arising from a lease.” (Topic 842, 2017: par. 842 – 10 – 10 – 2). 

Il primo aspetto da analizzare è quello relativo all’individuazione dell’operazione di 

leasing. Come già analizzato per l’IFRS 16, anche nel nuovo principio contabile 

americano prevede che venga stabilito se un contratto contiene o meno un’operazione di 

leasing. In particolare, i paragrafi del Topic 842 che stabiliscono se un contratto contiene 

o meno un leasing sono l’842-10-15-2 e seguenti. Il paragrafo 842-10-15-3 stabilisce che 

“[…] A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use 

of identified property, plant, or equipment (an identified asset) for a period of time in 
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exchange for consideration […]” (Topic 842: par. 842-10-15-3). Il paragrafo successivo 

invece, l’842-10-15-4, individua gli effetti che si generano quando un contratto 

trasferisce il diritto di utilizzo dell’attività sottostante al locatario, ossia: “[…] The right 

to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset […] b.  

The right to direct the use of the identified asset […]” (Topic 842: par. 842-10-15-4). 

Dall’analisi dei paragrafi dello Standard americano appena proposti, è possibile evincere 

che gli elementi da considerare per determinare se un contratto contiene un’operazione 

di leasing o meno e per determinare il diritto di utilizzo dell’attività sottostante96, sono 

gli stessi visti anche per il principio contabile internazionale IFRS 16.  

In merito all’ambito di applicazione del principio si ritiene opportuno porre l’accento 

sulla prima differenza significativa tra quanto disciplinato dall’IFRS 16 e dal Topic 842. 

In particolare, il tema in questione è quello riguardante la possibilità attribuita al 

locatario di non applicare i contenuti dello Standard qualora l’operazione di leasing 

abbia caratteristiche particolari in termini di valore dell’attività sottostante e di durata. 

Il principio contabile americano Topic 842 al paragrafo 842-20-25 afferma che il 

locatario ha la possibilità di non applicare il modello di contabilizzazione previsto dallo 

Standard nel caso in cui sottoscriva dei contratti che contengono operazioni di leasing di 

                                                                        
96 I paragrafi che definiscono stabiliscono se il locatario ha il diritto di ottenere benefici economici 

dall’utilizzo dell’attività sottostante e il diritto di decidere sull’utilizzo sono i 842-10-15-17 e 20. Il primo 

afferma che “To control the use of an identified asset, a customer is required to have the right to obtain 

substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use (for example, 

by having exclusive use of the asset throughout that period). A customer can obtain economic benefits 

from use of an asset directly or indirectly in many ways, such as by using, holding, or subleasing the asset. 

The economic benefits from use of an asset include its primary output and by-products (including 

potential cash flows derived from these items) and other economic benefits from using the asset that 

could be realized from a commercial transaction with a third party.” (Topic 842: par. 842-10-15-17); il 

secondo invece chiarisce che “A customer has the right to direct the use of an identified asset throughout 

the period of use in either of the following situations: a.  The customer has the right to direct how and for 

what purpose the asset is used throughout the period of use (as described in paragraphs 842-10-15-24 

through 15-26). b.  The relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are 

predetermined (see paragraph 842-10-15-21) and at least one of the following conditions exists: 1.  The 

customer has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it 

determines) throughout the period of use without the supplier having the right to change those operating 

instructions. 2.  The customer designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that 

predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.” (Topic 842: 

par. 842-10-15-20). 
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breve durata. Lo stesso Standard americano definisce un leasing di breve durata nella 

subtopic “Overall”, sezione “Glossary”, paragrafo 842-10-20 come “A lease that, at the 

commencement date, has a lease term of 12 months or less and does not include an 

option to purchase the underlying asset that the lessee is reasonably certain to exercise” 

(Topic 842: par. 842-10-20). Pertanto per gli US GAAP il solo caso riconosciuto come 

un’eccezione alla rilevazione è quello concernente i leasing di breve durata, a differenza 

di quanto previsto dall’IFRS 16 che individua un secondo caso di esenzione, ossia le 

operazioni di leasing con un attività sottostante di modesto valore. 

Relativamente alla prima parte del principio, subtopic “Overall”, non si segnalano 

ulteriori differenze rispetto al nuovo principio contabile internazionale IFRS 16.  

In conclusione di quest’analisi, si segnala che l’ASC Topic 842 non elimina la distinzione 

delle tipologia di leasing in finanziario e operativo, a differenza dell’IFRS 16 per cui tale 

distinzione vale solo ed esclusivamente per la contabilizzazione dell’operazione nel 

bilancio del locatore. Infatti, sempre all’interno del subtopic “Overall”, sezione 

“Recognition”, paragrafi 2 e 3 si definiscono i casi in cui il locatario e il locatore devono 

classificare rispettivamente le operazioni di leasing in: leasing finanziario o operativo, 

per il locatario, e in “sales-type lease”, “direct financing lease” o leasing operativo, per il 

locatore97. Come verrà esposto in seguito, la scelta di riconoscere anche per questa 
                                                                        
97 In particolare, il paragrafo 842 – 10 – 25 – 2 dell’ASC Topic 842 definisce un leasing finanziario nel 

modo seguente: “A lessee shall classify a lease as a finance lease and a lessor shall classify a lease as a 

sales-type lease when the lease meets any of the following criteria at lease commencement: a. The lease 

transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term. b. The lease grants 

the lessee an option to purchase the underlying asset that the lessee is reasonably certain to exercise. c. 

The lease term is for the major part of the remaining economic life of the underlying asset. However, if the 

commencement date falls at or near the end of the economic life of the underlying asset, this criterion 

shall not be used for purposes of classifying the lease. d.  The present value of the sum of the lease 

payments and any residual value guaranteed by the lessee that is not already reflected in the lease 

payments in accordance with paragraph 842-10-30-5(f) equals or exceeds substantially all of the fair 

value of the underlying asset. e. The underlying asset is of such a specialized nature that it is expected to 

have no alternative use to the lessor at the end of the lease term” (Topic 842, 2017: par. 842 – 10 – 25 – 2). 

Il paragrafo 842 – 10 – 25 – 3 dell’ASC Topic 842, definisce un leasing operativo come segue “When none 

of the criteria in paragraph 842-10-25-2 are met: a.  A lessee shall classify the lease as an operating lease. 

b.  A lessor shall classify the lease as either a direct financing lease or an operating lease. A lessor shall 

classify the lease as an operating lease unless both of the following criteria are met, in which case the 

lessor shall classify the lease as a direct financing lease: 1.  The present value of the sum of the lease 

payments and any residual value guaranteed by the lessee that is not already reflected in the lease 
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versione le tipologie di leasing ha degli impatti sul nuovo modello di contabilizzazione 

adottato dal FASB che verrà analizzato nei successivi paragrafi. 

 

4.4.2.1 FASB MODEL 

4.4.2.1.1 LOCATARIO 

Anche per il nuovo principio contabile americano in materia di leasing la più importante 

novità introdotta riguarda il modello di contabilizzazione previsto per il locatario. 

Infatti, il nuovo modello proposto dal FASB prevede che il locatario contabilizzi sia 

leasing finanziario sia il leasing operativo con il metodo finanziario, cioè rappresentando 

a stato patrimoniale l’attività e la relativa passività finanziaria connessa all’operazione 

di leasing.  

La subtopic che si occupa di disciplinare il modello contabile che il locatario deve 

adottare è la 842 – 20, intitolata “Lessee”. Il paragrafo 5 della sezione “Overview and 

background” individua lo scopo della subtopic in questione, affermando che “This 

Subtopic addresses accounting by lessees for leases that have been classified as finance 

leases or operating leases in accordance with the requirements in Subtopic 842 – 20. 

[…]” (Topic 842, 2017: par. 842 – 20 – 05 – 5). 

4.4.2.1.1.1RILEVAZIONE INZIALE 

Successivamente, la sezione “Recognition” fornisce informazioni preliminari 

fondamentali per poter comprendere il modello adottato dal FASB e la seconda 

differenza emergente con la disciplina proposta dal IFRS 16. Nel paragrafo di apertura 

della sezione si stabilisce che alla data di stipula del contratto di leasing, il locatario deve 

riconoscere l’attività, rappresentata dal diritto di utilizzo del bene sottostante, e la 

relativa passività finanziaria98 (Topic 842, 2017). 

                                                                                                                                                                                                                                

payments in accordance with paragraph 842-10-30-5(f) and/or any other third party unrelated to the 

lessor equals or exceeds substantially all of the fair value of the underlying asset. 2. It is probable that the 

lessor will collect the lease payments plus any amount necessary to satisfy a residual value guarantee.” 

(Topic 842, 2017: par. 842 – 10 – 25 – 3). 

98 In particolare, il paragrafo 842 – 20 – 25 – 1 dell’ASC Topic 842 stabilisce quanto segue: “At the 

commencement date, a lessee shall recognize a right-of-use asset and a lease liability.” (Topic 842, 2017: 

par. 842 – 10 – 25 – 1). 
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Nei paragrafi successivi invece, il principio contabile americano stabilisce come 

imputare i costi a conto economico sia per i leasing finanziari sia per i leasing operativi 

dopo la data di stipula del contratto dell’operazione di leasing. In particolare, per i 

leasing finanziari, il locatario deve imputare a conto economico: la quota ammortamento 

dell’attività rappresentata dal diritto di utilizzo del bene sottostante; i pagamenti 

variabili del leasing non inclusi nel valore della passività finanziaria; qualsiasi 

svalutazione legata al diritto di utilizzo dell’attività sottostante99 (Topic 842, 2017).  

Il trattamento dei costi appena descritto non vale anche per i leasing operativi, infatti il 

principio contabile americano tratta in modo differente gli elementi da imputare a conto 

economico tra le due diverse tipologie di leasing. 

In particolare, per i leasing operativi, il locatario deve imputare a conto economico: un 

singolo costo connesso al leasing, calcolato sulla base dei costi residuali dell’operazione 

di leasing e suddiviso per tutta la durata del leasing in quote costante; i pagamenti 

variabili del leasing non inclusi nel valore della passività finanziaria; qualsiasi 

svalutazione legata al diritto di utilizzo dell’attività sottostante100 (Topic 842, 2017). 

Pertanto, rispetto a quanto previsto per il leasing finanziario, i costi connessi al leasing 

operativo sono imputati a conto economico riconoscendo un singolo costo suddivido per 

                                                                        
99 In particolare, il paragrafo 842 – 20 – 25 – 5 dell’ ASC Topic 842 disciplina quanto segue: “After the 

commencement date, a lessee shall recognize in profit or loss, unless the costs are included in the carrying 

amount of another asset in accordance with other Topics:  a. Amortization of the right-of-use asset and 

interest on the lease liability b. Variable lease payments not included in the lease liability in the period in 

which the obligation for those payments is incurred (see paragraphs 842-20-55-1 through 55-2) c. Any 

impairment of the right-of-use asset determined in accordance with paragraph 842-20-35-9.” (Topic 842, 

2017: par. 842 – 20 – 25 – 5). 

100 In particolare, il paragrafo 842 – 20 – 25 – 6 dell’ ASC Topic 842 disciplina quanto segue: “After the 

commencement date, a lessee shall recognize all of the following in profit or loss, unless the costs are 

included in the carrying amount of another asset in accordance with other Topics: a. A single lease cost, 

calculated so that the remaining cost of the lease (as described in paragraph 842-20-25-8) is allocated 

over the remaining lease term on a straight-line basis unless another systematic and rational basis is more 

representative of the pattern in which benefit is expected to be derived from the right to use the 

underlying asset (see paragraph 842-20-55-3), unless the right-of-use asset has been impaired in 

accordance with paragraph 842-20-35-9, in which case the single lease cost is calculated in accordance 

with paragraph 842-20-25-7 b. Variable lease payments not included in the lease liability in the period in 

which the obligation for those payments is incurred (see paragraphs 842-20-55-1 through 55-2) c. Any 

impairment of the right-of-use asset determined in accordance with paragraph 842-20-35-9.” (Topic 842, 

2017: par. 842 – 20 – 25 – 6). 
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competenza per tutta la durata dell’operazione di leasing. Lo stesso ASC Topic 842, 

stabilisce al paragrafo 842 – 20 – 25 – 8 come determinare il tale costo.  

Il costo residuale dell’operazione di leasing operativo è determinato dalla somma dei 

pagamenti periodici previsti da contratto, dai costi iniziali diretti, alla quale, si devono 

sottrarre i costi attribuibili all’operazione di leasing sostenuti nei periodi precedenti101 

(Topic 842, 2017). 

Il passaggio appena descritto in merito al leasing operativo rappresenta la più 

significativa differenza tra il metodo previsto dall’IFRS 16 e il metodo adottato dal FASB. 

Infatti, come analizzato nei paragrafi precedenti, l’IFRS 16 adotta il medesimo metodo 

sia per il leasing finanziario sia per il leasing operativo. 

4.4.2.1.1.2 VALORIZZAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVI 

Il passaggio successivo disciplinato dal principio contabile US GAAP riguarda la sezione 

“Initial measurement” che individua le regole per determinare il valore iniziale 

dell’attività e della passività da registrare nello stato patrimoniale del locatario. 

Dall’analisi dei paragrafi della sezione in questione, le regole per la valorizzazione del 

diritto di utilizzo dell’attività sottostante e della relativa passività finanziaria sono le 

medesime di quelle analizzate in precedenza per il principio contabile internazionale 

IFRS 16. In particolare, il valore della passività finanziaria, come descritto al paragrafo 

842 – 20 – 30 – 1 del principio contabile oggetto d’analisi, è individuato come il valore 

attuale dei pagamenti periodici previsti dall’operazione non ancora pagati e attualizzato 

al tasso d’interesse implicito del leasing, determinato alla data di stipula del contratto. Il 

valore del diritto di utilizzo dell’attività sottostante invece, è determinato sommando al 

valore inziale della passività, come precedentemente descritto, i pagamenti effettuati al 

locatore alla data della stipula del contratto (o in data antecedente) e i costi diretti 

inziali sostenuti dallo stesso locatario (Topic 842, 2017).  Pertanto, contestualizzando 

quanto appena descritto rispetto a quanto analizzato in precedenza in merito ai costi da 

imputare a conto economico (cfr. paragrafo “Rilevazione iniziale”), si può affermare che 

                                                                        
101 Il paragrafo che determina il valore del “remaing cost of an operating leases” è l’842 – 20 – 25 – 8, il 

quale cita quanto segue: “[…] the remaining cost of an operating […] consists of the following: a. The total 

lease payments (including those paid and those not yet paid), reflecting any adjustment to that total 

amount resulting from either a re-measurement in accordance with paragraphs 842-10-35-4 through 35-

5 or a lease modification; plus b.  The total initial direct costs attributable to the lease; minus c. The 

periodic lease cost recognized in prior periods.” (Topic 842, 2017: par. 842 – 20 – 25 – 8). 
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alla data della stipula del contratto il locatario dovrà rilevare l’attività e la relativa 

passività finanziaria a stato patrimoniale sia in caso di leasing finanziario sia in caso di 

leasing operativo. 

In seguito, secondo quanto disciplinato al paragrafo 842 – 20 – 35 – 1 dell’ASC Topic 842, 

per i leasing classificati come finanziari, il locatario provvederà a effettuare il pagamento 

dei canoni periodici previsti dal piano di rimborso della passività finanziaria, riducendo 

quest’ultima dell’ammontare pari alla quota capitale del canone periodico e imputando a 

conto economico, tra i costi finanziari, la quota interessi. Gli interessi sono determinati 

in modo da garantire un tasso d’interesse di periodo costante per tutta la durata del 

leasing. Infine, in sede di chiusura di bilancio, sarà imputato a conto economico la quota 

ammortamento di periodo del diritto di utilizzo dell’attività sottostante ed esporre 

quest’ultima in stato patrimoniale al netto del fondo ammortamento (Topic 842, 2017). 

Le rilevazioni successive per i leasing di tipo operativo sono diverse rispetto a quanto 

analizzato per i leasing finanziari. Infatti, il paragrafo 842 – 20 – 35 – 3 dell’ASC Topic 

842 stabilisce che per i leasing operativo il locatario deve determinare102 (Topic 842, 

2017): 

a.  Il valore della passività finanziaria residua al valore attuale dei canoni periodici 

non pagati e attualizzati al tasso d’interesse implicito calcolato alla data di stipula 

del contratto; 

b. Il valore del diritto di utilizzo dell’attività sottostante al nuovo valore della 

passività finanziaria rettificato dei seguenti importi: 

 Pagamenti prepagati connessi al leasing; 

 La parte residuale degli incentivi riconosciuti al locatario; 
                                                                        
102 In particolare, il paragrafo 842 – 20 – 35 – 3 dell’ASC Topic 842 stabilisce quanto segue: “After the 

commencement date, for an operating lease, a lessee shall measure both of the following: a. The lease 

liability at the present value of the lease payments not yet paid discounted using the discount rate for the 

lease established at the commencement date (unless the rate has been updated after the commencement 

date in accordance with paragraph 842-20-35-5, in which case that updated rate shall be used) b. The 

right-of-use asset at the amount of the lease liability, adjusted for the following, unless the right-of-use 

asset has been previously impaired, in which case the right-of-use asset is measured in accordance with 

paragraph 842-20-35-10 after the impairment: 1. Prepaid or accrued lease payments 2. The remaining 

balance of any lease incentives received, which is the amount of the gross lease incentives received net of 

amounts recognized previously as part of the single lease cost described in paragraph 842-20-25-6(a) 3.  

Unamortized initial direct costs 4. Impairment of the right-of-use asset.” (Topic 842, 2017: par. 842 – 20 – 

35 – 3). 
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 La quota non ammortizzata dei costi diretti inziali; e 

 Eventuali svalutazioni del diritto di utilizzo dell’attività sottostante. 

Pertanto, come anticipato, si ritiene opportuno sottolineare che per il locatario gli US 

GAAP hanno mantenuto la suddivisione tra leasing finanziario e leasing operativo e che, 

per quest’ultimo, ha previsto un trattamento contabile diverso per quanto concerne i 

costi da imputare a conto economico a seconda della tipologia dell’operazione.  

4.4.2.1.2  LOCATORE 

In merito al trattamento contabile delle operazioni di leasing per il locatore non si 

segnalano variazioni rispetto alla precedente versione del principio contabile US GAAP.  

Il primo passo per il locatore è quello di identificare la tipologia dell’operazione 

contratta con il locatario e, rispetto alla normale suddivisione, per il locatario i leasing 

finanziari si suddividono a loro volta in “sales-type leases” e “direct financing leases”. La 

definizione della prima tipologia di leasing finanziario corrisponde alla definizione di 

leasing finanziario prevista per il locatario e disciplinata al paragrafo 842 – 10 – 25 – 2; 

mentre la seconda tipologia di leasing è determinata solo se si verificano entrambe le 

condizioni previste al paragrafo 842 – 10 – 25 – 3 del nuovo principio contabile 

americano, ossia: se il valore attuale dei canoni periodici di leasing e dell’eventuale 

valore residuo sia pari o superiore al valore a fair value dell’attività sottostante; e se 

sussiste la probabilità che il locatore recuperi tutti i canoni periodici e il valore residuo 

garantito dell’attività sottostante dal locatario103 (Topic 842, 2017). 

Per quanto concerne il trattamento contabile che il locatore deve seguire in merito al 

contratto di leasing finanziario, si ritiene opportuno sottolineare che il locatario dovrà 

rilevare a bilancio il credito verso il locatario, rappresentato dall’investimento netto del 

leasing, a fronte dell’uscita dal bilancio dell’attività sottostante. In seguito, il locatario 

                                                                        
103 In particolare, il paragrafo 842 – 10 – 25 – 3 cita quanto segue in merito al “direct financing leases”: “[…] 

A lessor shall classify the lease as either a direct financing lease or an operating lease. A lessor shall 

classify the lease as an operating lease unless both of the following criteria are met, in which case the 

lessor shall classify the lease as a direct financing lease: 1. The present value of the sum of the lease 

payments and any residual value guaranteed by the lessee that is not already reflected in the lease 

payments in accordance with paragraph 842-10-30-5(f) and/or any other third party unrelated to the 

lessor equals or exceeds substantially all of the fair value of the underlying asset. 2. It is probable that the 

lessor will collect the lease payments plus any amount necessary to satisfy a residual value guarantee.” 

(Topic 842, 2017: par. 842 – 10 – 25 – 3). 
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provvederà a ridurre il credito per un importo pari alla quota capitale del canone 

incassato mentre la quota interessi sarà imputata a conto economico. 

Infine, per il leasing operativo il locatario provvederà a registrare periodicamente gli 

incassi dei canoni, gli eventuali pagamenti variabili previsti da contratto e i costi diretti 

inziali a conto economico.  

CONCLUSIONI 

Sulla base dell’analisi del nuovo ASC Topic 842 appena proposta, si può affermare che la 

convergenza tra IASB e FASB in materia di leasing è stata raggiunta in molti aspetti 

contabili, come: l’adozione del metodo finanziario per la registrazione contabile di tutte 

le operazioni di leasing, la definizione e l’individuazione dei contratti di leasing a cui 

applicare le regole contenute nei principi, la determinazione del valore inziale 

dell’attività e della relativa passività finanziaria e, infine, la non mutata disciplina 

contabile rispetto agli Standard precedenti delle regole relative al locatore. Tuttavia, 

nonostante i molteplici aspetti in comune individuati tra i due principi contabili, sono 

presenti molteplici aree in cui lo IASB e FASB hanno preferito adottare soluzioni 

differenti. Per una maggiore comprensione si propone di seguito un riepilogo dei 

principali aspetti che caratterizzano l’ASC Topic 842 e al tempo stesso differiscono 

rispetto alla disciplina proposta dall’IFRS 16. 

Area IASB (IFRS 16) FASB (ASC Topic 842) 

Eccezione alla 

rilevazione 

Lo IASB ha previsto due 

fattispecie di esenzione alla 

rilevazione delle operazioni di 

leasing secondo l’IFRS 16, ossia: 

- leasing di breve durata 

(inferiore a 12 mesi); 

- leasing la cui attività 

sottostante risulta essere di 

modesto valore. 

Il FASB nel nuovo principio 

contabile ASC Topic 842 

disciplina un'unica fattispecie di 

esenzione alla rilevazione: 

- leasing di breve durata 

(inferiore a 12 mesi). 

Modello di 

rilevazione per il 

locatario 

L’IFRS 16 prevede un unico 

modello di rilevazione per il 

locatario. Per entrambe le 

L’ASC Topic 842 invece prevede 

un doppio modello di rilevazione 

a seconda che l’operazione di 
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tipologie di leasing (finanziario 

e operativo), alla data della 

stipula del contratto rileva 

l’attività e relativa passività 

finanziaria a stato patrimoniale. 

Successivamente, imputerà a 

conto economico il costo 

ammortamento del diritto di 

utilizzo dell’attività sottostante 

e il costo del finanziamento tra 

gli oneri finanziari. 

leasing sia di tipo finanziaria 

oppure operativa.  

Il diverso trattamento contabile è 

pertinente alla sola modalità di 

imputazione a conto economico 

dei costi connessi all’operazione. 

Infatti, alla data di stipula del 

contratto il locatario rileverà a 

stato patrimoniale l’attività e la 

relativa passività finanziaria per 

entrambe le tipologie di leasing. 

Successivamente, per il leasing 

finanziario sarà imputato a conto 

economico il costo 

ammortamento del diritto di 

utilizzo dell’attività sottostante e 

il costo del finanziamento tra gli 

oneri finanziari. Per il leasing 

operativo invece i costi connessi 

all’operazione sono imputati a 

conto economico per mezzo di un 

unico costo lungo tutta la durata 

del leasing e suddivisa a quote 

costanti. Infine, al termine di 

ciascun periodo il locatario dovrà 

rivalutare la passività finanziaria 

e attività residua. 

Rappresentazione  Lo IASB non prevede l’obbligo 

per il locatario di rappresentare 

separatamente a bilancio le voci 

connesse all’operazione di 

leasing (salvo che non risultino 

essere di importo significativo). 

Il FASB invece ha deciso di 

obbligare il locatario a esporre a 

bilancio le voce direttamente 

connesse alle operazioni di 

leasing. 
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CONCLUSIONE 

Dall’analisi proposta nel presente elaborato è emerso che nel panorama contabile 

internazionale e americano sono stati adottati dei nuovi modelli contabili in materia di 

leasing che garantiscono una maggiore trasparenza e informativa di bilancio delle 

operazioni di leasing che precedentemente non trovavano una piena e chiara 

esposizione nel bilancio di esercizio. Si segnala inoltre che a livello nazionale non è stato 

modificato l’attuale trattamento contabile bensì è stato mantenuto il metodo 

patrimoniale per la rappresentazione sia del leasing finanziario che del leasing 

operativo. Pertanto, il locatario che redige il bilancio secondo i principi contabili italiani 

dalla decorrenza dell’operazione di locazione finanziaria provvederà a registrare in 

conto economico alla voce B8 “costi godimento beni di terzi” i canoni periodici previsti 

dal contratto comprensivi sia di quota capitale che di quota interessi. Tuttavia, in virtù 

della scelta di non applicare, almeno per operazioni di leasing finanziario, il metodo 

finanziario, la normativa italiana disciplina all’art. 2427, comma 1, numero 22 del c.c., 

modificato in seguito alla riforma su diritto societario, che per i leasing finanziari il 

locatario debba esporre in nota integrativa un prospetto che rappresenti gli effetti 

patrimoniali ed economici qualora si adottasse il metodo di contabilizzazione 

finanziario. In merito a tale prospetto, l’OIC 12, versione dicembre 2016, fornisce 

all’Appendice A maggiori chiarimenti e informazioni in merito agli importi da inserire in 

tale prospetto e si ritiene opportuno segnalare che le informazioni riportate per la 

determinazione del valore dell’attività, passività e degli oneri finanziaria sono  

sostanzialmente corrispondenti a quanto richiesto dal principio contabile internazionale 

IAS 17. 

Per quanto concerne il confronto tra il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 

e il suo predecessore IAS 17, si segnalano importanti differenza in merito alla 

classificazione di leasing, all’ambito di applicazione e al nuovo modello di 

determinazione del valore dell’attività e della relativa passività finanziaria. In 

particolare, in ambito di classificazione di leasing lo IAS 17 distingueva le operazioni di 

leasing in leasing operativo e finanziario. Nel nuovo IFRS 16 invece tale distinzione è 

abrogata per introdurre un'unica definizione di leasing basata sul concetto di “diritto di 

utilizzo dell’attività sottostante” che si traduce in due componenti principali: “[…] a) 

diritto di trarre benefici dall’utilizzo dell’attività sottostante […]” (IFRS 16, 2017; par. 

B9); e “[…] b) “il diritto di decidere sull’utilizzo dell’attività […]” (IFRS 16, 2017; par. B9). 
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Il secondo aspetto modificato rispetto alla precedente versione del principio è l’ambito 

di applicazione e in particolare le c.d. “cause di esclusione” che nello IAS 17 non erano 

previste mentre nel nuovo principio IFRS 16 viene data la possibilità di non applicare le 

regole in esso contenute nel caso di operazioni di leasing di breve durata o di modesto 

valore. 

L’aspetto che ha subito un maggior livello di cambiamento è il metodo contabile previsto 

per il locatario applicato alle operazioni di leasing e il relativo modello da utilizzare per 

la valorizzazione dell’attività e passività. Lo IAS 17 prevedeva due metodi contabili 

distinti a seconda che il leasing fosse finanziario oppure operativo. In particolare, per il 

leasing finanziario si adottava il metodo finanziario e pertanto, si rappresentava l’attività 

e la passività finanziaria a stato patrimoniale con l’imputazione a conto economico degli 

oneri finanziari sulla base delle scadenze del piano di rimborso della passività. Il 

modello per la valorizzazione dell’attività e passività disciplinato dallo IAS 17 prevedeva 

che queste fossero valorizzate al minor valore tra fair value del bene oggetto di leasing e 

il valore attuale dei canoni periodici determinati alla data di decorrenza del contratto. Si 

specifica inoltre che: a) per il calcolo del valore attuate dei canoni periodici si utilizza il 

tasso di interesse implicito del leasing o, nel caso non fosse di facile determinazione, il 

tasso di finanziamento marginale; e b) gli eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal 

locatario si sommano al valore dell’attività. 

Per quanto concerne invece quanto disciplinato dall’IFRS 16 invece è emerso che per il 

locatario il metodo contabilizzazione da applicare per tutte le operazioni di leasing (sia 

finanziario sia operativo) è quello finanziario. Di conseguenza, per il locatario è stato 

modificato anche il relativo modello di determinazione dell’attività e passività 

finanziaria, infatti si dovrà applicare il c.d. “right of use model”.  

Si segnala infine che dall’analisi dei principi contabili internazionali IFRS la disciplina 

contabile prevista per il locatore non è stata modificata nell’IFRS 16 rispetto al suo 

predecessore, lo IAS 17. 

Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 genererà un impatto significativo nei 

bilanci delle società che operano principalmente con beni strumentali ottenuti 

attraverso contratti di leasing operativo. Infatti, se con la precedente versione tali 

operazioni erano rappresentate solo in conto economico con l’imputazione tra costi 

operativi dell’intero valore del canoni periodici, con nuova versione del principio le 

società incrementeranno simultaneamente l’attivo e il passivo nello stato patrimoniale e 
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si limiteranno a registrare gli oneri finanziari, rappresentativi dalla quota interesse, e 

l’ammortamento del diritto di utilizzo a conto economico. Di conseguenza, si genera un 

miglioramento della marginalità operativa lorda (EBITDA) rispetto a quanto previsto in 

precedenza con lo IAS 17. 

L’ultima analisi affrontata nel presente elaborato è stata la comprensione delle 

caratteristiche del nuovo modello adottato dal nuovo principio contabile americano in 

materia di leasing, l’ASC Topic 842 (Leases), e il suo confronto con il modello adottato 

dallo IASB nell’IFRS16. 

Nonostante il lavoro intrapreso dai due organismi della contabilità ai fini della 

convergenza contabile tra IFRS e US GAAP, anche nella nuova versione dei principi 

oggetto d’analisi di questo elaborato presentano ancora lievi differenze. In particolare, le 

differenze riscontrate riguardano le seguenti tematiche: a) le clausole di esenzione; b) il 

modello di rilevazione contabile per il locatario; e c) la rappresentazione in bilancio 

dell’operazione.  

Per quanto riguarda il primo aspetto si segnala che l’ASC Topic 842 (Leases) prevede solo 

un caso di esenzione, ovvero il caso di leasing di breve durata. Il modello di rilevazione 

contabile del leasing per il locatario invece prevede un doppio modello di rilevazione a 

seconda che l’operazione di leasing sia di tipo finanziaria oppure operativa. Come 

anticipato al termine dell’ultimo capitolo dell’elaborato, il diverso trattamento contabile 

è pertinente alla sola modalità di imputazione a conto economico dei costi connessi 

all’operazione. Infatti, alla data di stipula del contratto il locatario rileverà a stato 

patrimoniale l’attività e la relativa passività finanziaria per entrambe le tipologie di 

leasing. Successivamente, per il leasing finanziario sarà imputato a conto economico il 

costo ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività sottostante e il costo del 

finanziamento tra gli oneri finanziari. Per il leasing operativo invece i costi connessi 

all’operazione sono imputati a conto economico per mezzo di un unico costo lungo tutta 

la durata del leasing e suddivisa in quote costanti. Infine, al termine di ciascun periodo il 

locatario dovrà rivalutare la passività finanziaria e attività residua e, in merito alla 

rappresentazione delle operazioni di leasing nel bilancio, il FASB obbliga il locatario a 

esporle separatamente dal resto delle attività e passività. 

Sarebbe inoltre interessante analizzare e approfondire l’impatto economico e strategico 

che le nuove modifiche apportate nella nuova versione del principio contabile 

internazionale IFRS e americano US GAAP hanno avuto sui bilanci di esercizio delle 
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società in diversi settori di business e sulle loro decisioni strategiche e di investimento, 

considerando inoltre che in alcuni settori di business l’approvvigionamento di beni 

strumentali attraverso la forma contrattuale del leasing risulta essere un aspetto 

fondamentale per la normale gestione dell’attività di impresa.  
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