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Introduzione 
 

Le normative sugli strumenti finanziari sono tra le più complesse e articolate e per questo 

motivo negli anni furono emanate diverse regolamentazioni volte ad affrontare questo 

problema.  

Vennero così emanati lo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (la prima 

versione nel 1995) e, soprattutto, lo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione (1998). Il primo riguarda l’esposizione nei documenti contabili e 

l’informativa da fornire, mentre il secondo, destinato a diventare il pilastro in materia di 

strumenti finanziari, si occupa di regolare la classificazione e la valutazione di attività e 

passività finanziarie. In quegli anni infatti si testimoniò un rapido sviluppo di tali 

strumenti ma la regolamentazione era ancora insufficiente. 

Il principio non è rimasto invariato negli anni ma ha subito, a causa dello sviluppo dei 

mercati e dell’evoluzione degli strumenti finanziari, delle ampie modifiche e integrazioni.  

Questi sviluppi hanno condotto ad un standard lungo e molto complesso.  

A queste difficoltà si aggiunse, nel 2008, lo scoppio della crisi finanziaria mondiale: le 

normative previste all’interno dello IAS 39 non erano più in grado di garantire la 

chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta dei documenti contabili in quel 

momento di eccezionale difficoltà economica e finanziaria.  

Per questo, grazie anche alle pressioni fatte dalle singole nazioni e dagli organismi 

internazionali lo IASB (International Accounting Standard Board) l'organismo 

responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali decise di avviare un 

programma per la sostituzione dello standard.  

L’organismo quindi iniziò un programma specifico volto alla sostituzione dello IAS 39 

con il nuovo IFRS 9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e quindi applicabile ai bilanci 

successivi a questa data.   

Il progetto fu suddiviso in tre pilastri che analizzano, rispettivamente, la classificazione e 

misurazione, l’impairment su attività e passività finanziarie e per ultimo la 

contabilizzazione delle opzioni di copertura.  

 

Il presente elaborato sarà strutturato in tre capitoli e avrà come obiettivo analizzare il 

passaggio dal principio IAS 39 al nuovo standard.  
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Nel primo capitolo verrà analizzata la normativa contenuta nello IAS 39 in ambito di 

classificazione e valutazione, riclassificazioni e riduzioni di valore.  

Nel secondo capitolo il focus viene posto sulle novità previste dall’IFRS 9 e seguirà 

l’ordine dei tre pilastri seguito dallo IASB in sede di elaborazione dello standard.  Il primo 

pilastro tratta di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. 

Il principio introduce un nuovo modello di classificazione che considera sia le 

caratteristiche dei flussi di cassa sia il modello di business previsto dalle entità per le 

attività. 

 Per quanto riguarda l’impairment, è stato adottato un modello di stima delle perdite attese 

in modo che siano riconosciute anticipatamente e non solo quando l’evento perdita si sia 

verificato. Questa approccio, denominato expected loss è considerato una novità 

importantissima rispetto allo IAS 39 che prevedeva un modello di riconoscimento delle 

perdite incurred loss, considerato da tutti gli esperti come una delle maggiori aggravanti 

della crisi finanziaria a causa del ritardo nel riconoscimento dele perdite. 

Per ultimo, verranno confrontate le discipline dell’hedge accounting previste da IAS 39 

e da IFRS 9 in modo da sottolineare i cambiamenti tra i due principi.  

Nel terzo capitolo verrà svolta un’analisi su di un campione di imprese selezionate tra le 

entità quotate nella Borsa Italiana al fine di verificare come queste si siano attivate per 

introdurre all’interno dei propri sistemi contabili lo standard IFRS 9 e quali siano gli 

impatti che tali entità stimano. 

Lo studio è stato eseguito considerando i bilanci consolidati e le relazioni semestrali delle 

entità prescelte.   

Verrà eseguita un’analisi prima sul campione generale e successivamente si cercherà di 

eseguire uno studio settoriale al fine di comprendere se ci siano differenze tra i settori 

nell’applicazione e nell’impatto del nuovo IFRS 9. 
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Capitolo 1: Lo standard IAS 39 e i suoi parametri di 

applicazione 

 

1.1 - Lo IAS 39 e gli strumenti finanziari 
 

Il principio contabile internazionale IAS 39, intitolato “Strumenti finanziari: Rilevazione 

e valutazione” viene emanato nel 1998 ed entra in vigore nel 2001. 

Nasce dall’esigenza di regolamentare in maniera più accurata e puntuale la rilevazione e 

la valutazione degli strumenti finanziari, che in quegli anni erano in fase di rapida 

espansione. 

All’epoca infatti erano poche le normative nazionali che avevano disposto una 

regolamentazione efficace in tale materia e perciò sorse la necessità di stabilire una 

disciplina comune e trasparente tra tutte le entità nazionali.  

Nel tempo tale principio è stato oggetto di numerose modifiche, soprattutto negli ultimi 

anni, a causa della costante evoluzione del mercato e della creazione di innovativi 

strumenti finanziari.  

La variazione più importante è quella introdotta dal Regolamento 1004/2008 dello IASB, 

in seguito alle pressioni di altri organismi contabili internazionali, con la quale è stata 

apportata una prima modifica che “concede la possibilità di attuare maggiori 

riclassificazioni tra le categorie”1.  

In tale occasione il comitato IASB ha posto le fondamenta per un ulteriore riforma dello 

IAS 39 che avrà come conclusione la sostituzione di questo principio con l’IFRS 9. 

Quest’ultimo invece ha come obiettivo quello di introdurre delle modifiche rilevanti al 

sistema di rilevazione degli strumenti finanziari (Capitolo 2). 

Il risultato di tale serie di modifiche ha dato luogo ad un principio molto lungo, con 

passaggi complessi e in alcuni tratti poco chiari. Per una corretta interpretazione del 

principio è quindi necessaria l’analisi congiunta dei tre principi che regolano il 

trattamento degli strumenti finanziari, ovvero: 

- IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”: ha come finalità 

“stabilire i criteri per la presentazione nel bilancio degli strumenti finanziari come 

                                                                 
1 Bushman R., Landsman W., Op. Cit., 2010 
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attività, passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione 

delle attività e delle passività finanziarie”2; 

- IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione”: delinea le modalità con 

le quali possono essere contabilizzati e valutati gli strumenti finanziari, ad 

eccezione di quelli disciplinati da separati principi;  

a) l’IFRS 7 “informazioni integrative per gli strumenti finanziari”: dal 2005 (quando 

sostituì il precedente IAS 30) fissa le informazioni integrative da fornire a 

riguardo degli strumenti finanziari sottoposti allo IAS 39. 

L’analisi di questi tre principi risulta di fondamentale importanza per una corretta 

comprensione dell’argomento della trattazione, in quanto permette di delineare 

chiaramente la contabilizzazione e la rilevazione degli strumenti finanziari, 

- per imprese industriali e commerciali, con attività principalmente semplici e 

standardizzate; 

- per enti bancari e finanziari. 

Importante in questo senso cogliere dal principio IAS 32 la definizione di strumento 

finanziario: “qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un’entità3 e 

ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra 

entità”4.  

Di conseguenza lo strumento finanziario può essere considerato come un rapporto di tipo 

contrattuale che ha come scopo la nascita di diritti e obblighi di scambio di 

attività/passività finanziarie.  

Come dimostra la definizione di strumento finanziario, quindi, lo studio di questi tre 

principi non può essere svolto singolarmente: unicamente con l’analisi approfondita e 

orchestrata di questi standard è possibile comprendere e applicare correttamente il 

principio IAS 39.  

 

 
 

                                                                 
2 International Accounting Standard Board, IAS 32: Strumenti finanziari: esposizione in bilancio 
3 Con il termine “Entità” si fa riferimento a persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, 

amministrazioni   fiduciarie ed enti pubblici”. A. Ruggeri, IAS 39: analisi dello standard e 

passaggio all’IFRS 9  
4 IAS 32, paragrafo 11 
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1.2 - Le finalità dello IAS 39 e le categorie di strumenti finanziari 
 

Il principio redatto dall’International Accounting Standards Board inizia indicandone la 

finalità:  

“La finalità dello IAS 39 è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e le 

passività finanziarie e alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non 

finanziari”.  

Lo IAS 32 anche in questo caso ha il compito di completare lo standard 39 e di renderne 

agevole la comprensione al lettore, dando la definizione di attività e passività finanziarie.  

È considerata attività finanziaria “qualsiasi attività che sia: 

(1) - disponibilità liquide; 

(2) -  uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; 

(3) -  un diritto contrattuale: 

(a) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; 

(b) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni 

che sono potenzialmente favorevoli all'entità; 

(4) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale 

dell'entità ed è: 

(a) uno strumento finanziario non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata 

a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; 

(b) un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio 

di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un 

numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli 

strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano 

a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi 

di capitale dell'entità”5.  

Lo standard identifica le attività finanziarie distinguendole in quattro categorie sulla base 

delle finalità per le quali l’entità le contabilizza. Esse si differenziano attraverso 

                                                                 
5 IAS 32, paragrafo 11 
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specifiche caratteristiche, fatta eccezione per la categoria (d) che funge da categoria 

residuale.  

 

1.2.1 - Attività finanziarie valutate a fair value con imputazione delle variazioni a 

conto economico (FVTPL) 

 

In questa categoria (fair value through profit and loss) sono comprese le attività 

finanziarie che vengono valutate a fair value con imputazione a conto economico. 

Gli strumenti finanziari rientrano in questa classificazione se: 

a) – detenuti a scopo di negoziazione: destinati, al momento dell’acquisto, 

principalmente allo scopo di generare un risultato positivo dalla vendita a breve 

termine del prodotto. Lo IAS 39 riassume gli strumenti finanziari che rientrano in 

tale categoria, ovvero:  

- “Attività acquistate o sostenute principalmente al fine di venderle o 

riacquistarle nel breve termine; 

- Attività che in sede di prima rilevazione costituiscono una porzione di un 

portafoglio di strumenti finanziari per i quali esiste l’evidenza di una strategia, 

recente ed effettiva, rivolta ad ottenere un profitto nel breve periodo;  

- Prodotti derivati, ad eccezione di quelli destinati alla copertura. Si tratta quindi 

di derivati detenuti con finalità speculativa o di negoziazione”6. 

Nella pratica rientrano in questo sottoinsieme tutte le attività che l’entità possiede, 

ma che considera solamente come strumenti di trading, al fine di trarre profitto dalla 

variazione dei prezzi in un breve periodo di tempo. 

b) designati a Fair Value: fair value option è una possibilità a disposizione 

dell’entità, la quale può decidere di compiere una rilevazione iniziale a fair value e 

imputare imputazione delle variazioni a conto economico. Tale possibilità 

comunque, può essere utilizzata solamente in limitati casi circoscritti all’interno del 

principio7, e solamente se: 

                                                                 
6  International Accounting Standard Board, IAS 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e 

valutazione, paragrafo 9 
7 L’opzione è applicabile:  

1. quando sono presenti contratti ibridi con strumenti derivati incorporati;  

2. quando consente di eliminare o diminuire un’asimmetria informativa contabile fornendo 

informazioni più complete ed esaustive;  
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- lo strumento è quotato in un mercato regolamentato;  

- è possibile definire attendibilmente il fair value, anche tramite informazioni 

che ne attestino in modo più veritiero possibile l’esattezza. 

 

1.2.2 - Attività finanziarie possedute sino a scadenza 
 

Questa tipologia, conosciuta anche con il termine anglofono “held to maturity”, 

rappresenta attività finanziarie:  

- “caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili e a scadenza fissa;  

- dall'effettiva intenzione e dalla capacità di possedere sino a scadenza lo 

strumento finanziario da parte dell’entità”8. 

Nel caso in cui vengano soddisfatti i due requisiti, tali attività saranno contabilizzate 

dall’entità attraverso il criterio del “costo ammortizzato” (Paragrafo 1.4.2). 

Il principio specifica che la registrazione all’interno di questa categoria è subordinata 

all’intenzionalità di detenere lo strumento e alla capacità finanziaria di sostenerlo, 

nonché ad eventuali limitazioni che potrebbero ledere l’intenzionalità della 

detenzione del titolo fino alla scadenza predeterminata9.  

Tali elementi sono essenziali ed è necessario rilevarne la veridicità, non solo in fase 

di registrazione iniziale, ma anche ad ogni data di riferimento di bilancio. 

Nel caso in cui durante un esercizio vi sia evidenza di una mancata intenzionalità 

nella detenzione degli strumenti oppure si sia manifestata una riduzione delle 

capacità di sostenere finanziariamente lo strumento, la società non avrà più la 

possibilità di categorizzare gli strumenti finanziari come “held to maturity”.  

La cosiddetta tainting rule, contenuta nella sezione riguardante gli investimenti 

detenuti fino a scadenza, afferma che “un’entità non deve classificare alcuna attività 

finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente 

                                                                 

3. quando vi sono attività finanziarie gestite unitamente in gruppi con una documentata gestione 

del rischio o strategia di investimento, per le quali la valutazione al fair value fornisce una 

rappresentazione più omogenea. 
8 IAS 39, paragrafo 9 
9 Dalla verifica deve risultare un’oggettiva volontà di detenere l’attività finanziaria fino alla 

scadenza e che variazioni dei tassi d’interesse, dei rischi del mercato o di cambio oppure 

eventuale necessità di liquidità non ne comportino una modifica. 
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o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di 

investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza”10. 

L’entità di conseguenza dovrà valutare (per l’esercizio corrente e per nei due 

successivi) i propri investimenti con il criterio del fair value invece del costo 

ammortizzato per tali investimenti11. 

Lo stesso regolamento vale inoltre anche per le attività finanziarie possedute da 

aziende diverse, ma con medesima capogruppo.  

 

1.2.3 - Finanziamenti e crediti 
 

La terza categoria stabilita dal principio sono i finanziamenti e crediti, “loans and 

receivables”, che sostanzialmente rappresentano attività finanziarie (non derivate) 

con pagamenti fissi o determinabili, non quotati in un mercato attivo. 

In questo caso però la scadenza non è necessariamente fissa. 

In tale categoria vi rientrano le attività che vengono svolte dall’impresa nella sua 

gestione ordinaria.  

Per caratteristiche quindi gli strumenti all’interno di questa classe, sono molto simili 

a quelli da inserire all’interno del gruppo “Held to maturity”, con l’unica differenza 

che esse possono essere solamente non derivate e la scadenza non è definita.  

 

 

 

                                                                 
10 IAS 39, paragrafo 9 
11 Il principio predispone delle eccezioni, riferite principalmente alla irrilevanza delle vendite (o 

riclassificazioni) di strumenti held to maturity prima della scadenza.  

L’articolo dice infatti che: 

a)  “Se le attività sono così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività 

finanziaria che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto 

significativo sul valore equo dell’attività finanziaria; oppure, 

b) se le attività si verificano dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale 

originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; 

oppure,  

c) se sono attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’entità, che non sia 

ricorrente e ragionevolmente prevedibile, 

allora l’entità può continuare a classificare come “detenute fino a scadenza” le attività che 

posseggono tali caratteristiche, e di conseguenza di valutarle con il metodo del costo 

ammortizzato”.  
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1.2.4 - Attività disponibili per la vendita 
 

Questa classe ha la funzione di essere una categoria residuale, nella quale quindi 

confluiscono tutte le attività finanziarie che non possono essere classificate come 

disponibili per la negoziazione, detenute fino a scadenza, finanziamenti e crediti. 

Le attività “available for sale” sono sottoposte ad una valutazione al fair value. 

Contabilmente, la variazione di valore dello strumento finanziario deve essere 

appositamente inserita all’interno di una riserva. Nel caso in cui tale riserva subisse 

delle variazioni, esse vanno indicate tra le altre componenti di conto economico 

complessivo. 

 

Per l’entità è dunque fondamentale identificare correttamente a quale categoria ricondurre 

le proprie attività finanziarie, dal momento che questo contraddistingue anche le modalità 

di valutazione delle stesse (fair value o costo ammortizzato).  

 

1.2.5 - Le passività finanziarie 
 

La disciplina dello IAS 39 regola anche le passività finanziarie, definite come qualsiasi 

passività che sia: 

(1) “un'obbligazione contrattuale: 

(a) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; 

(b) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni 

che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; 

 

(2) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale 

dell'entità ed è: 

(a) uno strumento finanziario non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata 

a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale 

dell'entità; 

(b) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio 

di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un 

numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli 

strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano 
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a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti 

rappresentativi di capitale dell'entità”12. 

Alla luce di questo, l’articolo 39 emanato dallo IASB classifica le passività finanziarie 

in due categorie: 

1) Passività finanziarie valutate a “fair value through profit and loss”, derivanti da 

passività che vennero contratte solamente con lo scopo di generare un profitto dalle 

variazioni del prezzo. Vengono, come le attività, suddivise in due sotto-classi: 

a) Passività disponibili alla negoziazione; 

b) Passività a fair value option. 

 

2) Altre passività con valutazione a costo ammortizzato, conosciute anche con il termine 

“financial liabilities at amortised cost”: passività che sono strettamente legate 

all’attività caratteristica dell’impresa, e per le quali vengono solitamente dedicati 

piani di ammortamento finalizzati a prevedere l’entità dei flussi. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
12 IAS 32, par. 11  
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1.3- L’ambito di applicazione 
 

Non è possibile applicare indistintamente lo standard ad ogni strumento finanziario 

partecipativo che l’azienda incorpora; nel definirne l’applicabilità lo IASB ha utilizzato 

una tecnica esclusiva, elencando precisamente tutti gli elementi ai quali non è possibile 

applicare il suddetto principio:  

a) “le partecipazioni in controllate, collegate, joint venture, che vengono regolate, 

rispettivamente, con i principi dello IAS 27, IAS 28 e IAS 31.  

È prevista però la possibilità che tali principi rimandino, in particolari casi, ad una 

applicazione dello IAS 39 ed inoltre, le entità sono obbligate ad adottarlo nel caso 

di derivati su un’interessenza in una controllata, collegata o joint venture (a meno 

che il derivato non rientri nella definizione di strumento rappresentativo di 

capitale dello IAS 32). 

b) diritti ed obbligazioni relativi ad operazioni di leasing (tuttavia in determinati casi 

lo IAS 17 Leasing rimanda allo IAS 39); 

c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici 

per i dipendenti; 

d) strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento 

rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (incluse opzioni e warrant).  

Il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve comunque applicare 

lo standard a tali strumenti, a meno che questi soddisfino i requisiti di 

partecipazione in controllate, collegate o joint venture.   

e) diritti ed obblighi che sorgono ai sensi di un contratto assicurativo, regolati con 

l’IFRS 4 Contratti assicurativi (con l’esclusione dei derivati incorporati in un 

contratto in essere, a meno che esso stesso non rappresenti un contratto rientrante 

nell’applicazione dell’IFRS 4).  

f) contratti forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o 

alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una 

data di acquisizione futura rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 

Aggregazioni aziendali. 
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g) Strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento 

basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni”13. 

Gli emittenti di impegni all’erogazione di finanziamenti devono adottare lo IAS 37 

Accantonamenti, passività, e attività potenziali, con esclusione di: 

-  impegni all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come passività 

finanziarie al fair value,  

- impegni che possono essere regolati con l’emissione o la consegna di un altro 

strumento finanziario, 

- impegni all’erogazione di un finanziamento ad un tasso di interesse che risulta 

inferiore di quello previsto dal mercato, 

per i quali è prevista l’applicabilità dello IAS 39. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 IAS 39, par. 2.1 
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1.4 - La rilevazione iniziale e la valutazione di attività e passività  
 

Dopo avere analizzato come il principio in questione suddivide le attività e le passività 

dell’entità, è necessario spostare l’attenzione sui criteri che esso stabilisce per la 

valutazione degli strumenti finanziari.  

In base al tipo di attività, infatti, sono previsti metodi di rilevazione diversi, sia in fase di 

registrazione iniziale sia in fase di rilevazione successiva, che vanno ad incidere sulle 

voci del bilancio della società.  

Secondo il principio contabile che stiamo analizzando, i metodi principali che devono 

essere adottati per la valutazione iniziale degli strumenti finanziari attivi e passivi sono i 

il criterio del fair value ed il criterio del costo ammortizzato. La valutazione delle attività 

e delle passività finanziarie, in sede di rilevazione iniziale andrà quindi svolta al loro fair 

value o al costo ammortizzato in base alla destinazione che l’entità assegna in bilancio. 

Il principio specifica inoltre che “un’entità deve rilevare nel proprio prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria un’attività o una passività finanziaria quando, e solo 

quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento 14 ”, ovvero 

quando le parti adempiono alle proprie obbligazione facendo così sorgere un’attività o 

una passività. Su questo aspetto i regolamenti si differenziano dalla normativa italiana, 

che prevede la rilevazione contabile solo al momento della manifestazione finanziaria. 

È previsto dallo Standard inoltre che i costi di transazione direttamente attribuibili 

all’acquisto o all’emissione degli strumenti finanziari devono essere compresi all’interno 

della valutazione a fair value o aggiunti nel caso di valutazione con il metodo del costo 

ammortizzato e di conseguenza patrimonializzati. 

Fa eccezione in questo senso la valutazione a fair value imputato a conto economico: con 

questo metodo valutativo infatti tali costi sono imputati all’interno del conto economico 

e vanno a formare il risultato economico d’esercizio. 

 

   

 

 

                                                                 
14 IAS 39, par. 14 
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1.4.1 - Il criterio del fair value 
 

Il metodo di valutazione “a fair value” espressamente regolato dal principio IFRS 13 

Valutazione del fair value, emanato nel novembre 2008 e diventato applicabile dal 1° 

gennaio 2013. 

Questo principio nasce dall’esigenza di unificare tutte le regole previste per questo 

metodo di valutazione, che prima erano frammentate all’interno dei vari standards, in 

modo da definire un unico quadro di riferimento per il fair value. 

Il fair value è definito come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività 

ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione 

tra operatori di mercato alla data di valutazione”15. 

Esso consiste, sempre secondo il principio, in un criterio di valutazione del mercato. 

Alcune volte potrebbero essere disponibili delle valutazioni osservabili, in altri casi 

queste potrebbero non esserlo. Quando un prezzo non è rilevabile attendibilmente 

dunque, l’entità deve utilizzare quelle assunzioni che gli operatori di mercato 

utilizzerebbero per determinare il prezzo. 

La stima a fair value richiede la determinazione dell’attività o passività oggetto della 

valutazione e, se si tratta un’attività non finanziaria, il presupposto di valutazione 

appropriato. Inoltre viene richiesta l’indicazione del mercato principale per l'attività o 

passività e le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione. 

Una corretta valutazione dello strumento finanziario con il criterio del fair value 

presuppone che l'attività o la passività venga scambiata in una regolare operazione tra 

operatori di mercato alla data di valutazione e alle correnti condizioni di mercato, tenendo 

presente inoltre le caratteristiche dello strumento. Di conseguenza, quando si acquista uno 

strumento finanziario il prezzo pagato per l’operazione è valore del fair value (tenendo 

sempre in considerazione i fattori specifici dell'operazione, in alcuni casi infatti 

potrebbero non combaciare). 

L’eventuale valutazione successiva sarà svolta con una tecnica di valutazione, ovvero una 

stima che ha l'obiettivo di estrarre il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione 

di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla 

data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. 

                                                                 
15 International Accounting Standard Board, IFRS 13, Valutazione del fair value, par.9 
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La novità introdotta dall’IFRS 13 è la cosiddetta “gerarchia del fair value”. Essa 

introduce una classificazione in tre livelli degli input presi in considerazione dalle 

tecniche valutative: 

- gli input di primo livello sono i prezzi quotati nei mercati attivi, con strumenti 

finanziari simili a cui l’entità può accedere al momento della valutazione; 

- gli input di secondo livello sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 

precedente, osservabili direttamente o indirettamente per le attività o le passività, e 

comprendono prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi oppure 

prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi. 

- il terzo livello invece sono quegli input che non sono osservabili per lo strumento, 

e che di conseguenza rifletteranno le stime effettuate dall’entità sulla base delle 

migliori informazioni a disposizione della stessa, la quale dovrebbe tenere in 

considerazione, per la formulazione, le assunzioni che gli operatori di mercato 

userebbero per valutare attività e passività finanziarie. 

 

 

 

 
 

TAVOLA 1 - LA GERARCHIA DEL FAIR VALUE 
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1.4.2 - Criterio del costo ammortizzato 
 

Il criterio del costo ammortizzato deriva dal principio IAS 39, che lo descrive come 

“valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività 

finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento 

complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il 

valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione(operata direttamente o 

attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di 

irrecuperabilità”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dallo schema questo criterio permette di rettificare il valore di iscrizione 

iniziale con le differenze tra quel valore e il valore che si raggiungerà a scadenza. In tal 

modo si permette all’investitore di essere sempre a conoscenza del valore effettivo 

dell’attività e l’ammontare della remunerazione investita.  

In caso di passività, il valore iniziale del debito viene costantemente ammortizzato in 

modo da raggiungere, alla scadenza, un valore che sia pari al rimborso spettante alla 

controparte.  

Il metodo utilizzato è il “criterio dell’interesse effettivo”, o Effective Interest Rate (EIR).  

Esso è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria 

e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il periodo relativo. 

Questo tasso attualizza le entrate e le uscite futuri stimati lungo la vita attesa dello 

strumento finanziario al valore contabile netto di attività e passività.  

 Per il calcolo del tasso di interesse si devono tenere in considerazione tutti i flussi 

finanziari, i termini contrattuali di incasso (o pagamento), devono essere compresi tutti 

                                                                 
16 IAS 39, par.9 

Valore rilevato inizialmente 

₋ rimborsi di capitale 

+/₋ ammortamento della differenza 

tra valore iniziale e valore a scadenza 

sulla base dell'interesse effettivo 

₋ eventuali perdite di valore 

=Valore “costo ammortizzato” 
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gli oneri pagati o ricevuti tra le parti, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti, 

ad eccezione di perdite future su crediti, per poi ripartirli sulla vita dello strumento. 

Se non fosse possibile direttamente delineare in maniera corretta i flussi finanziari oppure 

la vita attesa dello strumento finanziario, l’entità deve utilizzare i flussi finanziari 

contrattuali per tutta la durata del contratto. 

 

Esempio 1: calcolo con il criterio del costo ammortizzato17 

 

Alpha il 15/07/N sottoscrive 200.000 obbligazioni del valore nominale di € 1,5 che 

riconoscono il diritto a riscuotere annualmente in via posticipata una cedola di interessi 

attivi al tasso del 7%. Le obbligazioni sono emesse ad un prezzo sotto alla pari uguale a 

€ 1,4 Euro ad obbligazione ed è previsto rimborso a scadenza 15/07/N+9 per un valore 

complessivo di 310.000 Euro.  

Per calcolare il costo ammortizzato l’entità deve trovare il tasso effettivo che uguagli i 

diversi incassi agli esborsi e che quindi soddisfi la seguente uguaglianza: 

 

Risolvendo l’equazione troviamo che il tasso di interesse effettivo è pari al 8,23% ed il 

seguente risulta essere il piano d’ammortamento: 

 

 

                                                                 
17 Esempio tratto da F. Pasquon - IFRS 9: Fattori e cause alla base del cambiamento, op. cit.; 

pag.18 
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1.4.3 – La data di rilevazione  
 

Il principio su questo tema concede una discreta libertà all’entità, che può decidere di 

rilevare gli strumenti finanziari, alternativamente, alla data di negoziazione o alla data di 

regolamento. 

La possibilità è di contabilizzare liberamente i propri strumenti finanziari in una di queste 

due date, con il solo obbligo di applicare la stessa scelta per tutti gli strumenti che 

appartengono ad una determinata classe.  

La scelta della data alla quale contabilizzare gli strumenti ha delle ripercussioni: se infatti 

viene scelto di applicare la data nella quale l’entità stipula un’acquisizione (data di 

negoziazione), eventuali variazioni di valore che l’attività subisce nel periodo che 
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intercorre tra la negoziazione e l’effettivo regolamento18 vanno iscritte in bilancio in 

relazione alla categoria alla quale appartengono: 

h) Per le attività iscritte al loro costo o al costo ammortizzato, non deve essere 

rilevata alcuna variazione; 

i) Per le attività valutate a fair value a conto economico, devono essere imputate a 

conto economico; 

j) Per le attività che vengono classificate come disponibili per la vendita, vanno 

imputate a patrimonio netto.  

 

A titolo dimostrativo riporto a seguire una casistica al fine di commentarne le differenze: 

 

Esempio 2: 

 

La società Alpha, in data 30/10/N si impegna ad acquistare dalla società Beta un’attività 

finanziaria del valore di 100. 

Ipotizziamo che non siano presenti costi di transazione. 

La stessa attività, alla data di chiusura dell’esercizio ha un fair value stimato a 110 mentre 

in data di regolamento (30/01/N+1) ha un fair value di 130. 

 

Come detto in precedenza le rilevazioni si differenziano in base alla categoria alla quale 

le attività (passività) che si andranno ad acquistare (vendere) fanno parte e in base alla 

data scelta per effettuare tale registrazione.  

Opzione 1: Registrazione alla data di negoziazione 

Se il titolo rientra nelle categorie “investimenti detenuti fino a scadenza” o “finanziamenti 

e crediti” sarà soggetto ad una valutazione al costo ammortizzato si dovrà effettuare una 

rilevazione solamente alla data di negoziazione. È importante sottolineare però che se si 

verificasse una riduzione di valore questa andrebbe imputata comunque a conto 

economico.  

                                                                 
18 Rappresenta la data in cui una transazione o un contratto devono essere regolati attraverso lo scambio    

reciproco dei titoli e del loro controvalore monetario. 
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30/10/N Attività finanziarie 100  

 Passività finanziarie  100 

 

 Se invece il titolo viene valutato a fair value con le variazioni iscritte in conto economico 

le scritture contabili relative sarebbero: 

 

30/10/N Attività finanziarie 100  

 Passività finanziarie  100 

 

31/12/N Attività finanziarie 10  

 Conto economico (rettifiche 

di valore FV) 

 10 

 

30/1/N+1 Attività finanziarie 20  

 Conto economico (rettifiche 

di valore FV) 

 20 

 

 

Come si può notare dalle scritture ogni qual volta risulti una variazione del fair value del 

titolo si presenta una rilevazione, che viene imputata a conto economico. 

Una iscrizione nella categoria delle “attività disponibili per la vendita” invece implica 

una imputazione a patrimonio netto delle rilevazioni: 

 

30/10/N Attività finanziarie 100  

 Passività finanziarie  100 
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31/12/N Attività finanziarie 10  

 Riserva di rivalutazione  10 

 

30/1/N+1 Attività finanziarie 20  

 Riserva di rivalutazione  20 

 

In questo caso è prevista l’indicazione della variazione delle riserve del patrimonio netto 

all’interno del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto 

economico complessivo, tra le “Altre componenti del conto economico complessivo 

(OCI)”: 

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico 

complessivo 

 N N+1 

Altre componenti di conto economico 

complessivo 
  

Utili da rideterminazione di attività finanziarie 

disponibili per la vendita 
10 20 

Totale Altre componenti di conto economico 

complessivo 
10 20 

 

Anche qui come si può notare dall’esempio, vengono rilevati i cambiamenti di valore 

dell’attività e imputati, in questo caso, al patrimonio netto societario, a capitale sociale 

oppure ad una specifica riserva.  

Alla data di regolamento ci sarà inoltre, per tutte le tipologie di attività, l’eliminazione 

generata dalla passività e la registrazione dell’uscita monetaria.  
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Opzione 2: Registrazione alla data di regolamento 

Analizziamo ora il caso in cui lo strumento finanziario acquistato dalla società sia 

registrato al momento del regolamento tra le società. 

Partendo sempre dagli investimenti detenuti dall’azienda fino a scadenza, sempre valutati 

al costo ammortizzato, si avrà solamente la semplice contabilizzazione dell’acquisto dello 

strumento ed in contropartita l’uscita di denaro dalla banca. 

 

30/01/N Attività finanziarie 100  

 Banca  100 

 

La categoria delle attività finanziare a valore equo con imputazione a conto economico 

invece comprende la rilevazione di un credito, con contropartita in conto economico nella 

data di chiusura dell’esercizio,  

31/12/N Crediti 10  

 Conto economico 

(Rettifiche di valore FV) 

 10 

 

Successivamente in data di regolamento l’iscrizione dell’attività finanziaria: 

30/01/N+1 Attività finanziarie 130  

 
Conto economico 

(Rettifiche di valore FV) 
 10 

 Crediti  20 

 Banca  100 

 

La terza ed ultima ipotesi riguarda nuovamente le attività “Available for sale”. Il 

procedimento per questa classe è molto simile al precedente, con la differenza che le 

variazioni andranno imputate invece che a conto economico, a patrimonio.  
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Avremo quindi i seguenti valori: 

31/12/N Crediti 10  

 Riserva di rivalutazione  10 

 

Successivamente in data di regolamento l’iscrizione dell’attività finanziaria: 

30/01/N+1 Attività finanziarie 130  

 Riserva di rivalutazione  10 

 Crediti  20 

 Banca  100 

 

Anche in questo caso assieme alle scritture contabili è necessario inserire il prospetto 

dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo. 

 

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico 

complessivo 

 N N+1 

Altre componenti di conto economico 

complessivo 
  

Utili da rideterminazione di attività finanziarie 

disponibili per la vendita 
10 20 

Totale Altre componenti di conto economico 

complessivo 
10 20 
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1.5 - Valutazione successiva degli strumenti finanziari secondo lo 

IAS 39 

 

Nel precedente paragrafo sono state definite le modalità che il principio IAS 39 determina 

per la valutazione iniziale degli strumenti finanziari nel bilancio individuale.  

Ora invece verranno trattati tutti i possibili scenari che possono che possono intaccare il 

valore dell’attività durante la sua vita all’interno della compagine aziendale. 

Eventi interni o esterni all’azienda possono in ogni momento incidere sulla sua 

consistenza patrimoniale e sugli elementi che compongono la società. 

Non sono esclusi da tale processo le attività e le passività finanziarie, le quali, nel corso 

della loro esistenza all’interno della contabilità aziendale sono molto spesso soggette ad 

eventi che ne mutano il valore.  

Ai fini di una rappresentazione che sia quanto più veritiera e corretta queste variazioni, 

sia positive sia negative devono trovare un riscontro contabile e, tale è, l’obiettivo della 

valutazione successiva.  

Lo Standard in questo senso rimanda alla classificazione delle attività finanziarie nelle 

quattro categorie delimitate nel paragrafo 9: 

(1) attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico; 

(2) investimenti posseduti sino alla scadenza; 

(3) finanziamenti e crediti;  

(4) attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, un’entità deve valutare le proprie attività 

(inclusi i derivati che costituiscono attività), al loro fair value, senza dedurre i possibili 

costi di transazione sostenuti nella vendita o altra dismissione, ad esclusione delle 

seguenti attività finanziarie: 

(a) “finanziamenti e crediti, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando 

il criterio dell’interesse effettivo; 

(b) investimenti posseduti sino alla scadenza, che devono essere valutati al costo 

ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo;  
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(c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di 

mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere 

misurato attendibilmente e i derivati che vi sono correlati e che devono essere regolati 

con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono essere 

valutati al costo”19. 

Secondo il suddetto principio quindi le attività held for trading, le attività a fair value 

option e le available for sale dovranno tutte essere valutate al loro fair value. Le eventuali 

variazioni del loro fair value vanno imputate, nell’esercizio in cui si verificano, 

direttamente all’interno del conto economico, mentre per la terza classe è necessaria una 

rilevazione a patrimonio netto. 

La scelta di inserire la rilevazione in patrimonio netto nasce dall’esigenza di escludere 

dal prospetto dell’utile del conto economico variazioni dovute a fluttuazioni nel mercato 

dei titoli posseduti. 

 Solamente al momento della dismissione poi le variazioni di valore per le attività 

disponibili per la vendita, l’utile (perdita) accumulato in patrimonio netto verrà attribuito 

a reddito d’esercizio in conto economico. 

Al fine di una corretta comprensione riporto un semplice esempio di variazione di valore 

di un’attività finanziaria. 

 

Esempio 3: 

 

La società Alpha in bilancio ha iscritta una attività finanziaria del valore di 100, ma in 

data 31/12/N+1 il valore equo stimato è 130. 

Vediamo come bisogna procedere contabilmente nei due casi descritti: 

Se l’attività è posseduta per la negoziazione o designata a fair value la variazione andrà 

imputata al risultato del conto economico: 

31/12/N+1 Attività finanziarie 30  

 Proventi finanziari  30 

                                                                 
19 IAS 39, par.45 
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Nel secondo caso, con imputazione della variazione a patrimonio netto, avremo: 

 

31/12/N+1 Attività finanziarie 30  

 Riserva di rivalutazione  30 

 

Successivamente, quando la società deciderà di vendere l’attività, il valore che è 

contenuto all’interno della riserva andranno ascritti al conto economico dell’esercizio nel 

quale si verificherà la cessione. 

 

31/06/N+2 Banca 130  

 Attività finanziarie  130 

 

31/06/N+2 Riserva di rivalutazione 30  

 Proventi finanziari  30 

 

Le attività held to maturity e finanziamenti e crediti invece, secondo lo Standard andranno 

valutate con il metodo del costo ammortizzato descritto in precedenza, tramite il criterio 

del tasso di interesse effettivo.  

Lo IASB nello IAS 39 prevede anche che tutte le attività finanziarie, eccetto quelle 

valutate al valore equo rilevato a conto economico, devono essere soggette a una verifica 

per riduzione di valore, in base alle casistiche che lo stesso prevede nella appendice 

operativa (AG84-92).  

Per quanto riguarda le passività finanziarie dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve 

valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo, ad eccezione di: 

(a) “passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali 

passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value eccetto 
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un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di 

uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non 

può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo; 

 (b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un’attività 

finanziaria non si qualifica per l’eliminazione o quando si applica l’approccio del 

coinvolgimento residuo”20. 

  

1.5.1 - Riclassificazione 
 

Nonostante la prassi contabile internazionale limiti molto le possibilità di eseguire una 

riclassificazione di uno strumento finanziario, in quanto la classificazione iniziale molto 

spesso non può essere modificata, il principio contabile IAS 39 prevede la possibilità di 

riclassificare le attività finanziarie in una diversa categoria. L’opportunità però è prevista 

qualora sussistano dei motivi che implichino un cambiamento del fine per il quale viene 

detenuto lo strumento.  

Lo IAS 39 prevede l’impossibilità di iscrizione di uno strumento finanziario nella 

categoria FVTPL in un periodo successivo alla sua rilevazione iniziale. 

È possibile però in alcuni casi, e subordinatamente a determinate condizioni, riclassificare 

gli strumenti finanziari iscritti nel momento della rilevazione iniziale al fair value rilevato 

nel prospetto di conto economico complessivo in un’altra categoria. 

Sono esclusi da questa possibilità gli strumenti derivati e per gli strumenti per i quali è 

stata esercitata il fair value option al momento della rilevazione iniziale.  

È consentito quindi applicare la normativa agli strumenti detenuti per la negoziazione 

subordinati a diverse condizioni.  

Infatti la riclassificazione è adottabile solamente se l’attività finanziaria si dimostra: 

- uno strumento che non è più posseduto con lo scopo di essere venduto o riacquistato 

a breve;  

- se non ha le caratteristiche della categoria “Loans and Receivables”; 

                                                                 
20 IAS 39, par.45 
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- e se ricorrono le cosiddette “rare circostanze”, definite dallo IAS 39 come “situazioni 

che derivano da un singolo evento che è inusuale e altamente improbabile che si 

presenti nel breve periodo”.  

 

È possibile inoltre riclassificare le proprie attività detenute per la negoziazione all’interno 

di “Finanziamenti e crediti”. Anche qui però l’inserimento in detta categoria è sottoposta 

ad una serie di condizioni. 

L’attività infatti: 

1. non deve più essere posseduta per la vendita o per essere riacquistata a breve; 

2. deve soddisfare alla data di riclassificazione la definizione di “finanziamenti e crediti”; 

3. deve appartenere ad un’entità che abbia volontà e capacità di mantenere l’attività nel 

prevedibile futuro o sino a scadenza. 

 

Qualsiasi sia il caso che si presenti il nuovo valore di iscrizione dell’attività deve essere 

il suo fair value (alla data della riclassifica). Esso diventerà quindi il nuovo costo 

ammortizzato (o costo), ed eventuali utili o perdite precedentemente rilevati a conto 

economico non dovranno essere ripristinati. 

Un’altra possibile riclassificazione è applicabile quando l’entità modifica la propria 

volontà a riguardo di attività precedentemente classificate come disponibili per la vendita. 

 L’entità in questa eventualità decide di voler detenere gli strumenti finanziari fino a 

scadenza e di conseguenza inserirli nell’apposita categoria chiaramente passando ad una 

valutazione a costo ammortizzato, con l’utilizzo del fair value alla data della riclassifica 

come valore iniziale come detto in precedenza.  

La variazione che sussiste tra il valore contabile e il fair value alla data di trasferimento, 

deve essere rilevato all’interno del patrimonio netto in una riserva e imputato a conto 

economico solo quando si procederà all’eliminazione dello strumento finanziario. 

È possibile inoltre riclassificare un’attività disponibile per la vendita all’interno della 

categoria “finanziamenti e crediti”.  

Il passaggio è permesso a patto che lo strumento soddisfi la definizione di finanziamenti 

e crediti, e se l’entità ha l’intenzione, oltre che alla capacità, di detenere tale attività sino 

alla naturale scadenza, o almeno per un periodo futuro prevedibile. 
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Nel caso vengano rispettate queste condizioni, l’attività finanziaria sarà iscritta al proprio 

fair value ed eventuali utili o perdite rilevati nell’apposita riserva di patrimonio netto, 

saranno trattati differentemente in relazione alle peculiarità dello strumento finanziario: 

 se l’attività finanziaria ha scadenza fissa, utili e perdite dovranno essere 

ammortizzate a conto economico per tutta la vita residua dello strumento 

finanziario, attraverso il criterio dell’interesse effettivo e gli utili rilevati in 

precedenza imputati a conto economico, assieme all’eventuale differenza tra 

l’importo a scadenza e il nuovo costo ammortizzato; 

 nel caso di un’attività senza una scadenza fissa, l’utile o la perdita rimarranno 

imputati a riserva fintantoché lo strumento finanziario rimarrà all’interno 

dell’entità o nel caso si manifesti una perdita di valore. 

 

Inserisco quindi una tabella riassuntiva delle riclassificazioni disponibili dopo 

l’emendamento modificativo del 2008. 

 

  

 

TAVOLA 2 - RICLASSIFICAZIONI DISPOSTE DAL PRINCIPIO IAS 39 

 

 Strumenti finanziari 

valutati a fair value 

indicato nel prospetto 

di CE complessivo 

Attività detenute 

fino a scadenza 

Finanziamenti e 

crediti 

Attività detenute 

per la vendita 

Strumenti finanziari 

valutati a fair value 

indicato nel prospetto 

di CE complessivo  

- Applicabile* Applicabile* Applicabile* 

Attività detenute 

fino a scadenza 
Vietata - Non disciplinata Applicabile* 

Finanziamenti e 

crediti 
Vietata Non disciplinata - Non disciplinata 

Attività detenute 

per la vendita 
Vietata Applicabile* Applicabile* - 

*L’applicabilità della riclassificazione deve comunque sottostare a determinate condizioni 

Da 

A 
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1.5.2 - Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie  

Il principio contabile stabilisce che un’entità deve valutare, alla data di chiusura di ciascun 

esercizio, se si è presentata l’effettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di 

attività finanziarie ha subito una riduzione di valore, ovvero quando il suo valore 

contabile è maggiore del suo presumibile valore di realizzo.  

Tale riduzione di valore si verifica se è presente una obiettiva evidenza di una riduzione, 

ricondotta ad eventi verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività, definito dalla 

norma come “evento di perdita”, e tale evento (o serie di eventi) ha un impatto sui futuri 

flussi finanziari stimati dell’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che 

possono essere stimati attendibilmente.  

I principi contabili non contemplano l’ipotesi di considerare le perdite attese e stimate, 

ma solamente quelle che si sono già verificate (metodo dell’incurred loss). 

A volte la riduzione di valore non è causata da un singolo evento, ma piuttosto da 

dall’accostamento di diversi effetti derivanti da vari eventi. L’obiettiva evidenza della 

una riduzione di valore subita include elementi che giungono all’attenzione del 

possessore dell’attività in merito ai seguenti eventi di perdita: 

(a) significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; 

(b) una violazione del contratto; 

(c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del 

beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe 

altrimenti preso in considerazione; 

(d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di 

ristrutturazione finanziaria; 

(e) la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà 

finanziarie;  

(f) dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi 

finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione 

iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con 

le singole attività finanziarie nel gruppo. 

Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, 

non sono rilevate. Le riduzioni di valore che non trovano fondamento su degli elementi 
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che si possano considerare obiettivi e quindi non identificabili con certezza, non si 

possono rilevare e nemmeno costituire fondi per perdite future.   

Se quindi durante l’esercizio si sono manifestati eventi che hanno portato alla riduzione 

durevole e significativa delle attività, all’interno del bilancio d’esercizio tale diminuzione 

deve essere opportunamente rappresentata. 

L’impairment test dipende dal tipo di attività finanziaria che ha subito la perdita e deve 

essere applicato a tutte le entità eccetto quelle a fair value through profit and loss, le quali 

vengono valutate a fair value, con imputazione delle variazioni in conto economico. 

Il trattamento contabile relativo avrà modalità diverse a seconda dello strumento 

finanziario: 

a) Attività finanziarie iscritte a costo ammortizzato: Per titoli “detenuti sino a scadenza” 

e “finanziamenti e crediti” l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra 

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato 

al tasso di interesse effettivo della data di registrazione iniziale. Il valore contabile 

dell’attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l’uso di un accantonamento, 

mentre la perdita deve essere rilevato nel conto economico. 

Se l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e tale riduzione può 

essere collegata a un evento verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata, la 

perdita precedente deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica 

dell’accantonamento. L’importo stornato deve essere rilevato a conto economico. 

 

Esempio 4: 

 

A causa di una rapida ed imprevista scomparsa di un mercato attivo dovuta a difficoltà 

finanziarie, una obbligazione che la nostra società Alpha aveva acquistato subisce una 

riduzione di valore di 250. 

Alpha quindi rettifica direttamente il valore di tale attività. 

  

31/12/N+1 
Rettifiche di valore di 

Attività finanziarie  
250  

 Attività finanziarie  250 
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In seguito però a politiche mirate ed efficaci, nell’anno successivo il mercato ritorna in 

fase espansiva e l’attività finanziaria ha un ripristino di valore. 

Importante sottolineare che il valore ripristinato non potrà mai essere maggiore del costo 

iniziale dell’attività.   

 

31/12/N+2 Attività finanziarie 200  

 
Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 
 200 

 

 

b) Attività finanziarie iscritte al costo: La perdita di valore di questo tipo di attività, ovvero 

una perdita su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale non può essere 

valutata al fair value perché il valore equo non può essere stimato attendibilmente. 

L’importo della perdita per riduzione di valore, viene misurato come la differenza tra il 

valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei futuri flussi finanziari 

stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività finanziaria 

similare (Paragrafo 66). 

Tale calcolo risulta piuttosto complesso rispetto al caso precedente in quanto si richiede 

una stima il più possibile vicina all’importo che sarebbe incassato dalla società nel caso 

in cui la vendita avvenisse alla data di riferimento in bilancio. 

Lo IAS non esprime direttamente le modalità di rilevazione della perdita di valore ma è 

prassi considerare corretta l’applicazione di quelle trattate nella categoria precedente. 

 

 

c) Attività disponibili per la vendita: “Nel caso in cui una riduzione di valore di un’attività 

finanziaria disponibile per la vendita venisse rilevata direttamente all’interno del 

patrimonio netto e, contemporaneamente sussistessero chiare evidenze di una riduzione 

di valore, la perdita che è stata rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata e 

conseguentemente rilevata all’interno prospetto di conto economico complessivo”21. 

La scelta di inserire la riduzione all’interno del patrimonio netto è legata all’impostazione 

prudenziale degli standard internazionali: il valore di tali attività infatti è fortemente 

                                                                 
21 IAS 39, par. 67 
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condizionato da variabili casuali e quindi non sarebbe corretto alterare il risultato 

economico con delle variazioni non sono del tutto certe. 

“Il valore della perdita complessiva riclassificata dal patrimonio netto all'utile (perdita) 

d'esercizio dovrà essere la differenza tra il costo di acquisto (scontato dei rimborsi in 

conto capitale e ammortamento) e il fair value corrente, dedotta qualsiasi perdita per 

riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata precedentemente nel conto 

economico”22. 

 

Esempio 5: 

 

La società Alpha acquista in data 15/09/n titoli di Omega ad un prezzo di 2000. 

 

15/09/N Titoli  2000  

 Disponibilità liquide  2000 

 

Alla fine dell’esercizio i titoli subiscono una rivalutazione di 500 e l’aumento di valore 

viene rilevato all’interno di una riserva apposita: 

 

31/12/N Titoli 500  

 Riserva di rivalutazione  500 

 

 

Nell’anno successivo però situazione finanziaria di Omega si aggrava e Alpha perciò 

ritiene evidenti le diminuzioni di valore, con un fair value stimato a 1800. 

Si registra quindi la riduzione di valore: 

 

 

 

                                                                 
22 IAS 39, par. 68 
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31/12/N+1 Riduzione di valore di attività 200  

 Riserva di rivalutazione 500  

 Titoli  700 

 

Inoltre si esegue la contabilizzazione del prospetto del conto economico complessivo dei 

due esercizi: 

 

 31/12/N 31/12/N+1 

Utile d’esercizio  -200 

Utili /Perdite da 

rideterminazione di attività 

finanziarie disponibili per 

la vendita 

500 -500 

Utile complessivo netto 500 -700 

 

 

È necessario sottolineare anche che le attività valutate a fair value in conto economico 

non sono soggette a perdite di valore in quanto è prevista una valutazione, alla fine di 

ogni esercizio, del valore dello strumento in modo da allinearlo al valore recuperabile 

dello stesso.  

Per possibili variazioni è prevista l’imputazione in conto economico. 

Le attività finanziarie che hanno subito riduzione di valore continuano comunque a 

produrre interessi attivi. Essi però devono essere calcolati con il tasso di interesse che ha 

attualizzato i flussi futuri al fine di stimare la perdita che deriva dalla riduzione di valore.  
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1.6 - Eliminazione contabile 

 

Lo IAS 39 descrive l’eliminazione contabile come “cancellazione, dal prospetto della 

situazione patrimoniale e finanziaria, di una attività o di una passività rilevata 

precedentemente”.  

 

1.6.1 - Eliminazione contabile di attività finanziarie 

 

L’eliminazione dallo stato patrimoniale di un’attività finanziaria (derecognition) si 

verifica quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività 

oppure quando avviene il suo trasferimento. 

Il trasferimento a sua volta si verifica se e soltanto se vengono trasferiti i diritti contrattuali 

a ricevere flussi finanziari dell’attività finanziaria, oppure quando l’entità mantiene il 

diritto di ricevere i flussi, ma assume una obbligazione a pagare flussi finanziari a dei 

beneficiari. 

Prima di valutare se ed in quale misura procedere all’eliminazione, è importante 

sottolineare come tale cancellazione dallo stato patrimoniale possa riguardare l’attività 

nella sua totalità oppure solamente in parte.  

L’eliminazione parziale prevista dal paragrafo 16 è sottoposta al verificarsi di una delle 

tre condizioni previste:  

d) “La parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente da 

attività finanziarie; 

e) La parte comprende solamente una quota interamente proporzionale dei flussi 

finanziari da un’attività finanziaria; 

f) La parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi 

finanziari identificati specificamente da un’attività finanziaria”23.  

Se non si verificano tali condizioni quindi la cancellazione dell’attività si verifica nella 

sua interezza.  

In seguito ad un trasferimento l’entità ha l’onere di valutare il sostanziale livello di rischio 

ed i benefici che mantiene dall’essere proprietaria dell’attività trasferita. 

                                                                 
23 IAS 39, par. 16 
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A questo punto è necessario distinguere tre eventualità previste dall’articolo. 

Nel caso in cui l’entità di fatto trasferisce tutti i benefici e i rischi della proprietà 

dell’attività finanziaria, essa deve essere eliminata. Sarà poi necessario rilevare 

separatamente, come altra attività o passività le obbligazioni od i diritti che sorgono con 

il trasferimento.  Se il trasferimento in questione comprende solamente una parte di 

un’attività finanziaria, il valore contabile che l’attività finanziaria aveva nella sua totalità 

prima del trasferimento deve essere ripartito tra la parte che viene trasferita e la parte che 

rimane in capo all’entità.  

La ripartizione deve avvenire sulla base dei fair value delle due parti alla data del 

trasferimento24. All’interno del conto economico andrà imputata la differenza tra il valore 

contabile che è stato attribuito alla frazione eliminata ed il corrispettivo ricevuto per la 

parte eliminata (con annessi eventuali utili o perdite complessive attribuite ad essa e 

contenute nel prospetto di conto economico complessivo). 

 

Se l’entità, contrariamente, mantiene in capo ad essa tutti i rischi ed i benefici della 

proprietà, essa deve continuare la rilevazione dell’attività finanziaria, rilevando inoltre 

una passività per il valore ricevuto. 

 

La terza opzione rappresenta una via intermedia tra le due precedenti: se l’entità infatti 

ne mantiene né trasferisce sostanzialmente i rischi ed i benefici della proprietà, essa deve 

procedere a verificare se ha mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. 

In caso di esito negativo, l’attività deve essere eliminata, per poi rilevare in fase 

successiva qualsiasi diritto od obbligo originato o mantenuto. 

Se invece il controllo permane, l’entità deve continuare la rilevazione dell’attività “nella 

misura del coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria”25, ovvero la misura in cui essa 

si espone alle variazioni del valore dell’attività trasferita.  

                                                                 
24 Quando un’entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua ad essere rilevata o 

esistono altre transazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima 

migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o transazioni di mercato 

recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima 

del fair value (valore equo) è la differenza tra il fair value (valore equo) della più ampia attività finanziaria 

nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata.  

International Accounting Standard Board, IAS 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, par. 28 

  
25 IAS 39, par. 20 
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Quando un’entità rileva un’attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l’entità 

rileva anche una passività associata. Essa è valutata in modo tale che il valore contabile 

netto dell’attività trasferita e della passività associata è: 

o il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall’entità, se 

l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato; oppure 

o uguale al fair value dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall’entità valutati su 

base autonoma, se l’attività trasferita è valutata tramite valore equo. 

Uno schema riassuntivo delle ipotesi appena descritte è proposto nel diagramma di flusso 

presentato nella guida operativa del principio. 

 

 

 

Inizialmente l’entità deve consolidare tutte le controllate presenti nel suo portafoglio 

attività e successivamente applicare i criteri ed eseguire le valutazioni al fine di eliminare 

le attività finanziarie. 

TAVOLA 3 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L'ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE SECONDO LO STANDARD IAS 39 
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Nella fase successiva si richiede all’entità di verificare se l’eliminazione contabile 

riguardante l’attività verrà eseguita nella sua totalità oppure solamente una porzione di 

essa, e di conseguenza identificarne in valore.  

L’entità al termine di questa verifica dovrà valutare la scadenza dei diritti ai flussi 

finanziari derivanti dall’attività e, in caso positivo, procedere all’eliminazione contabile. 

Nel caso in cui, invece, la verifica dia esito negativo, sarà necessario valutare se ci sia 

stato un trasferimento dei propri diritti a ricevere flussi finanziari e se sono stati 

sostanzialmente trasferiti i rischi ed i benefici associati all’attività e, conseguentemente, 

se è stato mantenuto il controllo.  

 

 

1.6.2 - Eliminazione contabile di passività finanziarie 

 

La regola per le passività finanziarie prevede che l’entità ha il compito di eliminare (in 

tutto o parzialmente) una passività,  

o quando viene estinta, oppure 

o quando è scaduta, cancellata o adempiuta l’obbligazione specificata nel contratto. 

In conto economico deve essere rilevata, quando è presente, la differenza tra il valore 

contabile della passività finanziaria estinta o trasferita ed il corrispettivo pagato. 

Lo IAS 39 definisce i casi che comportano l’estinzione, ovvero quando il debitore regola, 

in tutto o in parte, il debito nei confronti del creditore, oppure quando è svincolato dalla 

responsabilità primaria per la passività dalla legge o dal creditore.   
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1.7 - Le informazioni integrative 

Come è stato detto in precedenza, per un uso corretto del principio IAS 39 nell’agosto del 

2005 sono stati emanati lo IAS 32 e l’IFRS 7 con il fine di affiancare e implementare il 

suddetto principio. 

Quest’ultimo è totalmente dedicato alle informazioni integrative che devono essere 

fornite all’interno delle note al bilancio riguardo agli strumenti finanziari.  

Il principio racchiude tutte le “informazioni che i bilanci delle entità devono contenere  

per garantire la possibilità agli utilizzatori di valutare la rilevanza degli strumenti 

finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato 

economico dell’entità, nonché descrivere la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli 

strumenti finanziari ai quali l’impresa è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di 

riferimento del bilancio, e il modo in cui questi rischi vengono gestiti”26. 

 

Le informazioni che devono essere fornite sono quindi legate alla gestione reddituale, alla 

posizione finanziaria, ma soprattutto alle caratteristiche e alla dimensione dei rischi che 

ha l’entità in relazione agli strumenti finanziari detenuti. 

 

La struttura dell’informativa riguardante l'impatto degli strumenti finanziari sul risultato 

economico e sulla posizione patrimoniale finanziaria riprende la struttura di bilancio, ed 

è perciò suddivisa in stato patrimoniale, conto economico e patrimonio netto.  

Il principio riprende la suddivisione degli strumenti finanziari prevista dall’IAS 39 e 

definisce che per ogni classe vengano date adeguate informazioni integrative all’interno 

della nota27. 

 

                                                                 
26International Accounting Standard Board, IFRS 7: Strumenti finanziari: informazioni 

integrative, par. 6 
27 Le sei categorie ricordo sono:  

- attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, indicando separatamente 

quelle designate in questa categoria fin dalla prima rilevazione, rispetto a quelle 

classificate come possedute per la negoziazione; 

- investimenti posseduti fino a scadenza; 

- finanziamenti e crediti; 

- attività finanziarie disponibili per la vendita; 

- passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico; 

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 
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Definisce inoltre che per qualsiasi classe di attività finanziaria venga opportunamente 

espressa: 

g) un’analisi del livello di anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di 

riferimento del bilancio; 

h) un’analisi delle attività che hanno subito una riduzione di valore con opportuna 

indicazione dei motivi e degli elementi che hanno condotto alla diminuzione; 

i) una lista delle garanzie detenute dall’entità a copertura del rischio di credito e, se 

possibile, una stima del valore equo di esse. 

Le note al bilancio hanno dunque, secondo l’IFRS 7, il compito di svolgere uno studio 

completo riguardante i rischi che un’entità sostiene possedendo strumenti finanziari, 

come questi si sono evoluti rispetto i periodi precedenti e come essi sono stati gestiti 

dall’entità stessa.  

Per far ciò è lo stesso principio che delinea una serie di rischi considerati critici per 

un’entità che ha il possesso di strumenti finanziari.  

1. Rischio di liquidità 

Questo rischio si corre per far fronte alla necessità di fondi per coprire gli impegni 

derivanti dagli strumenti finanziari.  

Affinché ne venga data una corretta rappresentazione il principio richiede che venga 

indicata nella nota la descrizione di come viene gestito tale rischio in merito alle passività 

finanziarie ed un’analisi delle scadenze.  

 

2. Rischio di mercato  

Il prezzo di uno strumento finanziario è soggetto a fluttuazioni legate a variazioni dei 

prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio; questo rischio può essere 

endogeno dello strumento finanziario o dell’emittente oppure un fattore che affligge 

l’intero mercato.  

Il rischio di mercato funge quindi da contenitore di più rischi, che a volte possono essere 

contrastanti e quindi spostare gli equilibri in base all’intensità con i quali si verificano. 

I più significativi sono sicuramente il rischio di cambio (o di valuta) i rischi di tasso di 

interesse e rischi di prezzo. 

Il primo è relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio tra due valute portino 

ad una perdita del potere d'acquisto della moneta detenuta e alla conseguente perdita di 

valore degli strumenti finanziari. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_cambio
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_d%27acquisto
https://it.wikipedia.org/wiki/Moneta
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Il rischio di tasso di interesse invece può essere considerato come il rischio che variazioni 

nei tassi di interesse di mercato portino ad una diminuzione della redditività dello 

strumento finanziario. 

Per ultimo il rischio di prezzo, che si verifica quando, a parità di tutte le altre condizioni, 

il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile all'andamento dei mercati 

azionari.  

 

 

3. Rischio di credito 

Rappresenta il rischio che una delle parti non adempia all’obbligazione in essere e che 

quindi la parte adempiente venga lesa.  

Per l’IFRS 7 l’entità deve inserire nella sua nota integrativa: 

- “l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, meglio rappresenta la sua 

massima esposizione al rischio di credito, senza considerare garanzie o altri strumenti 

di attenuazione del rischio; 

- la descrizione di eventuali garanzie o altri tipi di strumenti finanziari detenuti allo 

scopo di attenuare il rischio; 

- informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non 

hanno subito una riduzione di valore; 

- il valore delle attività finanziarie che sarebbero scadute o in riferimento alle quali si 

sarebbe rilevata una perdita di valore se non si fosse proceduto a una rinegoziazione 

delle condizioni”28. 

 

Accanto a questi il principio richiede un ulteriore studio sulla sensitività, per ogni tipo di 

rischio al quale l’entità è esposta, dimostrando gli effetti sul conto economico e sul 

patrimonio netto delle variazioni delle variabili rilevanti di rischio ragionevolmente 

possibili ed i metodi che sono stati utilizzati. In questo modo l’entità riesce a garantire 

all’utilizzatore del bilancio uno strumento che possa garantire in maniera completa tutte 

le informazioni disponibili, esogene ed endogene, dell’attività finanziaria dell’entità.  

 

Il principio è stato omologato ufficialmente con il Regolamento n. 108/2006 della 

commissione europea e perciò applicabile ai bilanci dal 1° gennaio 2007.  

                                                                 
28 IFRS 7, par. 36  
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Nel corso degli anni ha subito una serie di aggiornamenti, fino al 2011, anno nel quale 

sono stati emanati miglioramenti per quanto riguarda gli International Financial 

Reporting Standard tramite regolamento n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio 

europeo. 

Con l’entrata in vigore del principio IFRS 9, applicabile ai bilanci delle entità a partire 

dal 1° gennaio 2018, sono stati apportati degli enormi cambiamenti ed aggiustamenti 

all’IFRS 7, dal momento che non dovrà più essere principio di supporto e integrativo 

dello IAS 39 bensì dell’IFRS 9. 

Il principio ha quindi dovuto essere adattato ai cambiamenti che sono stati adottati 

all’interno dell’IFRS 9 e alle sue peculiarità in modo da esserne il più complementare 

possibile.  
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1.8 - Critiche al principio IAS 39 
 

La crisi finanziaria che nel 2008 colpì violentemente il mercato immobiliare e che si 

estese rapidamente al mercato globale è sicuramente da considerare un punto di svolta 

importante. 

Tale crisi infatti ha acceso un forte dibattito sull’adeguatezza del principio IAS 39, 

colpevole, secondo molti, di aver alimentato gli effetti del default finanziario, soprattutto 

a causa di uno spiccato utilizzo del fair value. 

L’alta volatilità che ha caratterizzato i mercati in seguito a quello shock infatti ha 

sottolineato le criticità di questo sistema contabile fondato su una valutazione a valore 

equo degli strumenti finanziari, sottolineando come in situazioni anomale i prezzi che si 

formano nel mercato a volte non rappresentino nel miglior modo possibile il valore 

effettivo degli strumenti finanziari. 

“Questo metodo di valutazione produce un’eccessiva e artificiale volatilità dei risultati 

aziendali in quanto è influenzato dai valori di mercato a breve termine e non riflette il 

valore a scadenza delle attività e passività finanziarie. Non permette quindi agli 

investitori di compiere una valutazione attendibile del profilo di rischio aziendale 

perché i valori non rispecchiano la capacità di generare utili in futuro”29. 

 

L’attuale contesto finanziario ha infatti espresso nello specifico due questioni legate 

all’utilizzo del fair value30: 

a) “Il repentino crollo delle quotazioni di borsa degli strumenti finanziari, unito al 

rallentamento delle transazioni e la difficoltà nel derivarne il valore ha reso 

particolarmente difficile l’individuazione di fair value affidabili; 

b) La rilevazione nei bilanci di ingenti minusvalenze sugli strumenti finanziari, per 

effetto dell’applicazione del fair value, ha innescato una serie di effetti che hanno 

sensibilmente amplificato gli impatti negativi derivanti dalla crisi, contribuendo a 

rendere più incerte le aspettative degli investitori e incoraggiando comportamenti 

ribassisti”.  

                                                                 
29 FIECHTER P., Op. Cit., 2011. 
30 CAROSIO, G., La crisi finanziaria e il principio del Fair Value, Documento n. 852, 2009 
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A causa di questa instabilità si è quindi verificata una elevata discrezionalità nel valutare 

gli strumenti finanziari in bilancio, dal momento che le tecniche valutative in mancanza 

di prezzi di mercato attendibili erano viziate.  

Erano inoltre assenti totalmente indicazioni degli standard setter, fatto che aumentò il 

livello di incertezza e di conseguenza la liquidità nei mercati.  

“A questo si deve aggiungere un aumento della percentuale di strumenti finanziari valutati 

a fair value in conto economico e il trattamento contabile delle passività finanziarie, che, 

a differenza delle attività, sono valutate a costo e risentono limitatamente dell’andamento 

dei mercati”31.  

Venne quindi emanato nel 2008 un report, “Financial Stability Forum on Enhancing 

Market and Istitutional Resilience”32, che ha puntato il dito principalmente sulle difficoltà 

di valutazione e diffusione di informazioni nelle ipotesi di rallentamento e cessazione di 

mercati: l’obiettivo del documento infatti era quello di incoraggiare gli standard setter a 

modificare le linee guida esistenti in tema valutazione degli strumenti finanziari in 

portafoglio.  

L’intervento, in virtù della crisi finanziaria appena esplosa, divenne fondamentale 

principalmente per consentire le riclassificazioni degli strumenti finanziari e soprattutto 

garantire la possibilità di valutare gli strumenti finanziari con un fair value reale che era 

diventato impossibile stimare con dei criteri differenti.  

La reazione dello IASB fu immediata, introducendo già nell’ottobre dello stesso anno 

alcune misure destinate al risanamento attraverso un emendamento specifico allo IAS 39, 

intitolato “Reclassification of financial assets” e recepito subito dall’Unione Europea.  

L’emendamento, di fatto, prevedeva che, in particolari circostanze, il trasferimento delle 

attività finanziarie, che non siano più detenute per scopo di negoziazione nel breve 

termine, dalla categoria detenuti per la negoziazione o disponibili per la vendita ad una 

delle altre categorie per le quali non sia richiesta valutazione a fair value.   

Sono state inoltre previste linee guida per la stima del valore equo di strumenti finanziari 

in ipotesi di mercati illiquidi e inattivi, nei quali i prezzi di borsa non sono attendibili per 

corrette valutazioni di bilancio. In tali casi si deve ricorrere all’utilizzo di tutti i parametri 

                                                                 
31 QUAGLINI, A.M. Op. Cit.  
32 Emanato dal Financial Stability Forum il 7 aprile 2008. L’organismo è stato fondato nel 1999 

per   promuovere la stabilità finanziaria internazionale, ed è formato dai maggiori organi 

finanziari nazionali. 
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osservabili nel mercato e aggiustarli al fine di tenere conto anche del rischio di credito e 

del rischio di liquidità. 

Inoltre vennero fatti ammodernamenti anche in tema di disclosure sulla trasparenza delle 

informazioni riguardanti la stima a fair value. 

 

Accanto alle critiche per l’inattendibile utilizzo del fair value in periodi di crisi, sono state 

ampiamente discusse altri elementi caratterizzanti dell’IAS 39. 

  

In primis, una critica sollevata al principio concerne l’ampiezza di criteri di 

classificazione e valutazione iniziale adottabili agli strumenti finanziari. 

I critici ritengono infatti che sia presente un’elevata discrezionalità nello scegliere se 

classificare uno strumento finanziario in una categoria piuttosto che in un’altra, con una 

conseguente situazione di difficile comparabilità dei bilanci delle società. Il rischio in 

questo caso è quello di avere una divergenza nella rilevazione di utili e perdite in base 

alle differenti scelte di contabilizzazione adottate per lo strumento. 

In aggiunta, al principio viene criticato da diversi autori33 l’approccio incurred loss, il 

quale viene definito incoerente poiché, al momento della rilevazione iniziale vengono 

indirettamente considerate le perdite iniziali attese, ma al fine della stima successiva delle 

riduzioni di valore durante gli esercizi futuri, lo IAS 39 stabilisce che le perdite attese, 

derivanti da eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate34. 

 Il principio non dà una precisa definizione di “obiettiva evidenza” che può implicare una 

diminuzione di valore. In tal modo però si alimenta l’eccessiva discrezionalità già 

concessa ai redattori di bilancio da parte del principio: la conseguenza di questo è il 

rischio che un evento possa essere considerato non rilevante ai fini della svalutazione e 

per questo motivo si registri in ritardo una perdita sopraggiunta. 

 

 

 

 

                                                                 
33 Tra i quali A.T. Cope, J.J. Leisering, W.J. McGregor, autori di “Opinioni contrarie sulla 

pubblicazione dello IAS 39” dicembre 2003. 
34 IAS 39, par. 40 
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Capitolo 2: Il nuovo principio contabile internazionale 

IFRS 9  

 

2.1- Il passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 

 

Il principio internazionale IAS 39 fin dalla sua emanazione ha generato un susseguirsi di 

critiche per la sua difficile comprensione ed applicazione. Tali criticità si sono acutizzate 

allo scoppio della crisi finanziaria, ed hanno contribuito al convincimento che tale 

principio abbia condotto a maggiore incertezza e ad un peggioramento delle condizioni 

finanziarie, principalmente a causa dei suoi metodi per la valutazione di attività e 

passività. 

L’argomento era già trattato da molti dei governi dei paesi colpiti dalla crisi e, proprio 

per questo motivo fu il G20, assieme al Financial Stability Board, l’organo che spinse 

maggiormente per una revisione delle normative all’epoca in vigore sui modelli valutativi 

di strumenti finanziari detenuti in portafoglio e sul controllo delle informazioni. 

Questo ha portato l’International Accounting Standards Board e il Financial Accounting 

Standards Board ad istituire il Financial Crisis Advisory Group35 e deciso di inserire nella 

loro agenda un progetto congiunto di revisione relativo agli strumenti finanziari. 

L’organismo statunitense già dal 2005 aveva avviato un processo che permettesse di 

rendere più semplice l’informativa sugli strumenti finanziari, che si è concluso con 

l’emanazione di un documento, intitolato Reducing Complexity in Reporting Financial 

Instruments, dal quale emersero evidenti difficoltà nell’applicazione del principio- 

Questo diede luogo ad un dibattito che ebbe come conclusione la necessità di un 

rinnovamento totale nella disciplina degli strumenti finanziari. 

In seguito, il primo passo verso l’attuale principio fu fatto nel marzo 2009 quando venne 

pubblicato dallo IASB il primo Exposure Draft - Financial Instruments: Classification 

and Measurement, contenente la nuova classificazione e la valutazione degli strumenti 

                                                                 
35 Questo board è stato istituito alla fine del 2008 ed il primo meeting si è tenuto a gennaio 2009. 

Esso nasce dall’impegno a lungo termine dei due organismi fondatori di lavorare coordinatamente 

e su scala internazionale per migliorare gli standard di rendicontazione finanziaria. Le 

commissioni hanno istituito un gruppo di consulenza composto da leader di alto livello con 

un'ampia esperienza internazionale nei mercati finanziari per assistere questo processo. 
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finanziari, che venne poi recepito ed inserito all’interno del primo capitolo del principio 

IFRS 9.  

Il progetto per l’emanazione dell’IFRS 9 è stato suddiviso in tre fasi principali, che sono 

sintetizzate nella tabella sottostante36: 

 

La prima fase (avviata con il primo Exposure draft) riguarda la classificazione e la 

valutazione degli strumenti finanziari ed ha come scopo di semplificare i metodi di 

valutazione, nonché ridurre il numero di categorie all’interno delle quali classificare le 

attività e le passività.  

Nella seconda fase invece riguarda l’impairment test. La crisi aveva portato la necessità 

di uniformare la disciplina attraverso un unico metodo per la riduzione di valore degli 

strumenti finanziari.  

In questo senso l’organismo ha emanato: 

                                                                 
36  Tratta da BUSSO, D., IAS/IFRS - Analisi e commento dei Principi contabili internazionali, 

Capitolo XLI, Anno 2016 

 

TAVOLA 4 - LE FASI DEL PROGETTO IFRS 9 
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- L’Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment” nel 

novembre 2009;  

-  “Financial Instruments: Impairment” nel gennaio 2011.  

- L’Exposure Draft “Financial Instruments: Expected Credit Loss” nel marzo 

2013. 

L’ultima fase invece è quella che riguarda la cosiddetta “Hedge accounting”, la quale è 

stata implementata dal Board aggiungendo dei requisiti alla disciplina già esistente. 

Inoltre la parte relativa al macro-hedging è stata scorporata e le sarà dedicata un progetto 

a sé stante. 

Il risultato di queste tre fasi è un principio contabile destinato a sostituire lo IAS 39. Dopo 

alcune modifiche il progetto finale è completato integralmente nel luglio del 2014 ed è 

diventato obbligatorio per le società dagli esercizi che iniziano dopo il 1o gennaio 2018. 

È prevista la possibilità per le entità di adottare preventivamente ed in via parallela le 

disposizioni del nuovo principio internazionale: le aziende dunque possono introdurre 

anticipatamente la disciplina (applicabile quindi agli esercizi che iniziano dopo il 1° 

gennaio 2017) ed evidenziare le variazioni rispetto alla precedente nelle note di bilancio. 

Questa operazione parallela può rappresentare un'importante opportunità per testare e 

sintonizzare perfettamente i modelli ed i processi in fase di implementazione, per 

supportare una pianificazione aziendale più coerente con la nuova logica e per dare 

suggerimenti migliori alle parti interessate sull'effetto reale di tali modifiche. 
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2.2 - Obiettivo del principio e novità previste 

L’obiettivo principale del nuovo standard IFRS 9 è quella di stabilire i principi per la 

presentazione di attività e passività finanziarie all’interno del bilancio, in modo da fornire 

informazioni che siano rilevanti per la valutazione di importi, tempistiche e livello di 

incertezza dei flussi finanziari futuri.  

In sostanza la finalità del principio non cambia rispetto al suo predecessore e per una 

comprensione completa è anche qui necessaria un’analisi congiunta con i due principi 

IAS 32 e IFRS 7 i quali, per adattarsi alle novità introdotte dall’IFRS 9 hanno subito 

numerose modifiche. 

Lo IASB ha diviso lo standard in sette capitoli che sono: 

1. obiettivo del principio contabile; 

2. ambito di applicazione; 

3. rilevazione iniziale e cancellazione dallo stato patrimoniale; 

4. classificazione; 

5. valutazione successiva; 

6. hedge accounting; 

7. entrata in vigore e transizione.  

L’ambito applicativo di questo standard rimane pressoché invariato rispetto allo standard 

precedente eccetto i regolamenti che riguardano: 

- “I contratti assicurativi, sui quali l’IFRS 9 non ha modificato la normativa ma, 

prevedendo eventuali problematiche di applicazione legate al disallineamento 

temporale tra l’entrata in vigore della riforma dell’IFRS 4 (prevista non prima del 

2020) e l’entrata in vigore dell’IFRS 9, lo IASB ha manifestato l’intenzione di 

consentire alle imprese che emettono contratti assicurativi di “eliminare” dal 

conto economico la volatilità dovuta all’applicazione dell’IFRS 9”37.  

- I diritti e le obbligazioni che rientreranno nell’ambito di applicazione del nuovo 

principio IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti che entrerà in 

vigore il 1° gennaio 2018. 

 

Molti elementi sono rimasti invariati dal precedente IAS 39 e sono quindi stati ripresi 

integralmente dal nuovo standard. Le parti che hanno subito modifiche maggiori sono 

                                                                 
37 BUSSO, D., Op. Cit., 2016. Pagina 2762 
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quelle relative alla classificazione iniziale degli strumenti finanziari, quelle relative 

all’impairment test nella valutazione successiva e la parte riguardante l’hedge accounting.  

 

 

2.3 - Classificazione e valutazione iniziale secondo l’IFRS 9 

L'IFRS 9 mantiene la scelta di valutare attività e passività finanziarie al fair value in fase 

di rilevazione iniziale. L'unica eccezione riguarda i crediti commerciali che non 

contengono una significativa componente finanziaria (l’argomento è definito dal nuovo 

IFRS 15, Ricavi da contratti con i clienti, entrato in vigore assieme all’IFRS 9).  

La prima differenza sostanziale che ritroviamo nell’IFRS 9 rispetto allo IAS 39 riguarda 

la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari.  

In primo luogo esso ha apportato delle modifiche alle categorie al cui interno classificare 

le attività finanziarie. Lo standard infatti recita che: “l'entità deve classificare le attività 

finanziarie come successivamente valutate al costo ammortizzato, al fair rilevato nelle 

altre componenti di conto economico complessivo o al fair value (valore equo) rilevato 

nell'utile (perdita) d'esercizio”. 

Vengono eliminate dunque le tradizionali categorie “attività detenute sino a scadenza”, 

“attività disponibile per la vendita” e “finanziamenti e crediti”, riducendo a tre il numero 

dei raggruppamenti nei quali classificare le attività.  

Le categorie previste dall’IFRS 9 quindi sono: 

- attività valutate al costo ammortizzato; 

- attività valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 

complessivo; 

- attività valutate a fair value rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. 
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TAVOLA 5 - METODI DI CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE A CONFRONTO 

 

Lo Standard non si limita a modificare le categorie nelle quali inserire le attività 

finanziarie, ma apporta delle modifiche ai criteri di classificazione, che hanno come 

obiettivo una misurazione che sia il più possibile veritiera ed oggettiva. 

Per la classificazione infatti, recita il principio, è necessario considerare due nuovi 

elementi: 

- Il modello di business che l’entità decide di adottare per la gestione delle attività 

finanziarie; 

- Le caratteristiche dei flussi contrattuali derivanti dall’attività finanziaria. 

La prima categoria corrisponde alle attività finanziarie “valutate al costo ammortizzato”. 

Per rientrare all’interno di questa classe le attività devono soddisfare 

contemporaneamente due condizioni: 

a) l'attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è il 

possesso di attività finanziarie destinato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali; 

b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi 

finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse 

sull'importo del capitale da restituire. 

IAS 39 IFRS 9 

Classificazione Valutazione Classificazione e valutazione 

Attività detenute 

sino a scadenza 

Costo 

ammortizzato 
Costo ammortizzato 

Attività valutate a 

fair value indicate 

nel prospetto di CE 

complessivo 

Fair value con le 

variazioni imputate 

nell’utile (perdita) 

d’esercizio 

Attività a fair value con le variazioni 

imputate nell’utile (perdita) d’esercizio 

Finanziamenti e 

crediti 

Costo 

ammortizzato 

Attività a fair value con le variazioni 

imputate in OCI 

Attività disponibili 

per la vendita 

Fair value con le 

variazioni imputate 

in OCI 

-- 
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Le attività che rientrano in tale categoria vengono valutate al valore rilevato 

inizialmente, al quale vengono detratti i rimborsi del capitale.  Eventuali variazioni di 

fair value sono rilevate all’interno del prospetto di conto economico nel momento della 

dismissione dell’attività. 

Esempi di strumenti finanziari che verranno classificati all’interno di questa categoria 

in base all'IFRS 9 sono: 

- Prestiti; 

- Investimenti in titoli di stato non detenuti per la negoziazione; 

- Investimenti in depositi a termine a tassi di interesse standard. 

 

La seconda categoria comprende quelle attività “valutate al fair value rilevato nelle altre 

componenti di conto economico complessivo”  

Anch’esse rientrano in tale categoria solamente se soddisfano contemporaneamente le 

seguenti condizioni: 

a) “l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo 

è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la 

vendita di attività finanziarie; 

b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi 

finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale (al momento della 

rilevazione iniziale) e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire”38. 

Tali attività vengono inizialmente valutate a fair value. Un’eventuale eliminazione o 

riclassificazione di un’attività comporta uno spostamento delle variazioni di fair value, 

precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo e 

accumulate nel patrimonio netto, all’interno del conto economico.  

 

La terza opzione introdotta dallo standard è la “valutazione al fair value rilevato nell’utile 

(perdita) d’esercizio. Questa categoria ha una funzione residuale (al pari della categoria 

“disponibile per la vendita” dello IAS 39) e può essere applicata irrevocabilmente quando, 

con questo si possono ottenere informazioni più rilevanti. 

 

                                                                 
38 IFRS 9, par. 4.1.2 – 4.1.2A  
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Un'attività finanziaria è classificata in questa categoria se corrisponde a: 

- Un bene finanziario detenuto per la negoziazione; 

- Uno strumento di debito che non si qualifica per essere valutato al costo ammortizzato 

o valutato al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; 

- Una partecipazione che l'entità non ha scelto di valutare al fair value rilevato nelle altre 

componenti di conto economico complessivo; 

- Un'attività finanziaria che l'entità ha scelto di valutare tramite fair value option. 

La valutazione degli strumenti finanziari e la conseguente classificazione delle variazioni 

del valore derivano dalla classificazione dello strumento. 

A volte però è possibile che si venga a creare una incoerenza quando, in assenza di una 

iniziale valutazione a fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria 

viene successivamente classificata come “valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) 

d'esercizio” mentre una passività collegata rimane valutata al costo ammortizzato (e di 

conseguenza senza la rilevazione delle variazioni). In questo tipo di circostanze l'entità 

ha la possibilità di rilevare sia l'attività che la passività come “valutate al fair value 

rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio” in modo che il suo bilancio garantisca 

informazioni più rilevanti e si eliminino le incongruenze.  

Rimane invariata la cosiddetta fair value option ossia la “possibilità per le entità di 

designare irrevocabilmente, in fase di rilevazione iniziale, un'attività finanziaria valutata 

a fair value all’interno del prospetto di utile (perdita) d’esercizio se così facendo viene 

significativamente ridotto un possibile disallineamento contabile che altrimenti 

risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle 

perdite relativi su basi diverse”39. 

Discorso a parte deve essere fatto per gli investimenti in strumenti rappresentativi di 

capitale che rientrano all’interno di questo Standard. 

La regola generale dell’IFRS 9 prevede che gli investimenti in strumenti rappresentativi 

di capitale che non sono né posseduti per negoziazione né dei corrispettivi rilevati da un 

acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale vengano valutati al fair value con 

imputazione delle variazioni rilevate all’interno del prospetto di utile (perdita) 

d’esercizio. 

                                                                 
39 IFRS 9, par. 4.1.2 – 4.1.5 
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Tuttavia, all’atto della rilevazione iniziale ed irrevocabilmente, le entità hanno la 

possibilità di classificare gli strumenti all’interno della categoria che rileva il fair value 

nelle altre componenti di conto economico complessivo. Questa opzione è applicabile 

solo per gli strumenti che non sono detenuti per la negoziazione e non sono derivati. 

Sebbene la maggior parte di utili e perdite sugli investimenti in strumenti azionari 

designati a in tale categoria saranno rilevati nelle altre componenti di conto economico 

complessivo, i dividendi saranno normalmente rilevati nel prospetto di utile (perdita) 

d’esercizio, a meno che non consistano in un recupero di parte del costo dell'investimento. 

Gli utili o le perdite rilevati in OCI non devono mai essere riclassificati da patrimonio 

netto a conto economico. Le riserve azionarie di FVOCI possono tuttavia essere trasferite 

nel patrimonio netto, ad esempio in un'altra componente del patrimonio netto, a 

discrezione dell’entità. 

Il modello successivo ripropone schematicamente tutti i criteri a disposizione di un’entità 

per la classificazione e la valutazione di un’attività finanziaria in sede iniziale. Come si 

può ben capire, a differenza dello IAS 39 in base al quale come le attività vengono 

classificate determina in genere la loro valutazione, “secondo l'IFRS 9 la base sulla quale 

vengono misurate le attività delinea il modo in cui esse sono classificate40. 

                                                                 
40 PRICEWATERHOUSE COOPERS, IFRS 9, Financial Instruments - Understanding the 

basics, 2017 
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TAVOLA 6 - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 

 

Minori cambiamenti sono stati previsti per le passività finanziarie. La classificazione 

prevista per esse dallo IAS 39 raccolse numerosi riscontri positivi per via delle normative 

sulle passività potenziali e di conseguenza le regole previste vennero estese all’IFRS 9 

senza grandi modifiche. 

Lo Standard come regola generale prevede una classificazione delle passività come 

“valutate a costo ammortizzato”, tranne:  
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a)  “le passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali 

passività, inclusi i derivati, devono successivamente essere valutate al fair 

value; 

b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività 

finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando 

si applica l'approccio del coinvolgimento residuo; 

c) d) i contratti di garanzia finanziaria e gli impegni all'erogazione di un 

finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, che dopo la 

rilevazione iniziale saranno valutati al valore maggiore tra l'importo del fondo 

a copertura delle perdite e il valore iniziale; 

e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione 

aziendale, al quale si applica l'IFRS 3 – aggregazioni aziendali”41.  

È prevista anche in questo caso la cosiddetta fair value option per ridurre eventuali 

incongruenze informative, anche se per l’applicazione di questa opzione è necessario che 

si verifichi una di queste tre eventualità: 

a) La gestione di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività 

finanziarie prevede una valutazione del rendimento a fair value secondo una 

strategia documentata di gestione del rischio o d'investimento; 

b) Ci sia il rischio che si verifichino asimmetrie contabili da eliminare; 

c) Le passività incorporano derivati. 

La più grande novità introdotta dal nuovo principio in materia di passività finanziarie, 

stabilisce che quando un'entità designa una passività finanziaria all’interno del prospetto 

di utile (perdita) d’esercizio, le variazioni di fair value derivanti da cambiamenti nel credit 

risk dell'entità devono essere presentate all’interno delle altre componenti di conto 

economico complessivo anziché all’interno dell’utile (perdita) d’esercizio. 

Questa previsione ha come obiettivo eliminare l'effetto negativo che si verificherebbe da 

cambiamenti del credit risk: il peggioramento della condizione finanziaria di un'entità 

porterebbe ad un più alto tasso di sconto al momento della valutazione del fair value della 

passività finanziaria e di conseguenza un maggiore guadagno rilevato nel conto 

economico. 

                                                                 
41 IFRS 9, par. 4.2.2 



57 

 

Le entità, in conseguenza, dovranno determinare le variazioni di fair value della passività 

finanziaria nella sua totalità (e presentate nel prospetto di conto economico) e poi 

determinare la variazione del fair value legate a cambiamenti del proprio rischio (e 

presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo).  

Le variazioni (cumulative) di fair value derivanti da cambiamenti della situazione 

creditizia dell'entità non andranno imputate all’interno del prospetto di conto economico 

quando la passività finanziaria verrà eliminata ma andrà trasferito l'importo all’interno 

del patrimonio netto. 

 

2.4 - L’analisi del modello di business e dei flussi di cassa 

contrattuali 
 

Come abbiamo detto in precedenza, l’’IFRS 9 prevede che gli strumenti finanziari 

vengano valutati secondo due criteri generali: 

- le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali; 

- il modello di business utilizzato per la gestione delle attività finanziarie. 

Il criterio del modello di business è una grande novità inserita all’interno dello standard. 

Esso considera il modo con il quale vengono gestite le attività finanziarie dall’entità, con 

il fine di generare dei flussi di tipo finanziario. 

Il modello analizza se i flussi derivano dall’incasso dei flussi contrattuali oppure dalla 

vendita delle attività che li generano (o entrambi).  

La valutazione quindi non si svolge sulla base di scenari che l’entità ragionevolmente non 

prevede (lo Standard li definisce “stress case” o “worst case”). 

A titolo esemplificativo, se un’entità vincola la vendita di un portafoglio di attività al 

verificarsi di uno scenario che rientra tra gli “stress case”, questo scenario non andrà ad 

incidere sulla valutazione del modello di business dell’entità se non è ragionevolmente 

prevedibile. 

Inoltre, il non verificarsi o il verificarsi in maniera diversa dei flussi finanziari rispetto 

alle previsioni fatte in sede di valutazione non deve considerarsi come un errore di un 

esercizio precedente e neppure modifica la classificazione degli strumenti finanziari 

rimanenti.   
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Il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie deve essere 

evidente e di regola è osservabile dalle attività che l'entità esercita per perseguire i propri 

obiettivi.  

Per valutare il suo business model l’entità deve considerare gli elementi di prova 

significanti che siano disponibili. Tra le prove significative abbiamo: 

a) i sistemi di valutazione delle performance del modello di business e delle attività 

finanziarie possedute nonché le modalità con le quali vengono comunicate le 

performance alla dirigenza alla quale sono attribuite responsabilità strategiche; 

b) i rischi che incidono sulla performance del modello di business e il modo in cui 

tali rischi sono gestiti. 

Lo standard specifica che l’analisi del business model per le attività finanziarie non deve 

considerare i singoli strumenti ma deve essere “determinato ad un livello che riflette il 

modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un 

determinato obiettivo aziendale”42.  

La scelta in questo caso è stata quella di adottare un approccio di tipo aggregato, anche 

se non è detto che una singola entità possa avere un solo business model per la gestione 

dei suoi strumenti finanziari. 

È possibile per l'entità possedere un portafoglio di investimenti con l’obiettivo di trarre 

vantaggio dai flussi finanziari contrattuali e un secondo portafoglio posseduto per trarre 

vantaggio dai flussi che derivanti dalla vendita.  

L’IFRS 9 non prevede la detenzione degli strumenti fino alla scadenza, come accadeva 

nello IAS 39: è prevista infatti la possibilità di vendere le attività in caso di aumento del 

loro rischio di credito e non sono escluse nemmeno vendite motivate da altre ragioni ma 

coerenti con il modello di business. Esse devono essere occasionali oppure essere 

irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che nel complessivo, in caso contrario 

l’entità deve valutare se e in qual modo tali vendite sono coerenti con il modello di 

business. Per considerare quindi un business model che ha come obiettivo incassare i 

flussi di cassa contrattuali è necessario considerare la frequenza, il valore e le tempistiche 

di vendita delle attività negli esercizi precedenti, nonché le ragioni di vendita e le 

aspettative sulle cessioni future. 

                                                                 
42 IFRS, par. B4.1.2 
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Questo è un breve esempio in cui l’obiettivo del business model è quello di detenere 

l’attività ed incassarne i flussi finanziari derivanti: 

“L'entità possiede investimenti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il 

fabbisogno di finanziamento dell'entità è prevedibile e la scadenza delle sue attività 

finanziarie è allineata al fabbisogno stimato dell'entità. 

L'entità svolge attività di gestione del rischio di credito per minimizzare le perdite sui 

crediti. In passato le vendite hanno di norma avuto luogo in relazione ad aumenti del 

rischio di credito delle attività finanziarie a seguito dei quali tali attività non 

soddisfacevano più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento 

documentata dell'entità. Inoltre, si sono verificate vendite occasionali a seguito di 

esigenze di finanziamento impreviste. 

Le relazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche sono incentrate sulla qualità 

creditizia delle attività finanziarie e sul loro rendimento contrattuale. 

L'entità controlla altresì il fair value delle attività finanziarie, oltre ad altri dati43”. 

Come si può vedere, l’obiettivo dell’entità in questo caso è ricevere i flussi finanziari 

dall’attività al fine di coprire eventuali perdite sui crediti. Se si verificasse un aumento 

del rischio di credito (il testo indica il caso in cui le attività non soddisfano più i criteri in 

materia di credito espressi dalla politica d’investimento) le eventuali vendite non 

sarebbero in contrasto con l’obiettivo del modello di business. Nemmeno le vendite 

occasionali sono da considerarsi in contrasto con l’obiettivo in quando compiute al fine 

di coprire delle necessità di finanziamento improvvise (questa eventualità può 

considerarsi uno stress case). 

Nel caso in cui invece il modello di business abbia come obiettivo quello di trarre dei 

flussi finanziari dalla vendita delle attività finanziarie, l’entità realizzerà un elevato 

numero di vendite e di un importo più alto, dal momento che la vendita è essenziale, e 

non più secondaria per il perseguimento dell’obiettivo del business model.                                    

Un esempio di un modello di business model che si basa sulla volontà di trarre dei flussi 

finanziari dalla vendita delle attività è questo: 

“L'entità avrà la necessità di investire tra cinque anni in un impianto che raggiungerà i 

limiti dell’obsolescenza. Per sostenere questo impegno futuro investe le eccedenze di 

                                                                 
43 Esempio tratto da IFRS 9, par. B4.1.4 
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liquidità in attività finanziarie a breve e a lungo termine per finanziare le spese previste. 

Molte delle attività finanziarie hanno scadenza contrattuale oltre il periodo previsto 

dall'entità per l'investimento”. 

L’obiettivo del modello di business in questo caso è proprio quello di raccogliere in futuro 

dei flussi finanziari dalla vendita delle proprie attività. L’entità deciderà su base 

continuativa se il rendimento sarà maggiore dalla raccolta dei flussi contrattuali o dalla 

vendita delle attività, fino a quando non si presenterà la necessità di rendere liquidi i fondi 

investiti per far fronte al flusso finanziario in uscita.  

Le attività finanziarie inserite all’interno di business model che rientrano in quelli 

precedenti devono essere rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e valutati al fair value. 

 

Il secondo criterio utilizzato per la classificazione delle attività finanziarie nelle tre 

categorie descritte è l’analisi dei flussi di cassa contrattuali. “L’entità deve classificare 

l'attività finanziaria sulla base delle caratteristiche dei suoi flussi finanziari contrattuali se 

essa è posseduta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di 

attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è 

conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle 

attività finanziarie”44. 

L’IFRS 9 prende in considerazione un contratto di finanziamento “base”, nel quale un il 

rischio del credito e il corrispettivo per il valore temporale del denaro sono gli elementi 

costitutivi di maggiore importanza. È previsto però che l’interesse possa tener conto di 

altri rischi associati all’operazione. Tuttavia, “se le clausole introducono un’esposizione 

ad altri rischi, non è più possibile considerare tali attività come produttrici esclusivamente 

di flussi di cassa in termini di capitale e interesse”.45 

Il corrispettivo per il valore temporale del denaro è dunque un elemento essenziale e è il 

valore che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del tempo. Esso a volte può essere 

modificato o rideterminato, ed in tali casi l’entità deve valutare la modifica per decretare 

se i nuovi flussi finanziari derivanti dal contratto rappresentano solamente la restituzione 

del capitale ed il pagamento degli interessi maturati sull’importo del capitale. La verifica 

deve essere eseguita qualitativamente e quantitativamente e deve evidenziare lo 

                                                                 
44IFRS, par. B4.1.7A 
45 BUSSO, D., Op. Cit., 2016. Pag. 2774 



61 

 

scostamento dei nuovi flussi finanziari contrattuali dai flussi finanziari che si sarebbero 

incassati se il valore del tempo non fosse stato modificato. 

 

Esempio 6:  

L’entità possiede un’attività finanziaria che prevede un pagamento di interessi variabili 

su base mensile.  

Ogni mese viene quindi determinato il tasso da applicare, paragonabile al tasso Euribor 

a 1 anno. 

Questo caso comporta una modifica del valore del denaro nel tempo dal momento che 

l’interesse (mensile) che si deve applicare viene definito attraverso un tasso determinato 

per un arco di tempo differente. 

Per l’entità è quindi opportuno comparare i flussi dall’attività finanziaria con quelli 

determinati da un’attività finanziaria simile in quanto a durata e rischio di credito ma sulla 

quale viene calcolato il tasso di interesse mensile sulla base dell’Euribor mensile.  

 

Anche gli altri termini contrattuali possono modificare i tempi o l’ammontare dei flussi 

di cassa contrattuali e per questo l’entità deve valutare se l’attività finanziaria può essere 

considerata generatrice esclusivamente di flussi di cassa contrattuali legati al capitale e 

agli interessi. La verifica prevede che l’entità confronti i flussi contrattuali che precedono 

il cambiamento con i flussi contrattuali successivi e che vengano considerati tutti i 

possibili eventi che possano variare tempi e importo dei flussi di cassa contrattuali. 
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2.5 - L’impairment test secondo l’IFRS 9 

Nella seconda fase del progetto che ha portato all’emanazione dell’IFRS 9 è stato 

rivoluzionato il concetto di impairment test. 

Il concetto di incurred loss previsto dallo IAS 39 è stato ampiamente criticato a seguito 

della recente crisi finanziaria in quanto permetteva di riconoscere le perdite solamente 

all’emergere di un’obiettiva evidenza dell’evento perdita. 

Il motivo del ritardo nel riconoscere le perdite si ritrova alla base di tale approccio, che 

assume che le attività finanziarie siano rimborsabili fino al verificarsi di un evento che 

rilevi la perdita manifestata. 

Per questa ragione già nel 2008 lo IASB e il FASB hanno iniziato un progetto di 

rinnovamento della disciplina riguardante l’impairment e hanno fondato di comune 

accordo il Financial Crisis Advisory Group (FCAG) con lo scopo di riformare le 

normative in merito a trasparenza e applicabilità della disciplina.  

Questo lavoro congiunto ha portato all’ emanazione dell’Exposure Draft “Financial 

Instruments: Amortised Cost and Impairment” nel novembre 2009. Il documento indicava 

come i flussi di cassa dovevano essere attualizzati, ovvero con un tasso di interesse 

effettivo comprensivo di tutte le perdite di credito attese durante la vita dello strumento.  

In questo modo le perdite attese in rilevazione iniziale potevano essere ripartite su tutta 

la vita dell’attività finanziaria e non solo nell’esercizio in cui si realizzavano 

effettivamente. 

Questo progetto ha piantato le basi per la disciplina che ora ritroviamo nell’IFRS 9, e nel 

frattempo sono stati emanati anche il documento supplementare “Financial Instruments: 

Impairment” del gennaio 2011 e con l’Exposure Draft “Financial Instruments: Expected 

Credit Loss” del marzo 2013. 

Quest’ultimo documento rappresenta, seppur con lievi modifiche ed aggiornamenti, la 

versione finale inserita all’interno dell’IFRS 9 del 2014. 

Il nuovo modello di impairment previsto ha come scopo quello di garantire informazioni 

maggiori sulle perdite attese riconosciute dall’entità. 

In sostanza quest’ultima deve valutare i propri strumenti finanziari attivi e contabilizzare 

tutte le perdite future attese che essa ha stimato indipendentemente dalla presenza di un 

evento scatenante (il cosiddetto trigger event). 
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Inoltre la società dovrà adeguare la stima anche in considerazione del rischio di credito 

della controparte traendo informazioni dai dati passati e dalle stime previste per il futuro, 

con un approccio quindi previsionale. 

Questa nuova dottrina permette di minimizzare l’impatto delle perdite e permette di 

rettificare in anticipo i crediti al verificarsi di un aumento del rischio legato al credito, 

riducendo lo stress che si verifica sul conto economico dell’esercizio in cui si manifesta 

l’effettivo evento perdita. 

Il modello che considera le perdite attese si applica agli strumenti iscritti a costo 

ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 

complessivo, oltre a contratti di leasing, attività contrattuali e impegni all’erogazione di 

finanziamento nonché contratti di garanzia finanziaria non valutati al fair value indicato 

nel prospetto di utile (perdita) d’esercizio.  

Tale regola invece non vale per gli investimenti in strumenti di capitale dal momento che 

possono essere valutati, alternativamente, a fair value all’interno del conto economico o 

all’interno del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. 

L’IFRS 9 prevede la creazione di un fondo a copertura perdite per tutte le perdite attese 

sui crediti dell’entità per tali attività, che dovrà essere rilevato all’interno delle altre 

componenti di conto economico complessivo e questo al fine di non ridurre il valore 

contabile dell’attività nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Lo standard adotta un sistema denominato “3 stages-approach”, che classifica gli 

strumenti finanziari su tre livelli in funzione della qualità creditizia rispetto alla data di 

rilevazione iniziale: 

- Il primo livello racchiude tutti quegli strumenti finanziari che rispetto alla data di 

registrazione iniziale non hanno subito un significativo aumento del rischio di credito 

o quegli che con un ridotto livello rischio di credito.  Su di essi il calcolo della perdita 

attesa viene impostata su di un orizzonte temporale di 12 mesi per il conseguente 

calcolo delle rettifiche di valore su crediti con impatto sul conto economico del 

bilancio d’esercizio. 

- All’interno del secondo livello gli strumenti finanziari che, dopo la prima iscrizione, 

sono stati soggetti ad un deterioramento del merito creditizio (significativo). Essi 

saranno dunque contabilizzati tenendo in considerazione tutte le perdite presunte che 

saranno sostenute durante tutta la vita dell’attività finanziaria.  



64 

 

Per il calcolo delle perdite attese IFRS 9 richiede che vengano svolte delle stime 

prospettiche per il calcolo della perdita attesa e quindi considerare anche elementi 

esogeni quali, ad esempio, le variabili macroeconomiche. 

- L’ultimo step contiene gli strumenti finanziari che hanno subito un peggioramento 

così significativo del rischio creditizio che lo strumento viene considerato svalutato.  

L’entità, secondo il principio, ha la possibilità di applicare tre differenti approcci per la 

classificazione delle attività finanziarie: 

a) approccio generale; 

b) approccio particolare per quelle attività che in sede di rilevazione iniziale 

presentano evidenze di impairment; 

c) Approccio semplificato per alcune tipologie di attività. 

Il base all’approccio generale un’entità deve valutare alla data di riferimento se sussiste 

una significativa variazione del rischio di credito delle attività finanziarie. Per far ciò “lo 

standard prevede la creazione di un fondo a copertura perdite per le perdite attese su 

crediti riguardanti attività finanziarie”46. Tale fondo sarà rilevato all’interno delle altre 

componenti di conto economico complessivo in modo da non influenzare il valore 

contabile dell’attività finanziaria all’interno del prospetto della situazione patrimoniale e 

finanziaria. 

“Se il rischio creditizio non è aumentato, l’entità deve valutare il fondo a copertura delle 

perdite per lo strumento finanziario ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 

mesi successivi”47.  

Nel caso in cui, invece, il rischio di credito durante il periodo ha subito una variazione 

considerevole rispetto la valutazione iniziale, l’entità deve calcolare il totale delle perdite 

attese durante tutta la vita utile dello strumento. 

Le informazioni espresse in questo modo riflettono maggiormente l’effettiva possibilità 

di raccogliere i flussi di cassa contrattuali derivanti dall’attività e permette di 

comprendere la natura delle perdite previste dipendenti dal rischio di credito. 

Tale modello risulta più lungimirante rispetto allo IAS 39 dal momento che con 

l’indicazione che una perdita si è verificata come effetto di una variazione del rischio di 

credito rispetto alla rilevazione iniziale, vengono evitate spese eccessive legate al calcolo 

                                                                 
46 IFRS 9, par. 5.5.1 
47 IFRS 9, par. 5.5.3 
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delle perdite attese. Inoltre, la misurazione delle perdite sulla vita degli strumenti 

finanziari che hanno subito una diminuzione del merito creditizio è operativamente più 

agevole dal momento che sono disponibili maggiori dati per tali strumenti.  

 

Il secondo approccio previsto regola il caso in cui in sede di rilevamento iniziale 

un’attività finanziaria acquistata od originata sia stata oggetto di una svalutazione. 

Lo strumento rientra in tale classificazione quando si sono verificati uno o più eventi che 

hanno impatto negativo sui flussi contrattuali futuri. 

In questo caso lo standard prevede che il tasso di interesse effettivo utilizzato sia 

aggiustato in considerazione delle perdite attese per lo strumento credit-impaired e perciò 

non sono richiesti accantonamenti successivi per quanto riguarda la svalutazione. 

Nel caso si verifichino delle variazioni successive del merito creditizio rispetto alla 

rischiosità iniziale, l’entità sarà comunque tenuta alla registrazione delle eventuali perdite 

future all’interno del prospetto di conto economico come perdita (nel caso si verificasse 

una variazione positiva delle perdite attese andrebbe registrata comunque all’interno del 

prospetto).  

I redattori in questo caso devono esplicitare nei documenti il metodo di definizione delle 

evidenze obiettive che hanno condotto alla perdita di valore oltre che agli obblighi 

informativi sul rischio di credito. 

 

L’ultimo approccio previsto dallo standard è quello che regola i crediti commerciali e che 

viene definito “semplificato”.  

Questo metodo permette all’entità di valutare il fondo a copertura perdite di un importo 

pari alle perdite attese su tutta la vita del credito per i crediti commerciali o le attività 

derivanti da contratto che risultano da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione 

dell'IFRS 15 e che non contengano una significativa componente di finanziamento.  

È inoltre possibile, per l’entità, scegliere tra l’utilizzo di questo approccio oppure 

l’approccio generale per i crediti commerciali con una significativa componente di tipo 

finanziario e per i crediti di leasing.  

Adottando questa disciplina è possibile, secondo gli analisti ed i redattori del principio, 

che si verifichi una riduzione della comparabilità tra le entità che decidono di adottare 

questo regime rispetto a quelle che non lo adottano. Tale scelta però è comunque accettata 
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perché riduce ampiamente la complessità nella rilevazione delle eventuali variazioni di 

rischio.   

Questo approccio permette quindi all’entità di non monitorare costantemente gli 

scostamenti del credit risk rispetto alla rilevazione iniziale, decidendo di riconoscere 

direttamente tutte le perdite previste nell’arco della vita dello strumento. 

Tale scelta è considerata adatta dalla maggior parte degli intervistati che hanno espresso 

la propria opinione nel IFRS 9: Basis for conclusions, dal momento che la maggioranza 

dei crediti delle entità hanno solitamente una durata inferiore all’anno, e quindi con questo 

sistema si evitano costi non giustificati ed eccessivi per il controllo del rischio di questo  

tipo di attività.  

 

   

Questo modello riproduce il processo di impairment del nuovo IFRS 9: come si può 

notare l’entità ha a disposizione una serie di opzioni legate alle caratteristiche dello 

strumento finanziario del quale deve valutare il livello di rischio. 

TAVOLA 7 - SCHEMA DI IMPAIRMENT TEST 
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2.6 - La valutazione del Credit Risk 

Dopo l’analisi dei tre modelli che sono previsti dall’IFRS 9 è necessario procedere con 

l’analisi di come lo standard prevede la valutazione del rischio riguardante le attività 

finanziarie.  

Innanzitutto, l’impairment si fonda su due alternative temporali differenti in base a come 

il rischio di credito si scosta rispetto alla valutazione iniziale e per far ciò lo standard ha 

introdotto i concetti di: 

a) “perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi (oppure 12-months expected losses): 

raffigurano  una percentuale di perdite attese lungo tutta la vita del credito che 

rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento 

finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento 

del bilancio”48. 

La scelta di questo periodo di tempo è stato ritenuto un adeguato compromesso tra i 

benefici che derivano dalla rappresentazione veritiera e corretta di perdite previste e la 

complessità della stima del rischio di credito.   

Il Board infatti non ha ritenuto adeguata la possibilità di utilizzare una frazione di 

tempo maggiore dal momento che, in primis, riconoscere eventuali perdite attese per i 

successivi 12 mesi provoca una sopravvalutazione delle perdite antecedente ad un 

deterioramento significativo del merito creditizio, e di conseguenza, riconoscere un 

periodo più ampio aumenterebbe ulteriormente tale sopravvalutazione. Ciò 

comporterebbe una rappresentazione meno fedele e veritiera della la realtà economica. 

Inoltre, il criterio che considera i 12 mesi è già adottato dai maggiori enti creditizi che 

sottostanno agli accordi Basilea II e ciò comporta una riduzione dei costi di 

misurazione.  

b) perdite attese durante tutta la vita utile dello strumento (o lifetime expected credit 

losses): rappresentano l’insieme delle perdite attese che derivano nel caso di eventi di 

default creditizio che si possono verificare durante la vita dello strumento.  

L’entità alla chiusura dell’esercizio deve valutare se sono presenti incrementi del 

rischio di credito dell’attività finanziaria rispetto alla registrazione iniziale.  

                                                                 
48 IFRS 9, Appendice A 
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Secondo lo standard l’entità in sede di valutazione, deve analizzare, se sussiste, la 

variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento 

finanziario e non la variazione dell'importo delle perdite attese sui crediti.  

“Deve essere quindi svolto un confronto tra il rischio di inadempimento alla data di 

riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento iniziale e considerare 

informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o 

sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la 

rilevazione iniziale”49.  

I redattori dell’IFRS 9 hanno preferito non specificare una quantità esatta di variazione 

del rischio che obblighi le entità a riconoscere le perdite attese su tutta la vita dello 

strumento ma anzi hanno preferito garantire ampia discrezionalità ai soggetti detentori 

nella valutazione dei propri strumenti.  

Tale scelta è stata fatta in quanto, secondo lo IASB, un modello unico avrebbe peggiorato 

la comparabilità delle valutazioni del credito in quanto non avrebbe tenuto in 

considerazioni elementi e caratteristiche soggettive delle diverse entità.   

Ad esse quindi non viene imposto come considerare i propri strumenti ma solo di tenere in 

considerazione per la stima questi elementi: 

- “l’eventuale variazione di probabilità di default verificata dopo la registrazione 

iniziale;  

- la vita attesa dell’asset finanziario;  

- l’utilizzo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi 

attesi disponibili senza eccessivi costi o sforzi”50. 

 

La variazione del rischio di credito quindi non è un valore assoluto, ma dipende da una 

serie di stime, fattori ed informazioni legati allo strumento finanziario sia in fase di 

rilevazione iniziale che di valutazione successiva.  

Può accadere quindi che strumenti finanziari con un livello di rischio simile subiscano 

trattamenti differenti:  

 

                                                                 
49 IFRS 9, par. 5.5.9 
50 IFRS 9, par. 5.5.11 
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Esempio 7: 

 

Un’entità in acquista due asset finanziari e attribuisce ad essi due livelli di rischiosità.  

Viene utilizzata una scala di valutazione della rischiosità creditizia che va da 1 (rischio 

minimo) a 100 (rischio massimo).  

In sede di valutazione iniziale viene attribuito all’asset Alpha un livello di rischio pari a 

60 e all’asset Omega un livello pari a 40. 

A causa di fattori esterni però l’entità, alla data di riferimento di bilancio rileva un 

aumento del rischio per le due attività finanziarie che sale, rispettivamente, a 65 e 60.   

 Rilevamento iniziale Data di riferimento 

Alpha 60 65 

Omega 40 60 

 

Come si può notare, nonostante l’asset Alpha abbia un livello di rischiosità creditizia 

maggiore rispetto ad Omega, l’entità dovrà calcolare solamente per quest’ultima il totale 

delle perdite attese durante tutta la vita utile dello strumento ed imputarle al fondo. 

 Questo perché il rischio di credito di Omega è cresciuto in maniera rilevante rispetto a 

quello rilevato nel momento della prima iscrizione. 

Dall’altra parte, l’asset Alpha, con una variazione minima, non ha subito cambiamenti 

significativi l’entità dovrà quindi valutare il fondo a copertura delle perdite per lo 

strumento finanziario solamente ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 

mesi successivi. 

 

Lo IASB nel redigere il principio ha previsto una semplificazione principalmente per 

andare contro alle esigenze di quelle entità che trattano strumenti finanziari ad alto livello 

di rischio.  

Secondo lo standard un’entità che possiede uno strumento finanziario “a basso rischio” 

può decidere di assumere che non si siano verificate delle variazioni nel rischio di credito 

alla data di bilancio. 

Per rientrare nella categoria di strumenti a basso rischio il titolo deve soddisfare 

determinati requisiti che sono:  
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- avere un rischio di credito minimo; 

- un debitore con una situazione finanziaria stabile ed una capacità di adempiere ai 

propri obblighi nel breve periodo. 

Uno strumento è comunque considerato a basso rischio anche se si presentano variazioni 

sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali nel lungo periodo se queste 

rappresentano solamente una possibilità, e non una certezza, di riduzione della capacità 

del debitore di adempiere ai suoi obblighi contrattuali. 

Anche la vita residua dello strumento incide sul livello di rischio delle attività finanziarie 

dell’entità.  

Tra rischio di credito e tempo infatti esiste, almeno in via teorica, una relazione inversa 

in quanto con il trascorrere del tempo il rischio dovrebbe diminuire, arrivando quasi ad 

azzerarsi in prossimità della scadenza.  

Se quindi per l’entità degli asset finanziari mantengono il proprio rischio di credito 

costante e senza subire diminuzioni nel tempo questo potrebbe essere legato ad un 

aumento del rischio di credito. 

A volte potrebbe essere necessario valutare l’aumento del rischio su base collettiva, 

analizzando un insieme di dati indicativi di aumenti significativi del rischio di credito su 

un gruppo di strumenti finanziari.  

Tale possibilità è prevista al fine di garantire alle entità di “rilevare le perdite attese lungo 

tutta la vita del credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito anche 

se non sono ancora disponibili prove di tali aumenti significativi del rischio di credito a 

livello di singolo strumento”51. 

In alcuni casi l'entità potrebbe trovarsi in difficoltà nel reperire informazioni ragionevoli 

e dimostrabili senza eccessivi costi o sforzi per valutare le perdite attese lungo tutta la 

vita del credito per un singolo asset. Lo standard però ha fatto fronte a questa problematica 

garantendo la possibilità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito su base 

collettiva in considerazione di informazioni generali52 in materia di rischio di credito.  

                                                                 
51 IFRS 9, par. B5.5.4 
52  “Queste informazioni generali in materia di rischio di credito devono includere non solo 

informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul credito rilevanti, ivi 

comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla 

rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento 

significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento”. 

IFRS 9, par. B5.5.4 
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Per far ciò l’entità può raggruppare i suoi strumenti finanziari in base alle similarità e alle 

caratteristiche dei titoli in suo possesso. Gli esempi più comuni sono, tra gli altri, il 

raggruppamento per tipologia di strumento, per livello di rating, per scadenza e per 

settore. 

Il principio contabile internazionale oltre a definire le modalità di valutazione in caso di 

impairment delle attività finanziarie fornisce anche una completa descrizione di come 

misurare le perdite di credito che l’entità si aspetta.  

Esso innanzitutto definisce il significato di perdita attesa su crediti, che rappresenta la 

differenza tra i flussi finanziari dovuti e i flussi finanziari che l’entità si aspetta di ricevere, 

misurati al tasso di interesse originario, considerati tutti i termini contrattuali. 

La valutazione delle perdite attese deve riportare esattamente:  

a) “un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una 

gamma di possibili risultati; 

b) il valore temporale del denaro;  

c) informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o 

sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni 

delle condizioni economiche future”53.Per far questo l’entità deve utilizzare dati derivanti 

da fonti esterne ed interne, statistiche ed esperienze storiche precedenti. 

Quando l’entità misura le variazioni del rischio di credito e stima i differenziali dei flussi 

di cassa deve considerare gli scenari maggiormente prevedibili e ponderarli in base alla 

probabilità ed al rischio lungo la vita dello strumento. 

Da tale stima risulta un valore atteso che riflette gli importi e l’incertezza sui flussi 

finanziari e fornisce informazioni utili agli utilizzatori del bilancio. 

Per considerare il valore del denaro nel tempo è previsto l’utilizzo di un tasso all’interno 

del range che ha come estremi il tasso risk free ed il tasso di interesse effettivo. I 

commentatori dello standard hanno espresso opinioni favorevoli a questa norma, 

affermando che con essa i redattori di bilancio sono più liberi di scegliere il tasso più 

adatto alla propria capacità operativa e ai propri sistemi di gestione.  

Il principio non ha specificato delle tecniche di rilevamento, disponendo solamente i 

criteri base da seguire in modo da ridurre la complessità, fornendo però degli esempi ai 

quali le entità possono adeguarsi. 

                                                                 
53 IFRS 9, par. 5.5.17 
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A prescindere dal metodo di misurazione l’ammontare che si stima sarà accantonato 

nell’apposito fondo nel bilancio d’esercizio.  

Il fondo deve essere costantemente aggiornato sulla base delle necessità di copertura per 

le attività finanziarie delle quali si stima una perdita ed il controvalore accantonato deve 

essere imputato all’interno del conto economico come utile o perdita.  

 

Per l’entità è possibile stimare le perdite attraverso la probabilità di default.  

Esempio 8:  

 

Ipotizziamo un finanziamento di 35.000 €. La stima della probabilità di default del 

finanziamento alla data di registrazione in bilancio si attesta attorno al 1,5% per il 

prossimo anno, tenuto conto di tutte informazioni disponibili senza eccessivi costi.  

In caso di insolvenza l’entità stima una perdita prevista del 15%. 

Per calcolare il valore che andrà accantonato all’interno del fondo a copertura perdite per 

le perdite attese si dovrà quindi moltiplicare la probabilità che l’evento accada per la 

percentuale di riduzione di valore ed il risultato andrà a sua volta moltiplicato per il valore 

del finanziamento: 

Impairment: 35.000* 1,5% *15% 

In questo caso il valore che dovrà essere destinato al fondo sarà di 78,75 €.  

 

L’IFRS 9 permette inoltre di utilizzare un approccio “loss rate” per la stima delle perdite. 

Con questo criterio di misurazione le entità utilizzano delle serie storiche relative alla vita 

degli strumenti finanziari ed ai loro tassi di svalutazione, aggiustandoli poi con le 

condizioni attuali e le previsioni future.   

Esempio 9: 

 

Un’entità concede 1500 prestiti di un valore contabile lordo aggregato di 1.000.000 €. 

L’entità decide di segmentare il portafoglio dei prestiti in due gruppi in base al rischio di 

credito misurato in rilevazione iniziale. 
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Il portafoglio Alpha al suo interno comprende 100 prestiti, un valore contabile lordo pro 

capite di 600, e un valore contabile lordo totale di 60.000. 

Omega invece comprende 50 prestiti che hanno come valore complessivo 40.000 € ed un 

valore contabile lordo unitario di 800. 

L’entità utilizza il “loss rate approach” e stima delle perdite sul credito future per i due 

portafogli. 

Per eseguire il calcolo dell’impairment l’entità considera le serie storiche riguardanti il 

rischio di insolvenza per le due tipologie di prestiti e il rischio di default relativo ai 

mutuatari, aggiustandoli con le condizioni economiche attuali con le previsioni delle 

condizioni economiche future. 

 

Portafoglio 
Numero 

prestiti 

Valore 

unitario medio 

dei prestiti 

Valore totale 

dei portafogli 

Stima clienti 

insolventi 

Perdita totale 

stimata (S) 

Alpha 1000 € 600,00 € 600.000,00 5 € 3.000,00 

Omega 500 € 800,00 € 400.000,00 2 € 1.600,00 

 

Il valore della perdita stimata deve essere attualizzata ad un opportuno tasso di sconto che 

per convenienza identifichiamo nel tasso effettivo di sconto, pari all’8%. 

 

Portafoglio Tasso effettivo 
Valore attuale stima delle 

perdite54 
Tasso di perdita55  

Alpha 8% € 2.778,78 0,046% 

Omega 8% € 1.481,48 0,037% 

 

Alla data di riferimento di bilancio però, in seguito al peggioramento delle condizioni 

economiche che hanno condotto ad un periodo di recessione, l’entità stima un aumento 

dei client insolventi.   

                                                                 
54 Viene attualizzata la stima delle perdite attraverso la formula VA= S (1+ EIR) -1 
55 Rapporto tra il valore attuale della stima delle perdite e il valore totale del portafoglio 
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Portafoglio 
Numero 

prestiti 

Valore 

unitario medio 

dei prestiti 

Valore totale 

dei portafogli 

Stima clienti 

insolventi 

Perdita totale 

stimata (S) 

Alpha 1000 € 600,00 € 600.000,00 7 € 4.200,00 

Omega 500 € 800,00 € 400.000,00 4 € 3.200,00 

 

Il tasso di rendimento effettivo rimane costante e l’entità procede alla misurazione del 

nuovo tasso di perdita.  

Portafoglio 

Tasso di 

interesse 

effettivo 

Valore attuale stima delle 

perdite 
Tasso di perdita 

Alpha 8% € 3.888,89 0,065% 

Omega 8% € 2.962,96 0,074% 

 

L’entità considera questo aumento delle inadempienze non rappresenta un aumento 

significativo del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale dei due portafogli e di 

conseguenza le perdite attese saranno previste sui crediti nei 12 mesi successivi (12-

months expected losses)56. 

 

Lo standard prevede inoltre una normativa che regola le modifiche dei flussi finanziari 

contrattuali delle attività finanziarie. 

L’entità deve innanzitutto determinare se tale modifica ha comportato o meno la 

cancellazione dell’attività finanziaria dai propri registri contabili. 

Nel primo caso l’entità deve eliminare l’attività finanziaria preesistente e 

contemporaneamente rilevare il nuovo asset modificato che sarà considerato alla stregua 

di un nuovo strumento.  

                                                                 
56 Esempio tratto da: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 

Implementation Guidance IFRS 9 Financial Instruments, paragrafo IE57   
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Di conseguenza il momento in cui avviene la modifica sarà considerato la data di prima 

rilevazione dell’attività e le successive variazioni del rischio di credito saranno 

confrontate con la rischiosità alla nuova data di bilancio. 

Se invece i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o 

modificati e l'attività finanziaria non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare 

se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario, 

comparando: 

a) “il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio;  

b) il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale”57. 

L’entità deve comunque mantenere il trattamento contabile per l’attività precedente la 

modifica e rilevare in conto economico la differenza tra il valore contabile lordo 

precedente dell’attività finanziaria, e il nuovo valore attualizzando i flussi contrattuali.  

Inoltre per chiarezza nei confronti degli utilizzatori di bilancio, l’entità deve fornire 

un’informativa appropriata della natura e degli effetti di tali modifiche sulle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
57 IFRS 9, par. 5.5.12 
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2.7 - L’Hedge accounting 

2.7.1 - La normativa precedente: IAS 39 

La terza grande modifica apportata dal nuovo standard è quella che riguarda la disciplina 

dell’hedge accounting. 

L’attività delle entità che operano in un mercato è soggetta ad un gran numero di rischi 

di natura finanziaria od operativa, e per le imprese è importante svolgere sempre 

un’accurata gestione del rischio aziendale. Sono presenti ormai un gran numero di opzioni 

che permettono di coprirsi dai rischi, in base alla tipologia di rischio dal quale ci si intende 

tutelare.  

La soluzione è quella di utilizzare delle operazioni copertura finanziaria (economic 

hedging), destinate al trasferimento dei rischi non desiderati dall’impresa ad altri soggetti 

specializzati nella gestione di questi rischi. 

Per far fronte al rischio le entità molto spesso adottano degli strumenti finanziari, perlopiù 

derivati, atti appositamente alla riduzione o all’eliminazione del rischio di esposizione a 

perdite, proteggendo così il valore delle singole attività e passività (strumenti coperti58).   

Nasce di conseguenza il bisogno di una rappresentazione in bilancio di queste opzioni di 

copertura finanziaria e perciò lo IAS 39 aveva adottato la disciplina dell’hedge 

accounting: essa consiste in una serie di regole che definiscono l’iscrizione all’interno dei 

bilanci delle variazioni di valore degli strumenti coperti e degli strumenti di copertura 

all’interno di uno stesso esercizio in modo da ridurre eventuali disallineamenti. 

Il metodo previsto dallo IAS 39 garantisce all’entità due possibilità in base al trattamento 

dello strumento coperto: 

- la prima opzione è iscrivere all’interno del conto economico le variazioni dello 

strumento di copertura e quelle dello strumento coperto (valutati a fair value); 

- la seconda opzione invece contempla l’istituzione di una riserva all’interno del 

patrimonio netto per la registrazione delle variazioni di valore dello strumento di 

copertura, unito alle variazioni degli strumenti coperti che non possono essere 

                                                                 
58 Secondo lo IAS 39 un elemento coperto rappresenta un’attività, una passività, un impegno 

irrevocabile, un’operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione 

estera che viene designato come coperto e che espone l’impresa al rischio di variazioni nel fair 

value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri. 
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registrati all’interno del conto economico. L’iscrizione delle variazioni riguardanti lo 

strumento coperto va inserito all’interno del prospetto delle altre componenti di conto 

economico complessivo. 

“Gli strumenti finanziari utilizzabili come strumenti di copertura sono sia gli strumenti 

finanziari derivati sia le attività o le passività non derivate da cui ci si attende una 

variazione in termini di fair value o di flussi tale da ridurre o eliminare i rischi non 

ricercati dall’entità”59. 

Anche la definizione di strumento derivato viene fornita dallo Standard all’interno del 

paragrafo 9: 

Un derivato può essere utilizzato come copertura di qualsiasi tipo di rischio60 e consiste 

in uno strumento finanziario o altro contratto con le tre seguenti caratteristiche: 

a) “il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di 

interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo 

o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso 

di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti 

contrattuali; 

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale 

che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe 

una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;  

c) è regolato a una data futura”61. 

Il principio sostiene che anche attività e passività non derivate possano fungere da 

strumenti di copertura: in questo caso però viene limitata l’applicazione al solo rischio di 

cambio. 

È possibile inoltre destinare solamente una frazione del derivato come strumento di 

copertura e designare uno strumento a copertura di più di un rischio specifico, a 

condizione che siano chiaramente identificabili e che l’efficacia sia dimostrabile.  

 

                                                                 
59 IAS 39, par.72 
60 Ad eccezione delle opzioni emesse 
61 IAS 39, par.9 
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Dall’altro lato è necessaria la presenza di uno strumento coperto. Anche in questo caso lo 

IAS 39 né da una chiara definizione all’interno del paragrafo 78. Essi sono: 

a) attività o passività iscritte a bilancio; 

b) impegni irrevocabili assunti dall’entità e non iscritti in bilancio; 

c) transazioni future programmate e altamente probabili, anche se non iscritte a 

bilancio; 

d) investimenti netti in gestioni estere. 

È prevista la possibilità di designare a strumento coperto di un elemento finanziario, 

anche di una porzione di flussi finanziari. Oltre a questo è possibile designare un elemento 

non finanziario a strumento coperto, anche se con una regolamentazione più serrata. 

 

Al tempo stesso lo Standard pone delle limitazioni all’utilizzo di alcuni strumenti. 

Innanzitutto non è possibile designare come strumenti coperti i derivati e strumenti 

derivati ibridi che contengono un derivato incorporato al loro interno. Dal momento che 

questi strumenti devono sempre essere valutati al fair value potrebbero essere coperti solo 

da altri derivati. 

Non è possibile altresì considerare strumenti coperti dei rischi generici connessi 

all’attività imprenditoriale non identificabili e valutabili. 

Di certi strumenti inoltre non è possibile coprire tutti i rischi ad essi associati: Il caso 

principale è il rischio di tasso interesse legato agli strumenti iscritti all’interno della 

categoria “detenuti sino a scadenza”. Tale scelta è stata compiuta in considerazione della 

natura degli strumenti all’interno di questa classe, i quali devono avere una scadenza 

prefissata ed un flusso di pagamenti determinabile contrattualmente. Presupponendo 

dunque che l’entità che possiede questo strumento finanziario sia in grado di portarlo fino 

a scadenza, il rischio sul tasso di interesse non sarebbe influenzato dalle logiche di 

mercato e di conseguenza sarebbe irrilevante per la gestione dello strumento. 

Infine, non è possibile classificare strumenti emessi dalle società che non hanno effetti 

sul conto economico come strumenti coperti. 

Oltre a questo la disciplina che regola l’hedge accounting pone il superamento di alcuni 

requisiti dello strumento coperto. 
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La relazione di copertura infatti deve espressamente contenere la designazione dello 

strumento coperto e dello strumento di copertura, nonché il metodo previsto per la 

valutazione dell’efficacia. 

È richiesta una documentazione generale che presenti le politiche, strategie ed obiettivi 

adottati ed una documentazione più specifica nella quale andranno inserite le 

caratteristiche dei singoli elementi62. 

Un ulteriore requisito previsto dallo Standard è la valutazione dell’efficacia della 

copertura, richiesta in maniera prospettica e in maniera dinamica ovvero all’inizio della 

relazione della copertura e durante la vita della relazione, al fine di verificare che 

l’efficacia non sia modificata rispetto alla stima iniziale. 

Lo Standard non definisce tassativamente dei metodi da utilizzare ma si limita ad 

indicarne alcuni: 

 Il primo metodo, dollar offset method, ma viene conosciuto anche come ratio analysis. 

Questo metodo, relativamente semplice, viene eseguito attraverso una valutazione del 

rapporto tra la variazione dei fair value dello strumento coperto e dello strumento di 

copertura, espresso in percentuale: 

∆ 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜

∆ 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟a
 

Il valore che deriva da questo semplice proporzione dovrebbe rientrare nel range 

stabilito tra 80% e 125%. Se il risultato si posiziona all’interno di questo intervallo la 

relazione può essere considerata “altamente efficace”. In caso di risultato al di fuori 

del range invece la copertura risulterà inefficace e perciò le regole di hedge accounting 

non potranno essere applicate. Di conseguenza, l’elemento che funge da copertura 

dovrà essere rilevato come “disponibile per la vendita63”. 

 

 

 

                                                                 
62 Sono richieste dalla normativa informazioni riguardanti: 

- la natura dell’elemento coperto; 

- le date di inizio e fine copertura; 

- la valuta adottata; 

- la determinazione dei flussi di cassa. 
63 La valutazione sarà fatta al fair value e eventuali utili o perdite saranno inserite all’interno del 

conto economico. 
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Rapporto di copertura Effetti contabili 

Rapporto 100% Copertura perfetta: le variazioni di fair value vanno 

esposte in conto economico o in una riserva in 

relazione al tipo di rapporto di copertura. 

Rapporto compreso tra 

80% - 125% 

Copertura altamente efficace: la parte di variazione del 

fair value non rientrante nella copertura va imputata in 

conto economico. 

Rapporto minore dell’80% Copertura non efficace: non possono essere applicate 

le regole di hedge accounting. 

 

 Il secondo metodo illustrato dallo IAS 39 è il cosiddetto metodo della riduzione di 

valore: con questa modalità viene messo a confronto il rischio complessivo della 

relazione di copertura con la rischiosità dell’elemento coperto. 

 La terza metodologia fornita dallo Standard è il metodo della regressione lineare: 

l’obiettivo di questo metodo è stimare la correlazione che esiste tra due variabili. La 

prima variabile è la variazione che si verifica al fair value dell’elemento coperto 

(variabile indipendente Y) mentre la seconda è rappresentata dalla variazione del 

valore equo dell’elemento che funge da copertura (variabile dipendente x). 

L’equazione risultante da questa stima viene definita retta di regressione e viene 

rappresentata così:  

𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 + 𝑒 

I valori all’interno della formula rappresentano il coefficiente angolare (a) e l’intercetta 

della retta con l’asse delle ordinate (b). Il valore (e) rappresenta il livello di errore. 

Il coefficiente angolare deve essere negativo perché contiene al suo interno la 

variazione dello strumento di copertura, che deve bilanciare la variazione dello 

strumento coperto.  Se il coefficiente angolare è -1 e l'intercetta è pari a zero avremo 

una copertura perfetta. Per avere una copertura efficace il coefficiente angolare 

dovrebbe posizionarsi all’interno del range compreso tra 0,8 e 1,25. 

Dopo aver verificato l’efficacia della copertura attraverso questi metodi è possibile 

registrare i flussi secondo la disciplina. 
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Nel caso si verificasse una copertura totale dello strumento di copertura la variazione 

verrà registrata con il metodo prescelto mentre nel caso in cui la copertura sia 

parzialmente efficace, la parte che risulta inefficace dovrà essere iscritta attraverso le 

regole previste per la copertura inefficace.   

L’efficacia della copertura secondo lo standard non deve essere rilevata solamente alla 

prima rilevazione ma deve essere sottoposta ad una serie di valutazioni anche nel tempo. 

La valutazione verrà eseguita sia in ottica prospettiva, sia in retrospettivamente e da essa 

deve risultare una continuità. Se così non fosse, ovvero dalle valutazioni svolte nel corso 

del tempo la copertura risulta non più altamente efficace verrebbe sospesa l’applicazione 

delle normative di hedge accounting fintanto che l’entità non riesca ad eliminare la causa 

che ha portato all’inefficacia.   

Dopo questa breve disamina introduttiva sugli elementi che caratterizzano le attività di 

hedge accounting è importante spostare l’attenzione sulle metodologie di 

contabilizzazione disponibili che lo IAS 39 presenta. 

 

2.7.2 - I metodi di contabilizzazione 

Il primo metodo è il cosiddetto fair value hedge (in italiano “copertura di fair value”). 

Esso rappresenta una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) 

di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto che è attribuibile 

a un rischio particolare. Con questo sistema di contabilizzazione l’utile o la perdita che 

deriva dalle variazioni di valore deve essere rilevato all’interno del prospetto di conto 

economico complessivo e l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio 

coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto anch’esso rilevato nel 

prospetto di conto economico complessivo. 

La contabilizzazione dell’elemento coperto accompagna quella dello strumento di 

copertura, facendo in modo che le variazioni di valore dell’elemento coperto attribuibili 

al rischio oggetto di copertura devono essere contabilizzate a conto economico, 

compensando in tal modo le variazioni di fair value dello strumento di copertura, anche 

esse rilevate all’interno del conto economico. 

In via teorica lo scopo di un’operazione di copertura è quello di coprire la diminuzione 

dei flussi finanziari derivanti da uno elemento coperto con dei flussi di cassa derivanti 

dallo strumento di copertura di segno opposto. In conto economico complessivo quindi 
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dovrebbe risultare una compensazione di flussi simili, ma di segno contrario generati dal 

rapporto di copertura. 

Tali variazioni quindi vengono imputate ogni qualvolta si verificano facendo sì che i 

risultati positivi e negativi si compensino ed eliminando eventuali asimmetrie contabili. 

Esempio 10: 

L’entità Alpha il 31/12/2015 riceve un finanziamento passivo del valore di € 150.000, 

rimborsabile su base annuale con un tasso d’interesse fisso del 7%.   

Le aspettative di Alpha sui tassi di interesse la inducono a ritenere una riduzione dei tassi 

d’interesse negli anni successivi alla stipula del contratto e per questo motivo 

contestualmente decide di sottoscrivere un interest rate swap con un tasso variabile legato 

all’Euribor 1 Anno. 

Il giorno della sottoscrizione Alpha rileva contabilmente l’iscrizione del finanziamento. 

 

31/12/2015 Banca c/c 150.000  

 Finanziamento  150.000 

 

La registrazione dell’interest rate swap non è attuabile al 31 dicembre 2015, dal momento 

che il fair value del derivato è pari a zero. 

Alla chiusura dell’esercizio successivo l’entità iscrive gli interessi passivi sul 

finanziamento e il differenziale derivante dal derivato (ottenuto dalla differenza tra il 

tasso variabile pagato e fisso incassato). 

31/12/2016 Interessi passivi 10.500  

 Banca c/c  10.500 

 

Il tasso Euribor ad 1 anno è pari a 5,5%. Il flusso finanziario pagato da Alpha quindi è di 

€ 8.250 mentre contestualmente incassa un flusso finanziario di € 10.500. Il differenziale 

incassato da Alpha dunque è pari ad € 2.250 e verrà contabilmente registrato in questo 

modo: 
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31/12/2016 Banca c/c 2.250  

 
Differenziale di 

copertura 
 2.250 

 

Inoltre è necessario iscrivere sia il derivato che il finanziamento al loro fair value, valori 

che, rispettivamente, sono di € 20.000 e 170.000.  

 

31/12/2016 
Strumenti finanziari 

derivati 
20.000  

 Proventi finanziari  20.000 

 

 

31/12/2016 Altri oneri finanziari 20.000  

 
Finanziamenti 

passivi 
 20.000 

 

I valori differenziali di fair value del derivato e del finanziamento sono rappresentati in 

maniera identica al fine di riprodurre una copertura perfettamente efficace. Tali scritture 

sono valide qualora l’efficacia della copertura non fosse stata pari al 100%, ma sempre 

all’interno dell’intervallo 80% - 125%.  

 

Il secondo metodo previsto dallo IAS 39 è il Cash Flow Hedge (Coperture di flussi 

finanziari).  

Esso rappresenta una copertura dell’esposizione alla variabilità di flussi finanziari che 

riguardanti un rischio associato a una attività o passività rilevata oppure un’operazione 

programmata altamente probabile.  

Gli elementi che possono rientrare all’interno di questo metodo di copertura sono tutti 

quei flussi di cassa futuri derivanti da determinate attività (ne sono un esempio i crediti 
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finanziari a tasso variabile e finanziamenti a tasso variabile) e che rappresenteranno gli 

elementi coperti.  

In questo modello di contabilizzazione quindi non è possibile valutare lo strumento di 

copertura attraverso il fair value per il rischio coperto: per questa ragione lo standard ha 

previsto una diversa modalità di contabilizzazione, la quale presume che non vengano 

svolte le scritture contabili per rilevare il flusso di cassa futuro. 

Con tale disciplina lo IASB ha previsto che la parte la parte dell’utile o della perdita sullo 

strumento di copertura che è risulta una copertura efficace deve essere rilevata tra le voci 

del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo mentre la parte 

risultata inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura dovrà essere 

inserita all’interno del prospetto di conto economico complessivo. 

La riserva che andrà inserita nel prospetto di conto economico complessivo dovrà essere 

rettificata al minore importo tra l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di 

copertura dall’inizio della copertura e la variazione complessiva nel fair value dei futuri 

flussi finanziari attesi sull’elemento coperto all’inizio della copertura. 

Se si verificasse una variazione di valore su di un componente non efficace, l’eventuale 

utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un deve essere rilevato nel prospetto 

di conto economico complessivo. 

 

Esempio 11: 

 

Il 1/1/2015 Alpha ottiene un finanziamento per 10 anni e di un valore di € 150.000 che 

verrà restituito ad un tasso semestrale basato sull’ Euribor a 6 mesi. 

La società teme una crescita futura dei tassi e perciò decide sottoscrivere (contestualmente 

al finanziamento) un Interest Rate Swap con il fine di rendere il finanziamento da tasso 

variabile a da tasso fisso (7%) 

Il giorno della sottoscrizione Alpha rileva contabilmente l’iscrizione del finanziamento. 

 

1/1/2015 Banca c/c 150.000  

 Finanziamento  150.000 

 

Come nel caso precedente, alla data di sottoscrizione il fair value del derivato è pari a 

zero.  
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Alla fine del semestre si rilevano gli interessi passivi legati al finanziamento e il 

differenziale garantito dal derivato.  

30/06/2015 Interessi passivi64 4.125  

 Banca c/c  4.125 

 

Il tasso Euribor a 6 mesi è pari a 5,5% che genera un valore di interesse passivo pari a € 

4125.  

Il flusso finanziario pagato da Alpha in virtù dell’Interest Rate Swap è di € 5.250 mentre 

contestualmente incassa un flusso finanziario di € 4125. Il differenziale dell’operazione 

è quindi di 1.125 €. 

30/06/2015 
Differenziale di 

copertura 
1.125  

 Banca c/c  1.125 

 

Al 31/12/2015 sono nuovamente rilevati gli interessi passivi sul finanziamento e il 

differenziale del derivato (il tasso Euribor a 6 mesi è pari a 5,2%). 

  

31/12/2015 Interessi passivi65 3.900  

 Banca c/c  3.900 

 

 

31/12/2015 
Differenziale di 

copertura 
1.350  

 Banca c/c  1.350 

 

In base allo standard Alpha deve valutare lo strumento derivato con il suo fair value 

all’interno del patrimonio netto (per la parte efficace della relazione di copertura). 

                                                                 
64 (150.000*0.055) /2 
65 (150.000*0.052) /2 



86 

 

Il valore equo dello strumento è 20.000 €: 

 

31/12/2015 
Strumento 

finanziario derivato 
20.000  

 Patrimonio netto  20.000 

 

Dal momento che la copertura risulta pari al 100%, l’intero ammontare della variazione 

del derivato viene contabilizzata a patrimonio netto.  

 

L’ultimo metodo previsto dal vecchio principio contabile è definito hedge of a net 

investment in a foreign entity ed è stato previsto con l’obiettivo di ridurre la variabilità 

che deriva dalla rappresentazione di una copertura legata a partecipazioni iscritte in 

bilancio consolidato con una valuta differente.  

Avere dei valori in valuta diversa all’interno di un bilancio può causare un 

disallineamento delle valutazioni dovuto al tasso di cambio e per tale ragione molto 

spesso le entità intraprendono operazioni di copertura su un investimento in una gestione 

estera.  

La valutazione però comporterebbe un mismatching dal momento che la disciplina 

porterebbe le entità, per quanto riguarda lo strumento coperto ad iscrivere: 

- attività e passività in stato patrimoniale convertiti al tasso di cambio vigente alla data 

di chiusura dell’esercizio; 

- costi e ricavi in conto economico con conversione in valuta al tasso di cambio del 

giorno dell’operazione o ad un tasso medio del periodo considerato. 

Le differenze che derivano dalla conversione saranno iscritte in una riserva di conversione 

all’interno del bilancio della consolidante, contenente le differenze di cambio fino 

all’eliminazione dal bilancio. 

Per quanto riguarda lo strumento di copertura invece si adotterebbe la classica valutazione 

a fair value con l’iscrizione nel prospetto di conto economico complessivo a fine 

esercizio. 

Le variazioni inciderebbero nel primo caso in ogni esercizio per lo strumento di copertura 

mentre lo strumento coperto vedrebbe la propria rappresentazione solamente al momento 

della dismissione dello strumento stesso.  
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Per evitare questo il metodo di contabilizzazione di una copertura di un investimento netto 

in una gestione estera prevede la possibilità di iscrivere: 

 a) “la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura 

efficace all’interno delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo;  

(b) la parte non efficace rilevata all’interno dell’utile (perdita) d’esercizio. 

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura 

che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo 

deve essere riclassificato dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio 

come rettifica da riclassificazione”66. 

In seguito, la tabella riassume le modalità di contabilizzazione previste dallo IAS 39. 

TAVOLA 8 - DIFFERENZE TRA I METODI DI CONTABILIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
66 IAS 39, par.102 
 

Fair value hedge 
Cash flow Hedge ed Hedge on net 

Investment in foreign operation 

 Utile Perdita sul derivato rilevata a 

conto economico nell’esercizio; 

 Utile/perdita sul derivato che risulta 

efficace viene iscritta a patrimonio 

netto; 

 Utile /perdita originato dal rischio 

coperto viene rilevato a conto 

economico dell’esercizio. 

 La porzione non efficace deve essere 

iscritta a conto economico; 

 Gli importi registrati a patrimonio 

netto vengono imputati a conto 

economico quando i flussi coperti 

saranno effettivamente realizzati. 
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2.7.3 - Le novità introdotte dal nuovo standard 
 

    Il processo di modifica riguardante l’insieme delle previsioni sull’hedge accounting è 

stato portato a compimento nel 2013, limitatamente alla parte relativa al general hedge 

accounting.  

Lo IASB infatti ha deciso di trattare come un progetto separato la componente di macro 

hedging contenuta in queste riforme e quindi di scorporare dal testo dello Standard le 

disposizioni relative a tali procedure. La ragione per la quale l’organismo ha deciso di 

trattare separatamente tali coperture è che le coperture di portafogli aperti introducono 

una complessità aggiuntiva. Le strategie di risk management infatti tendono ad avere un 

orizzonte temporale maggiore di una copertura per un’esposizione al rischio: per questo 

motivo, con il passare del tempo, verrebbero continuamente inserite nuove esposizioni a 

tali portafogli coperti e ne verrebbero rimosse altre introducendo quindi una maggiore 

complessità nelle stime delle variazioni. 

 

Allo stato attuale è in corso uno studio che ha come intento quello di pubblicare un 

discussion paper in merito a questo progetto nella seconda metà del 2018. 

Il nuovo capitolo ha ricevuto l’approvazione nel 2013 ed ha introdotto una serie di 

semplificazioni e una maggiore flessibilità, anche attraverso l’allineamento delle politiche 

contabili con la gestione del rischio, assieme ad una migliore trasparenza e qualità delle 

informazioni fornite. 

A differenza del principio precedente l’IFRS 9 esplicita l’obiettivo delle operazioni di 

copertura, che consiste nel “rappresentare all’interno del bilancio l'effetto delle attività di 

gestione del rischio dell'entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni 

derivanti da rischi particolari che potrebbero incidere sull'utile (perdita) d'esercizio (o 

altre componenti di conto economico complessivo, nel caso di investimenti in strumenti 

rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair 

value nelle altre componenti di conto economico)”67.  

La strategia di gestione del rischio è il livello più alto al quale un'entità determina il modo 

in cui gestisce il rischio. Essa individua i rischi ai quali l'entità è esposta e stabilisce come 

contrastarli.  

                                                                 
67 IFRS 9, par 6.1.1 
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La disciplina che definisce gli strumenti di copertura non subisce significativi 

cambiamenti rispetto allo standard precedente. 

È ancora necessario, per eleggere uno strumento a “coperto”, che questo sia 

attendibilmente misurabile e l’operazione prevista altamente probabile. 

 

 Possono essere destinati a strumenti di copertura infatti tutti gli strumenti finanziari 

derivati che vengono valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio68.   

Le attività e passività che non sono strumenti derivati sempre valutate al fair value 

through profit or loss possono essere strumenti di copertura, patto che non sia una 

passività designata a fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio ma il cui importo 

della variazione del fair value attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato 

nelle altre componenti di conto economico complessivo.  

La previsione generale della disciplina è quella di designare come copertura gli strumenti 

finanziari nella loro integrità ma lo stesso principio prevede delle eccezioni. 

Un esempio di queste eccezioni è la possibilità di separare il valore temporale di 

un’opzione dal suo valore intrinseco e imputare solamente le variazioni di quest’ultimo 

come strumento di copertura. Tale opzione era presente anche nello IAS 39, la novità 

introdotta dall’IFRS 9 è il metodo di contabilizzazione della variazione temporale: lo 

standard prevede una rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo 

se è riferito all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente all’interno 

del patrimonio netto. 

L’importo poi dovrà essere destinato all’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui i 

flussi finanziari avranno effetto sull’utile (perdita di esercizio)69. 

L’altro lato della relazione di copertura è formato dagli strumenti coperti. Nella nuova 

disciplina lo IASB ha aumentato la quantità di strumenti che possono essere coperti. 

                                                                 
68 In realtà lo standard definisce un’eccezione, che è quella delle opzioni nette emesse, le quali 

possono fungere da copertura solo di un’opzione netta acquistata (paragrafo B 6.2.4) 
69 Lo standard prevede un’eccezione, nel caso in cui l'elemento coperto successivamente comporti 

la rilevazione di un'attività o di una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per 

un'attività o una passività non finanziaria al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni 

di copertura di fair value. 

L'entità deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve 

includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. 

Non essendo una rettifica da riclassificazione essa non incide sulle altre componenti di conto 

economico complessivo. [IFRS 9, par. 6.5.15] 
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Rimangono totalmente gli strumenti previsti dallo IAS 39 al paragrafo 9 ma con l’IFRS 

9 vengono aggiunti:  

- La componente separatamente identificabile di un rischio legato ad attività/passività 

non finanziarie. In questo modo si rende più agevole il rispetto dei requisiti di 

efficacia richiesti dal momento che lo strumento di copertura potrà essere confrontata 

con la parte dello strumento coperto designata.  

- Una esposizione aggregata data dalla combinazione di strumenti derivati e non 

derivati. La possibilità di utilizzare tale combinazione come elemento coperto 

comporta due vantaggi: essa rende più agevole la definizione dell’elemento coperto 

(eliminando lo scorporo degli elementi generalmente gestiti come gruppo) e in 

consente di realizzare e un miglior allineamento con la politica di gestione del rischio 

aziendale. 

- Una componente dello strumento coperto che sia separatamente identificabile e 

misurabile. 

La copertura può riguardare un singolo oggetto oppure un gruppo di oggetti, purché siano 

soddisfatti i requisiti specifici per la loro identificazione attendibile. 

La disciplina riguardante la contabilizzazione delle operazioni di copertura definisce dei 

criteri di ammissibilità per l’istaurazione di una relazione di copertura (paragrafo 6.4). 

Tali criteri erano previsti anche dallo standard precedente ma l’IFRS 9 ha il merito di 

averne reso più semplice e snella l’applicazione.   

La relazione di copertura deve contenere una documentazione che racchiude tutta una 

serie di informazioni, tra le quali gli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della 

strategia nell'effettuare la copertura. Inoltre, deve includere l'individuazione mirata degli 

strumenti di copertura e coperto nonché della natura del rischio coperto.  
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2.7.4 - Valutazione dell’efficacia della copertura secondo le regole previste 

dall’IFRS 9 
 

La modifica più importante apportata dallo IASB in tema di hedge accounting è stato 

senza dubbio il cambiamento alla disciplina che regola la valutazione dell’efficacia della 

copertura.  

La differenza principale è che il nuovo standard ha eliminato la previsione di un test 

retrospettivo alla scadenza, mantenendo così valido solamente il test in prospettiva. La 

verifica dovrà comunque essere effettuata inizialmente per tutto il corso di validità della 

relazione, e in ogni caso come minimo alla data di chiusura di ogni periodo oppure nel 

caso in cui intervengano eventi significativi che possono comportare effetti sulla 

relazione. 

 Come nel caso precedente il principio non definisce dei criteri di valutazione 

standardizzati ed obbligatori ma si limita a fornire delle indicazioni che hanno come 

obiettivo quello di individuare la correttezza del metodo utilizzato.  

Un'entità deve utilizzare il metodo che riesce a cogliere le caratteristiche più rilevanti 

della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia di copertura che si prevede 

influenzeranno la relazione di copertura. L'intenzione di tali indicazioni è quella di 

garantire che solo strategie di copertura valide (ovvero quelle che riflettono la relazione 

economica sottostante e allineate alla strategia di gestione del rischio) siano idonee ai fini 

della contabilizzazione di copertura. 

Una delle novità introdotte dal nuovo principio è l’eliminazione del range che definiva 

l’alta efficacia delle coperture. 

Come detto in precedenza lo IAS 39 indicava come relazione altamente efficace quella 

relazione che si stabiliva all’interno di un range di efficacia che si attesta attorno all’80%-

125%. Ciò significava che molte coperture economiche valide fallivano perché non 

raggiungevano tale limite ai fini della contabilizzazione di copertura.  

“Il criterio di efficacia quantitativa della copertura introdotto dallo IAS 39 è risultato 

troppo restrittivo ed oneroso, e molto spesso ha impedito ad alcuni rapporti di copertura 

economica di qualificarsi per la contabilizzazione di copertura”70. 

                                                                 
70 BDO INTERNATIONAL, IFRS in practice 2016: IFRS 9 Financial Instruments, p. 50 
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Con l’eliminazione del limite però una copertura del 70% risulta efficace, e l'entità 

dovrebbe solamente rilevare il 30% dell'inefficacia in conto economico senza 

interrompere la contabilizzazione di copertura.  

Al contrario, secondo il precedente standard, l'entità dovrebbe interrompere la 

contabilizzazione di copertura perché l'efficacia retrospettiva del 70% non rientra 

nell'intervallo 80-125%. 

La norma attuale invece prevede che quando gli elementi principali appartenenti alla 

relazione di copertura sono allineati, l'entità potrebbe concludere che, in seguito ad una 

valutazione, il valore dello strumento di copertura ha un andamento inverso rispetto a 

quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra le due 

parti esiste una relazione economica. 

Viceversa, in assenza di allineamento tra gli elementi, aumenta l'incertezza e di 

conseguenza è più difficile prevedere l'efficacia della copertura nonostante il rapporto 

rientri all’interno del range 80-125%. 

Per l’IFRS 9 è necessario che la relazione di copertura abbia la capacità di fornire un 

risultato non distorto e che minimizzi l’inefficacia attesa all’interno della relazione di 

copertura. 

Per fare questo lo standard inserisce dei nuovi criteri di valutazione dell’efficacia della 

copertura. 

L’IFRS 9 prevede:  

1) “che vi sia un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di 

copertura; 

2) che l’effetto del rischio di credito non prevalga sulle variazioni di valore risultanti 

dal rapporto economico; 

3) che il rapporto di copertura relativo alla relazione di copertura sia lo stesso di 

quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente 

copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza 

effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto”71. 
Per quanto riguarda il primo punto, l’esistenza di un rapporto economico implica una 

relazione nella quale il valore dello strumento di copertura abbia un andamento opposto 

rispetto a quello dello strumento coperto in conseguenza del rischio coperto. Tale rapporto 

                                                                 
71 IFRS 9, par.6.4.1 



93 

 

dovrebbe fondarsi principalmente su di una logica economica ma un rapporto di tipo 

statistico potrebbe confermare la logica economica. 

Per verificarne l’esistenza si deve valutare il possibile andamento della relazione di 

copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua 

l'obiettivo di gestione del rischio ed una semplice correlazione statistica fra due variabili 

è sufficiente per confermare l’effettiva esistenza di un rapporto economico. 

Il secondo punto invece afferma che l’effetto del rischio di credito non deve andare ad 

intaccare l’integrità della relazione economica e l’efficacia della copertura. Il credit risk 

può sorgere sia sullo strumento di copertura sia sull’elemento coperto sotto forma di 

rischio di credito della controparte o proprio dell'entità rischio di credito. 

Un elevato livello di rischio infatti implica il pericolo che assuma una dimensione tale 

che il rischio di credito superi le variazioni di valore dei componenti della relazione 

economica (ossia l'effetto delle variazioni sul valore dello strumento di copertura o 

dell'elemento coperto).  

Un esempio di questo caso è un’entità che copre il rischio di prezzo su una merce con uno 

strumento finanziario derivato. Se la controparte del derivato subisce un notevole 

deterioramento del merito creditizio, gli effetti potrebbero risultare preponderanti rispetto 

all'effetto dato dalle variazioni del fair value dello strumento di copertura, mentre le 

variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia misura dalle variazioni 

del prezzo della merce. 

 

Esempio 13: 

 

Alpha vuole coprire gli acquisti di inventario previsti per il rischio di prezzo delle 

materie prime, e per far questo decide di stipulare un contratto per uno strumento 

finanziario derivato con la Banca Beta per l'acquisto di una merce a un prezzo fisso e in 

una data futura. 

Se il contratto derivato non è collateralizzato e la Banca subisce un grave deterioramento 

del suo merito di credito, l'effetto derivante dalle variazioni del rischio di credito potrebbe 

avere un effetto sproporzionato sulla variazione del fair value del contratto derivato 

derivante dalle variazioni dei prezzi delle materie prime, mentre le variazioni del valore 

dell'elemento coperto dipenderebbero in gran parte dalle variazioni dei prezzi delle 
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materie prime e non sarebbero influenzate dalle variazioni del rischio di credito della 

Banca. 

 

Per ultimo, viene richiesto che “il rapporto di copertura della relazione di copertura 

dev'essere lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità 

copre effettivamente e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza 

effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto”72, ossia uguale a quello 

utilizzato ai fini della gestione del rischio. 

Per determinare il giusto rapporto di copertura, il management dovrebbe prendere in 

considerazione una serie di fattori, tra i quali:  

• disponibilità degli strumenti di copertura e natura del sottostante;  

• livelli di tolleranza in relazione alle fonti previste di inefficacia della copertura; e  

• costi di copertura73. 

 

Esempio 14: 

 

L'azienda Alpha produce un liquido industriale ed il processo di richiede 3 unità di 

potenza per produrre 1 unità. Le stime sulle vendite sono di 2.000 unità periodo e di 

conseguenza la società prevede acquisti di 6.000 unità di potenza. 

Per proteggersi dal rischio di prezzo acquista un contratto future sul prezzo dell'energia 

per 6.000 unità di potenza.  

In un momento di espansione l'azienda Alpha modifica i suoi processi industriali e 

migliora l'efficienza della produzione di gas industriale, così che ora richiede solo 2,5 

unità di potenza per produrre 1 unità prodotto.  

In questo caso è necessario un aggiustamento delle quantità designate dell'elemento 

coperto o dello strumento di copertura al fine di mantenere un rapporto di copertura che 

sia fedele ai requisiti della valutazione dell'efficacia.  

Questo ribilanciamento non si applica se l'obiettivo di gestione del rischio per una 

relazione di copertura è cambiato. Il bilanciamento è contabilizzato come una 

continuazione della contabilizzazione di copertura.  

                                                                 
72 IFRS 9, par. B6.4.9 
73 PriceWaterhouse Coopers, IFRS 9 Hedging in Practice Frequently asked questions, pagina 5. 
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Alpha, pertanto, regola lo strumento di copertura per far corrispondere il nuovo rapporto 

di copertura, che è passato da 3: 1 a 2,5: 1. Questo aggiustamento è considerato come un 

ribilanciamento e quindi non verrà interrotta la relazione di copertura. All’interno del 

conto economico però deve essere riflessa l'inefficacia esistente al momento del 

ribilanciamento; in altre parole, quindi, l'utile o la perdita sulla copertura delle eccedenze 

di 500 unità di potenza deve essere rilevato all’interno del prospetto dell’utile (perdita) 

d’esercizio. 

 

IFRS 9 introduce anche un’operazione denominata “riequilibrio” che consente di 

ristrutturare una relazione di copertura quando vengono a mancare i requisiti di efficacia 

richiesti, mentre l'obiettivo della gestione del rischio per il rapporto di copertura designato 

non muta. 

Tale possibilità modifica le disposizioni dello IAS 39 che prevedevano la sospensione 

della contabilizzazione della copertura e la successiva contabilizzazione dei singoli 

strumenti quando la relazione di copertura non rientrava nello standard di efficacia. 

Il riequilibrio in sostanza consiste in una serie di rettifiche delle quantità designate 

dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportate in una relazione di 

copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura. 

In questo modo l’entità ha la possibilità di contrastare le variazioni della relazione di 

copertura provocate dalle variabili di rischio. 

 

Esempio 15: 

 

L'entità decide di coprire un'esposizione alla valuta estera “X” con un derivato riferito 

alla valuta estera “Y”, ancorate tra loro74.  

In caso di variazione del tasso di cambio dovuto, ad esempio, ad una nuova banda di 

oscillazione, il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso 

di cambio garantisce che rimanga soddisfatto il requisito di efficacia della copertura dal 

rapporto di copertura. 

 

                                                                 
74 vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso 

fissato da una banca centrale o altra autorità. 
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Non è possibile riequilibrare il rapporto di copertura per scopi diversi rispetto alla volontà 

di mantenere tale rapporto conforme ai requisiti necessari per l’alta efficacia. 

 

In caso, ad esempio, di inadempimento riguardo al derivato su valute, un cambiamento 

del rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui a 

soddisfare tale requisito di efficacia della copertura. “Il riequilibrio non favorisce quindi 

la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo 

strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che non può essere 

compensato con una rettifica del rapporto di copertura”75. 

 

2.7.5 - Altre modifiche 

Il principio mantiene i tre sistemi di contabilizzazione previsti dallo IAS 39, seppur con  

ridotte modifiche. Per quanto riguarda il metodo fair value hedge, lo standard si limita ad 

affermare che Il valore contabile dell'elemento coperto deve essere rettificato se 

sussistono variazioni di fair value che possono essere attribuite al rischio oggetto di 

copertura, mentre lo strumento di copertura è valutato al fair value. Le variazioni del fair 

value dello strumento coperto e dello strumento di copertura andranno rilevate in conto 

economico. 

Il metodo cash flow hedge invece ha subito delle modifiche più importanti.   

Innanzitutto lo standard ha eliminato la possibilità di scelta, prevista dallo IAS 39:  

- mantenere utili e perdite accumulati nel patrimonio netto e riclassificarli a conto 

economico nel momento in cui la posta non finanziaria rientra in conto economico. 

- rettificare il valore contabile per gli utili o le perdite accumulati rilevati direttamente 

nel patrimonio netto per quelle coperture di flussi finanziari che determinano la 

rilevazione di una voce non finanziaria o quando un'operazione di previsione con 

copertura per un'attività non finanziaria o una passività non finanziaria diventa un 

impegno per l’entità per il quale viene applicata la contabilizzazione di copertura del 

fair value. 

Inoltre, “nel caso in cui la posizione netta di un gruppo di elementi contenenti posizioni 

di rischio compensative è designata come elemento coperto, il modello di cash flow hedge 

                                                                 
75 IFRS 9, par. B6.5.10 
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può essere applicato solo alla copertura del rischio di cambio”76. La designazione di tale 

posizione netta deve contenere il periodo in cui si prevede che le transazioni previste 

influenzino il conto economico, la natura e il volume. Eventuali utili e perdite di copertura 

devono essere indicati in una voce separata del prospetto di conto economico altre 

componenti di conto economico complessivo.  

Nelle coperture di flussi finanziari di un gruppo di voci senza posizione di rischio 

compensativa, invece, la presentazione degli utili o delle perdite di copertura deve essere 

riclassificata tra le voci interessate dalle voci coperte.  

 

 

2.8 - La transizione al nuovo standard 

Come detto in precedenza l’IFRS 9 è entrato in vigore in vigore e deve essere adottato da 

tutte le entità che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali a partire 

dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018.  

Il nuovo principio deve essere adottato retroattivamente (nel rispetto dello IAS 8 Principi 

contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori).  

Nonostante questa disposizione l'entità che adotta l’IFRS 9 non è obbligato a 

rideterminare gli esercizi antecedenti. La rilevazione deve contenere le differenze tra il 

valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data 

di applicazione iniziale.  

Se una voce di bilancio è già stata eliminata alla data iniziale non si applica il nuovo 

standard. 

Esempio: 

L’entità Alpha applica l’IFRS 9 dal 1°gennaio 2018. Il 30 ottobre 2017 l’entità vende una 

partecipazione classificata “disponibile per la vendita” ottenendo una plusvalenza di € 

100. In questo caso non bisogna rettificare in sede di transizione all’IFRS 9.  

La possibilità di rideterminare gli esercizi precedenti è prevista solamente se la sua 

rideterminazione può essere svolta senza l’utilizzo di elementi risultati successivamente. 

Alla data di applicazione iniziale un'entità deve valutare sulla base dei fatti e delle 

circostanze esistenti, se un'attività finanziaria possiede le caratteristiche per essere 

                                                                 
76 PRICEWATERHOUSE COOPERS, Practical guide: General Hedge accounting, Novembre 

2016, pag. 4 
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classificato all’interno delle tre categorie previste dall’IFRS 9 e, una volta effettuata la 

valutazione, tale classificazione si applica retrospettivamente all'attività finanziaria (non 

è necessario considerare il business model dei periodi precedenti).  
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Capitolo 3: Applicazione pratica del nuovo standard 

IFRS 9 
 

3.1 - Introduzione 
 
Con un regolamento comunitario del novembre 2016 è stato accolto IFRS 9  

Come è stato detto in precedenza il principio contabile è applicabile agli esercizi dal 1° 

gennaio 2018 e di conseguenza anche le società italiane che adottano tali standard sono 

obbligate ad adottarlo. 

I cambiamenti che esso comporta rivoluzionano le modalità di classificazione e 

valutazione degli strumenti finanziari e per questo motivo per le società è necessaria una 

importante preparazione per riuscire ad applicare correttamente il principio e stabilirne 

gli effetti in maniera efficace.  

Alle entità è infatti richiesto di adottare delle nuove disposizioni relative ad una 

classificazione delle attività finanziarie rivoluzionata e una gestione del rischio più 

accurata. Per tali ragioni e per non ritrovarsi impreparati al momento dell’entrata in vigore 

dello standard le società hanno avuto bisogno di un ampio periodo di preparazione. 

L’obiettivo di questo capitolo è dunque è quello di verificare come le entità italiane si 

sono preparate all’adozione delle disposizioni dell’IFRS 9 e delineare i principali effetti 

che esso avrà sui bilanci delle entità. 

Prima di passare all’analisi principale di questo studio è necessario identificare 

chiaramente le entità che sono soggette agli standard emanati a livello europeo:  

L’applicazione degli IAS/IFRS è obbligatoria per le seguenti entità: 

- società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

- società quotate; 

- istituti di credito e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca 

d’Italia; 

- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; 

- imprese di assicurazione (limitatamente alle società che hanno emesso strumenti 

finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato). 

Inoltre è prevista la possibilità (ma non l’obbligo) di adottare tali principi per alcune 

entità: 
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- società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio 

consolidato secondo gli standard internazionali; 

- le società sottoposte all’obbligo di redazione di un bilancio consolidato; 

- società diverse dalle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il 

- bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile. 

Adottare questi standard è molto importante per l’impresa in quanto questo si riflette 

positivamente sull’immagine aziendale in particolare riguardo i criteri di valutazione e di 

presentazione agli stakeholder. 

I principi contabili internazionali sono stati adottati all’interno nei bilanci italiani, ed il 

loro utilizzo attualmente è diventato una prassi per le società italiane di maggiori 

dimensioni. Questo perché l’adozione di tali standard si riflette positivamente 

sull’immagine dell’entità ed inoltre permettono un confronto diretto con le informazioni 

delle altre società a livello comunitario. Essi quindi sono posti per permettere 

all’utilizzatore (soprattutto agli investitori) di comprendere e interpretare i bilanci delle 

diverse società.  

 

3.2 - Analisi del campione utilizzato 
 

L’obiettivo dello studio è quello di verificare come le entità italiane abbiano agito per 

adottare il nuovo standard internazionale: se da un lato è certo che IFRS 9 avrà degli 

effetti importanti per gli enti creditizi, dall’altro, per le entità appartenenti agli altri settori, 

non è ancora chiaro se ci saranno degli impatti significativi.     

Lo studio quindi si concentrerà sul verificare se le aziende campionate si attendono delle 

conseguenze dal principio e in caso di esito positivo quali programmi sono stati messi in 

atto per la sua adozione. 

Per svolgere la ricerca è stato analizzato un insieme di imprese quotate nel mercato 

finanziario italiano, raccolte all’interno del FTSE Italia All-Share.  

Tale indice è costituito tramite l’aggregazione di una serie di elementi appartenenti agli 

indici: 

- FTSE MIB, è il maggiore indice dei mercati azionari in Italia, misura le 

prestazioni dei 40 titoli italiani di primaria importanza e a liquidità elevata e riesce 
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a raccogliere approssimativamente l’80% della capitalizzazione di mercato 

interna.  

- FTSE Italia Mid Cap, composto dalle 60 azioni maggiori per capitalizzazione,  

- e FTSE Italia Small Cap, contenente le rimanenti azioni liquide.  

-  

Indice Numero di imprese 

FTSE MIB 25 

FTSE Italia Mid Cap 20 

FTSE Italia Small Cap 15 

Totale 60 

 

Come si può notare il campione che sarà oggetto di analisi è composto da sessanta imprese 

quotate che svolgono la loro attività in una moltitudine di settori che per semplicità sono 

state raggruppate in sei macro - classi: 

 

Settore Numero di imprese 

Energetico 8 

Prodotti e servizi industriali 17 

Bancario 10 

Assicurativo 4 

Prodotti e servizi commerciali 13 

Altri 8 

Totale 60 

 

 

Osservando quindi la distribuzione delle imprese campionate all’interno dei settori si può 

subito osservare come categorie prevalenti siano “prodotti e servizi commerciali” e 

“prodotti e servizi industriali”, seguite dalle aziende operanti nel settore bancario. Anche 

il settore dell’energia è ben rappresentato all’interno del campione analizzato mentre il 

settore assicurativo è il meno rappresentato.  
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Per ultimo ho inserito anche una categoria residuale denominata “altri settori” che ha 

come scopo quello di contenere tutte le aziende campionate ma che non rientrano nelle 

macro - classi di settore precedenti.  

 

 

 

 

Delle società considerate è stato analizzato il bilancio consolidato dell’esercizio che 

termina il 31 dicembre 2016 congiuntamente alla relazione finanziaria semestrale del 30 

giugno 2017. Tutte le entità, in virtù della loro quotazione, sono obbligate a redigere i 

loro documenti contabili applicando gli standard contabili internazionali e di renderli 

disponibili in base ai principi di informazione e trasparenza.  

Per questo motivo tutti i documenti necessari sono stati facilmente rintracciati dal 

momento in cui erano presenti all’interno della sezione denominata “investor relations” 

dei siti web delle società analizzate.  

Tutte le società, eccetto i gruppi Piquadro e Banca Mediolanum i cui esercizi si chiudono 

il 31/03, fanno corrispondere i loro esercizi all’anno solare (quindi tutti gli esercizi 

iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre). Inoltre tutte le società hanno sede in 

Italia eccetto Exor N.V., Ferrari N.V. di origini italiane ma soggetta al diritto olandese77. 

Tenaris S.A. è una società quotata nella borsa italiana ma che risiede in Lussemburgo. 

                                                                 
77 L’acronimo N.V. (Naamloze vennootschap in lingua olandese) indica le società per azioni.  
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I principi contabili internazionali redatti dallo IASB permettono di oltrepassare le barriere 

normative che possono rappresentare le regolamentazioni dei singoli stati e perciò il fatto 

che una società sia soggetta alle normative di uno stato straniero non influenza 

minimamente l’analisi in corso: lo scopo principale degli standard è quello di permettere 

la comparazione tra i bilanci delle diverse società europee in modo da rendere 

completamente confrontabili i dati al loro interno. 

  

 

3.3 - Lo studio 

 

Lo studio che è stato svolto ha carattere per la maggior parte qualitativo e mira ad 

identificare come le entità che redigono i bilanci secondo gli standard internazionali si 

sono preparati all’adozione dell’IFRS 9 e che impatti prevedono sulle loro attività 

finanziarie.  

Per l’analisi sono state prese in considerazione le note al bilancio degli esercizi conclusi 

con il 2016 (ovvero gli ultimi disponibili) e le relazioni finanziarie semestrali che nella 

quasi totalità dei casi si riferiscono al primo semestre dell’anno 2017. Quest’ultimo nello 

specifico si è dimostrato molto importante per l’analisi in corso in quanto è il documento 

nel quale le entità hanno descritto accuratamente il loro piano di adozione e inserito gli 

impatti attesi derivanti dall’IFRS 9.  

La relazione finanziarie semestrale consiste in un documento infrannuale che deve essere 

redatto dalle società quotate al fine di integrare l'informativa contenuta nel bilancio 

d'esercizio in modo tale da soddisfare le esigenze informative degli operatori del mercato. 

Il documento comprende un rapporto descrittivo e una sezione contenente uno stato 

patrimoniale e un conto economico sintetici. Esso deve essere redatto sulla base di criteri 

stabiliti ufficialmente dalla Consob. 

Nello specifico si è verificato se in tali documenti fosse presente la predisposizione di 

attività propedeutiche destinate ad avviare un piano diretto ad individuare le aree di 

impatto dell’IFRS 9 ed impostare un quadro di attività al fine di recepire la normativa di 

riferimento in termini di classificazione, misurazione ed impairment delle attività 

finanziarie.   

Si è cercato inoltre di evidenziare, qualora i documenti societari ne facessero riferimento, 

le aspettative che le entità avevano riguardo gli effetti sulle proprie attività. 
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In primo luogo l’analisi sarà effettuata sul totale delle imprese presenti nel campione 

scelto in modo da estrarre l’andamento generale in termini di adozione dello standard. In 

particolare si cercherà di cogliere innanzitutto se le entità hanno avviato uno studio per 

l’adozione e, in base a questo, verificare lo stato di avanzamento dei progetti. Si cercherà 

anche di cogliere le opinioni espresse all’interno delle note di bilancio da parte dei 

redattori in tema IFRS 9 e gli impatti previsti sui bilanci delle società. 

 Terminata l’analisi generali si sposterà l’attenzione verso i singoli macro settori 

economici nei quali le imprese svolgono la loro attività, con l’obiettivo di verificare se 

esiste una certa correlazione tra settori di appartenenza e effetti dell’IFRS 9.  

In ultima analisi inoltre verrà posta l’attenzione verso quei settori che l’analisi ha 

dimostrato essere i più interessati dal cambiamento. L’obiettivo quindi è analizzare le 

caratteristiche e le peculiarità dei progetti di sviluppo adottati dalle entità oggetto di 

studio, suddivisi nelle tre fasi principali del nuovo standard (Classificazione e 

misurazione, Impairment test e Hedge accounting) e di come queste fasi sono state 

implementate all’interno dei bilanci sociali. 

 

Prima di verificare come le entità si sono preparate all’adozione dell’IFRS 9 è necessario 

rivolgere l’attenzione verso la composizione dei bilanci delle società rientranti nel 

campione di studio.  

All’interno dello Stato patrimoniale il valore delle attività finanziarie è riconducibile ad 

un andamento comune tra le varie categorie di imprese che appartengono al campione. 

I bilanci attuali chiaramente sono stati redatti seguendo le regole previste dallo IAS 39, 

che prevedeva una classificazione delle attività finanziarie in quattro categorie: “Attività 

finanziarie valutate al fair value nel prospetto di utile (perdita) d’esercizio”, “Attività 

finanziarie detenute sino a scadenza”, “Finanziamenti e crediti” e “Attività finanziarie 

disponibili per la vendita”.  

L’analisi è stata svolta non considerando la categoria delle disponibilità liquide dal 

momento che tale voce di bilancio non subisce effetti dall’applicazione dell’IFRS 9 e che 

a causa dell’entità, avrebbe inciso profondamente sui risultati. 

Dall’analisi dei bilanci si riscontra come le attività finanziarie abbiano un valore molto 

modesto, circa il 2% per nelle entità appartenenti alle attività industriali. La maggior parte 

delle attività finanziarie possedute infatti si classificano tra le immobilizzazioni 



105 

 

finanziarie dal momento che rappresentano partecipazioni in altre società (e di 

conseguenza rilevate attraverso i principi IAS 27, IAS 28, IAS 31).  

Inoltre, le società considerate nello studio non hanno mai chiaramente indicato le quattro 

categorie previste con i rispettivi valori ma si sono limita ad utilizzare genericamente il 

termine "Altre attività finanziarie". 

Le uniche categorie che trovano evidenza nei documenti contabili sono le attività 

disponibili per la vendita, ovvero quelle detenute con l’obiettivo di ottenere un rapido 

profitto dalle variazioni di prezzo delle attività oppure “finanziamenti e crediti”, quindi 

crediti finanziari che hanno una scadenza che supera l’esercizio. 

Nel caso invece dei settori bancario e assicurativo la percentuale di attività finanziarie 

che non costituiscono immobilizzazioni è molto elevata.  

Si può certamente affermare come il principio contabile in questione influenzi 

significativamente, i documenti contabili ed e i valori in esso compresi. Una parte non 

indifferente dell’attivo, circa il 40% per il settore bancario e circa 80% nell’assicurativo, 

saranno soggetti alle operazioni di adeguamento per l’adozione dell’IFRS 9. 

 

Nel lato passivo dello stato patrimoniale invece il peso delle voci riguardanti le passività 

finanziarie è molto importante. Come nel caso precedente le passività finanziarie nei 

bilanci analizzati seguivano le regole contabili dello IAS 39, il quale prevedeva due 

categorie: “altre passività valutate al costo storico” e “passività finanziarie through profit 

and loss”. I bilanci però molto raramente riportavano questa classificazione dal punto di 

vista valutativo. Solamente una minoranza di imprese studiate infatti riportava la 

divisione tra le due classi e indicava i valori per esse. 

Le passività finanziare non correnti rappresentano un’ampia porzione delle passività non 

correnti in quasi tutte le imprese che sono state campionate, con dei valori che 

difficilmente si attestano al di sotto del 50%. Questo è spiegabile facilmente attraverso il 

grosso impiego da parte delle entità di capitale di terzi per finanziare il proprio business.   

Anche le passività finanziarie correnti rappresentano una buona percentuale di passività 

correnti, anche se in misura minore rispetto alle passività finanziarie non correnti. Questo 

è anche dato dal fatto che all’interno delle passività correnti sono presenti in via principale 

tutti i debiti commerciali dell’entità.  
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3.4 - I risultati dell’analisi 
 

Sulla base dei dati emersi è logico aspettarsi che per alcune categorie di imprese l’IFRS 

9 non abbia alcun impatto significativo in tale categoria di attività.  

Una volta analizzata la composizione di attività e passività all’interno dei bilanci 

consolidati del campione è stata posta l’attenzione sulle previsioni che tali entità hanno 

svolto in funzione al nuovo principio contabile internazionale nonché sulle politiche 

messe in atto per la sua adozione.  

Per una corretta comprensione dei risultati ritengo necessario illustrare brevemente come 

sono state suddivise le entità del campione in base ai risultati emersi. Sono state 

riscontrate sei situazioni all’interno dei documenti societari riguardo all’adozione di IFRS 

9, ovvero:  

- Entità che hanno attualmente un’analisi in corso; 

- Entità che hanno già stimato che il nuovo standard non avrà effetti rilevanti sulla 

loro situazione; 

- Entità che prevedono effetti su di almeno una delle tre principali innovazioni di 

IFRS 9 (Classificazione e misurazione, Impairment test ed Hedge accounting) ma 

che difficilmente riescono a prevederne gli impatti; 

- Entità che hanno adottato un programma di implementazione per adeguarsi ad 

IFRS 9. 

 

Il primo livello di analisi è stato compiuto senza applicare alcun tipo di distinzione tra le 

diverse imprese appartenenti al campione analizzato. I risultati emersi quindi evidenziano 

il trend generale del campione.  

Il grafico seguente riporta gli esiti estratti dal campione. 
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FIGURA 1: TREND DEL CAMPIONE DI IMPRESE 

 

 

Il primo risultato significativo, secondo il parere di chi scrive, è il livello di incertezza 

attorno allo standard recentemente adottato: dall’analisi degli ultimi documenti societari 

è infatti emerso che un’ampia frazione del campione ha ancora in corso un’analisi 

preliminare volta a comprendere le peculiarità del nuovo principio. A questo si aggiunge 

un’altra percentuale del campione che ha ancora l’analisi in corso ma che si è già 

sbilanciata sugli impatti di IFRS 9 sulla situazione aziendale. In base a questi dati emerge 

quindi che circa un terzo del campione di imprese tuttora non ha completato lo studio di 

IFRS 9.  

Una frazione del campione ritiene invece che il nuovo standard avrà degli impatti sulle 

aziende ma non è in grado di quantificarli. L'impatto dell'adozione dell'IFRS 9 non è 

ancora noto e nemmeno può essere stimato con affidabilità dal momento che dipenderà 

dagli strumenti finanziari detenuti nel primo esercizio in cui verrà introdotto il principio 

e dalle condizioni economiche del periodo, nonché dalle scelte e valutazioni contabili 

future.  
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L’analisi porta inoltre ad un altro risultato di grande importanza per il lo studio in corso. 

Il 32% del campione di imprese scelto infatti non si attende alcun effetto significativo 

dall’introduzione del nuovo standard internazionale. La maggior parte delle imprese 

afferma infatti di non prevedere effetti significativi sul proprio bilancio 

conseguentemente alla modifica dei criteri di classificazione e valutazione né tantomeno 

in tema di perdite attese su crediti, pur riservandosi di svolgere analisi più approfondite.  

Molte società si limitano ad indicare sinteticamente che gli effetti del principio non 

saranno significativi, senza spiegare il motivo di tale conclusione, mentre altre entità 

spiegano minuziosamente i motivi che hanno condotto a tale esito. La principale 

giustificazione a questo fatto è legata ai finanziamenti e crediti presenti tra le attività 

finanziarie delle imprese. Essi ritengono che i finanziamenti, così come i crediti, sono 

detenuti dalle aziende con l’obiettivo di ricevere i flussi di cassa rappresentati unicamente 

dagli incassi di capitale e di interessi e pertanto continueranno ad essere valutati al costo 

ammortizzato.  

Resta comunque il fatto che molto spesso l’ammontare di attività finanziarie che l’entità 

possiede non è così rilevante da portare degli impatti significativi sui bilanci sociali. 

Solamente il 25% del campione di imprese ritiene che lo standard possa avere degli effetti 

importanti sulla loro condizione e di conseguenza ha dato il via a dei progetti specifici di 

attuazione in modo da recepire anticipatamente ed in maniera esatta le variazioni della 

normativa precedente.  

 

Lo studio del campione a livello generale non ha dato grossi risultati in termini di 

chiarezza: esso infatti ha dimostrato che l’adozione dell’IFRS 9 da parte delle imprese 

avrà degli effetti che non sono del tutto chiari e definibili.  

 

Per cercare di ottenere degli esiti che siano più rilevanti ora si sposterà l’attenzione sui 

singoli settori di imprese nei quali è stato suddiviso il campione analizzato.  

  

Il primo settore ad essere analizzato è quello dei prodotti e servizi industriali, ovvero 

quello più consistente in termini numerici. All’interno di questa categoria sono presenti 

tutte quelle entità che attuano un processo di trasformazione di materie prime e 

semilavorati, o che assembla parti componenti per ottenere prodotti finiti. 
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Questo settore rispecchia l’andamento generale del paniere di imprese scelte. Anche in 

questo caso l’incertezza sul nuovo standard è la caratteristica più importante, con circa la 

metà delle aziende che devono ancora terminare l’analisi degli impatti attesi.  

Come prima, quasi un terzo del campione non si aspetta delle ricadute importanti 

dall’introduzione dello standard e solamente una piccola parte prevede degli impatti, 

anche se non sono quantificabili. Tra questi, gli impatti citati più importanti saranno 

principalmente sulla presentazione degli strumenti e la relativa informativa e dalla 

qualificazione delle perdite attese su crediti finanziari in base alle nuove normative 

sull’impairment test. 
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Il secondo settore che viene analizzato è quello dei prodotti e servizi commerciali.  

 

L’analisi ha sottolineato come in questo settore l’IFRS 9 non avrà degli impatti 

significativi: la maggior parte delle imprese infatti non ha attribuito allo standard alcun 

impatto significativo dalla sua applicazione. La spiegazione di questa affermazione è 

riconducibile all’ammontare di attività finanziarie, sia correnti che non correnti, presenti 

all’interno dei bilanci di queste entità. Gli strumenti finanziari che si riscontrano in queste 

società infatti si classificano perlopiù tra le partecipazioni in imprese controllate, soggette 

all’applicazione degli IAS 27 e 28. Le restanti attività finanziarie che non rientrano in 

questa categoria e hanno un valore economico talmente ridotto da non causare effetti 

significativi. 

A titolo esemplificativo riporto sinteticamente l’analisi su IFRS 9 del gruppo Campari, 

l’unica entità che dopo la propria analisi è giunta alla conclusione che lo standard avrà 

delle ricadute sulla propria situazione: 

“Il Gruppo, sulla base delle valutazioni preliminari, ritiene che i nuovi criteri di 

classificazione non avranno un effetto significativo sulla contabilizzazione di crediti 
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commerciali, finanziamenti e investimenti in titoli di debito e di capitale attualmente 

gestiti sulla base del fair value.  

In particolare, però, con riferimento ai crediti commerciali si segnala che il Gruppo ha 

deciso di applicare l’approccio semplificato previsto dall’IFRS 9 per la quantificazione 

della perdita attesa, basato sul metodo delle lifetime expected credit losses e, in 

considerazione dell’attività commerciale ordinaria del Gruppo, della gestione dei rapporti 

con le controparti, dell’analisi della storicità delle situazioni di insolvenza nonché della 

previsione delle future condizioni economiche sono attesi disallineamenti nella 

misurazione del fondo svalutazione crediti derivanti dall’applicazione del nuovo metodo. 

Tali disallineamenti sono ancora in fase di quantificazione. Per quanto riguarda gli 

strumenti finanziari derivati in essere, preso atto della limitata incidenza sul bilancio 

consolidato e dell’invariata strategia del Gruppo per la gestione delle coperture cambi, 

non si prevedono impatti significativi sull’attuale metodologia di contabilizzazione e 

valutazione.  

Per quanto concerne infine le passività finanziarie, non si prevedono impatti 

significativi”. 

La significatività quindi è data solamente dagli effetti della nuova normativa riguardante 

la perdita di valore delle attività finanziarie su tutta la vita utile dello strumento mentre le 

altre novità introdotte dallo standard non sono influenti. 

  

Il terzo settore che viene considerato è il cosiddetto “energia e utilities”. Questa categoria 

è ormai molto presente nel paniere di aziende della borsa italiana e rappresenta tutte quelle 

entità che si occupano della gestione dei servizi pubblici e ambientali ai cittadini.  

Il panorama attuale presenta un settore con all’interno entità che nascono dalla 

trasformazione di ex aziende di proprietà pubblica che tendono ad una forte 

concentrazione e di conseguenza la formazione di grandi gruppi che raggiungono un 

enorme bacino di utenza. Esso inoltre è un settore nel quale sono effettuati sostanziosi 

investimenti finanziari, produttivi e tecnologici.  

È importante poi considerare come questo sia un settore fortemente normato e 

regolamentato nel quale gli operatori per svolgere le loro attività devono sottostare a 

determinati e molto stringenti criteri di affidabilità. 
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Dalla lettura dei documenti societari emerge come, differentemente ai due settori 

considerati, siano stimati degli impatti derivanti dal principio IFRS 9.   

 

 

Un terzo delle aziende si attende infatti delle ricadute, anche se difficili da stimare 

anticipatamente. Per molte entità sono ancora in fase di svolgimento la verifica delle 

modalità di classificazione applicate prima dell’entrata in vigore di IFRS 9 sugli strumenti 

finanziari rispetto alle nuove direttive previste dallo standard.    

Dallo studio sulle relazioni finanziarie e sulle note integrative emerge come gli ambiti 

aziendali che saranno maggiormente colpiti dall’entrata in vigore dell’IFRS 9 riguardano 

essenzialmente:   

- l’allineamento al valore di mercato delle partecipazioni minoritarie che sono valutabili 

al costo quando il relativo fair value non è attendibilmente determinabile. 

- l’informativa societaria; 

- l’adozione del modello sulle perdite attese delle attività finanziarie previsto 

dall’impairment:  

A mio avviso è utile riportare il caso del gruppo Enel, che delinea perfettamente il tipo di 

attività che sta svolgendo ai fini dell’adozione della nuova normativa.  
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All’interno del gruppo infatti è in fase di completamento un’analisi delle attività 

finanziarie soggette a impairment, con particolare attenzione ai crediti commerciali, i 

quali rappresentano la maggior parte dell’esposizione creditizia del Gruppo.  

Tali crediti sono stati suddivisi in specifiche categorie in base al rischio e al contesto 

normativo e regolamentare di riferimento.   

Ad ogni categoria quindi viene attributo l’opportuno modelli di impairment, in 

applicazione dell’approccio semplificato o del modello generale delle perdite attese sui 

crediti.  

 

Prima di spostare l’analisi verso gli ultimi due settori, quello bancario e quello 

assicurativo, riporto il grafico riguardante gli “altri settori”, ovvero quelle entità che non 

avevano le caratteristiche tali per rientrare nelle altre categorie. Questa classe contiene le 

società che hanno come capigruppo: Poste Italiane, DeA Capital, Anima Holding, ASTM, 

Exor, Mediaset e Telecom italia.  

I risultati dell’analisi si allineano all’andamento generale riscontrato in precedenza. 
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3.5 - I settori bancario e assicurativo 
 

L’analisi finora svolta sui settori ha evidenziato come molte entità non ritengano che il 

nuovo standard possa avere degli effetti sulla loro struttura contabile. In questo paragrafo 

si sposta l’attenzione dell’analisi sulle entità operanti nel settore creditizio ed assicurativo. 

Iniziando dal settore bancario, appare subito chiaro come questo sia il settore in cui sono 

previsti i maggiori impatti derivanti dall’adozione del nuovo standard. “Tali organi hanno 

attuato enormi sforzi e investito ingenti risorse per adeguarsi a questo epocale 

cambiamento di mentalità e di approccio contabile, gestionale e valutativo”78.  

L’importanza dell’IFRS 9 in questo settore si percepisce l’ammontare delle attività 

finanziarie presenti all’interno dei bilanci delle società.  

La tabella sottostante evidenzia come incidono mediamente le attività finanziarie rispetto 

al totale delle attività all’interno dei bilanci degli enti creditizi suddivise nelle categorie 

previste dallo standard IAS 39.  

 

In totale le attività finanziarie che non rientrano tra le partecipazioni costituiscono 

mediamente il 39,72 % del totale delle attività degli istituti bancari. 

Come si evince dalla tabella le attività finanziare disponibili per la vendita costituiscono 

la porzione più ampia sfiorando il 19,91% e quindi formando da sole più della metà del 

totale delle attività.  

 

Com’era logico attendersi il settore creditizio è quello nel quale l’introduzione del nuovo 

standard contabile avrà i maggiori impatti e di conseguenza le entità appartenenti a questo 

settore hanno dovuto adeguarsi con dei programmi ad hoc preventivamente.  

                                                                 
78 BOCCHINO, U., Op. cit. pag. 6 

Attività 

finanziare 

Disponibili 

per la 

negoziazione 

Valutate a 

fair value 

Disponibili 

per la 

vendita 

Detenute 

sino a 

scadenza 

Finanziamenti 

e crediti 

Valore 

percentuale 
3,87% 6,67% 19,91% 3,27% 6,02% 
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Dal campione di imprese emerge infatti che la quasi totalità delle banche analizzate ha 

attuato uno specifico progetto di attuazione in modo di assimilare correttamente la nuova 

normativa.  

Tutte le banche hanno descritto le novità apportate da IFRS 9 ma non tutte sono riuscite 

a stimare quantitativamente gli effetti della sua entrata in vigore.  

La Banca Centrale Europea in uno studio relativo al livello di avanzamento nella 

preparazione degli enti bancari all’adozione dell’IFRS 9 ha svolto un’analisi riguardante 

l’impatto negativo medio che l’introduzione dell’IFRS9 avrà sul coefficiente 

patrimoniale regolamentare (CET1): il risultato evidenzia una diminuzione del -0,4% 

sugli enti significativi, che diventa -0,6% per quelli non significativi. La significatività in 

questo caso è stata definita in base alle diverse dimensioni, business e tipologie degli 

istituti. La situazione delle banche italiane è caratterizzata da un impatto medio stimato 

del -0,38% secondo l’ultimo rapporto di stabilità redatto dalla Banca d’Italia.  

 

I risultati che emergono dal campione di imprese selezionato per la nostra indagine ha 

evidenziato come i progetti di lavoro per l’adozione dello standard sono stati avviati 

generalmente durante l’anno 2015 di conseguenza le attività di studio e di analisi sono 

state suddivise all’interno di almeno due esercizi.  

Dal campione emerge inoltre che tutte le società hanno evidenziato come l’impatto 

derivante dell’adozione dell’IFRS9 non sia esclusivamente relativo alle attività di 

contabilità e di reporting, bensì coinvolge trasversalmente moltissime funzioni della 

banca. All’interno dei progetti infatti sono stati istituiti gruppi di lavoro tematici formati 

dalle diverse aree gestionali del gruppo, tra le quali:  

- Management del rischio, 

- Gestione dei crediti, 

- Organizzazione e pianificazione, 

- Controllo e monitoraggio,  

e guidate solitamente dall’area responsabile dell’amministrazione e della redazione del 

bilancio. Accanto a queste inoltre è stata istituita per tutte le entità un tavolo di 

coordinamento e sviluppo al fine di intervenire sui sistemi informativi e adeguarli alle 

novità introdotte dallo standard. 
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I programmi utilizzati per l’adozione dello standard sono caratterizzati da diversi stati di 

avanzamento ma tutti vengono strutturati seguendo l’ordine dei “3 pilastri”, 

classificazione e misurazione, Impairment e Hedge Accounting.  

A loro volta i programmi sono architettati su tre macro fasi di attività: 

- Valutazione preliminare, che ha come obiettivo la valutazione degli impatti 

potenziali dello standard con riferimento agli aspetti regolamentari e ai modelli di 

rischio; 

- Disegno del modello operativi, nella quale vengono definite le politiche contabili 

e organizzative legate alla gestione del rischio; 

- Fase di implementazione, diretta alla realizzazione e all’esecuzione degli 

interventi individuati e definiti nelle fasi precedenti. 

 

Il principio IFRS 9 introduce un nuovo modello per la classificazione e conseguente 

misurazione delle attività finanziare che si fonda su due criteri: da un lato le caratteristiche 

contrattuali dei flussi di cassa degli strumenti detenuti e dall’altro il business model della 

società, ovvero il motivo per il quale tali strumenti sono detenuti.  

Per l’adozione dello standard quindi tutte le entità creditizie hanno definito le modalità 

ed i criteri con i quali verrà effettuato il test sulle caratteristiche dei flussi di cassa 

contrattuali (cosiddetto SPPI Test - Solely Payment Principal Interest Test).  

Assieme alla definizione dei criteri tutte le entità hanno eseguito un’analisi della 

composizione dei portafogli per individuarne la corretta classificazione in fase di 

adozione iniziale del nuovo principio. Tali valutazioni vengono svolte sia tramite 

un’analisi singola dei contratti in essere, sia tramite una suddivisione delle attività in 

apposite categorie in base alle caratteristiche delle operazioni. Sono state quindi definite 

delle metodologie di calcolo interne che, coordinate con i team di sviluppo informatico, 

fungeranno da supporto nel momento di adozione iniziale.   

Per quanto riguarda i titoli di debito, la maggior parte delle società deteneva, secondo lo 

IAS 39, attività finanziarie classificate con il criterio del costo ammortizzato o classificate 

nella categoria “disponibili per la vendita”. Tali attività sono state quindi assoggettate ad 

una valutazione dei flussi di cassa con l’obiettivo di stabilire quali attività dovranno essere 

valutate al fair value imputato al prospetto di utile (perdita) d’esercizio secondo l’IFRS  

9.  Dalle analisi condotte emerge come solamente una quota non significativa dei titoli di 

debito non supera il test. 
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Anche per le esposizioni creditizie sono state avviate delle analisi che considerano la 

significatività dei portafogli, la loro omogeneità e la divisione di business.  

Per quanto riguarda il business model i gruppi hanno pressoché terminato la definizione 

dei criteri che saranno adottati per la classificazione delle attività. In via generale non si 

sono riscontrati grossi scostamenti dalla classificazione prevista dal principio precedente 

sia per i titoli che per i crediti. 

Lo schema di business model più strutturato risulta essere quello previsto dal gruppo 

Banco BPM. La proposta di business model prevede infatti che in sede di applicazione 

iniziale: 

 i portafogli di attività finanziarie contenenti da attività destinate al trading saranno 

riconducibili al modello di business denominato “Sell”;  

  il portafoglio di attività precedentemente classificate come attività finanziarie 

disponibili per la vendita saranno riconducibili al modello denominato “Hold to 

Collect and Sell” e quindi ascrivibile alla categoria delle “attività valutate al fair 

value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”. Se 

all’interno di questo verranno riscontrate delle attività finanziarie che non superano 

l’SPPI test, esse saranno ricondotte al modello “Other”. 

 per le attività finanziarie classificate precedentemente come crediti finanziari o 

attività detenute sino alla scadenza, viene confermata la coerenza con il modello di 

business di tipo “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” previsto 

dall’IFRS 9.  

Per gli strumenti di partecipazione che rientravano nella categoria degli strumenti 

finanziari disponibili per la vendita, molte entità hanno ancora in corso uno studio volto 

a determinare se applicare o meno la classificazione al fair value imputato nel prospetto 

di conto economico complessivo. 

In base alle nuove regole per la classificazione e misurazione quindi le entità bancarie 

non si attendono impatti quantitativi importanti in sede di applicazione iniziale, 

nonostante sia razionale considerare un leggero aumento degli strumenti finanziari 

imputati all’interno del prospetto di utile (perdita) d’esercizio. Questo elemento 

comporterà di conseguenza un incremento della volatilità dei risultati economici negli 

esercizi successivi in quanto saranno condizionati dalle variazioni di fair value degli 

strumenti finanziari.  



118 

 

È importante ricordare che la disciplina contabile dell’IFRS 9 prevede l’opportunità di 

adottare anticipatamente le disposizioni riguardanti la raffigurazione delle variazioni del 

merito creditizio per le passività finanziarie designate a fair value.  

Questa disciplina prevede che le variazioni di fair value legate al merito creditizio siano 

rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto, a meno che questo non comporti 

un’asimmetria contabile nel risultato economico: in tale eventualità infatti l’intera 

variazione di fair value della passività dovrebbe essere imputata in conto economico.  

L’importo imputato nella specifica riserva di patrimonio netto non potrà essere riversato 

in conto economico, nemmeno qualora la passività dovesse essere regolata o estinta.  

Del campione di imprese analizzato solamente Banco BMP ha deciso di avvalersi di 

questa opzione. 

 

Impairment 

Accanto alle attività di classificazione e valutazione le entità hanno avviato le attività 

propedeutiche volte all’adozione delle procedure previste per l’impairment test.  

Per molte aziende questa rappresenta l’area di maggiore impatto e tale ragione questo 

cantiere sono stati avviati degli appositi e specifici progetti volti ad approfondire e 

definire i principali impatti qualitativi e quantitativi. 

Le entità che hanno espressamente riconosciuto l’area crediti come quella con maggiori 

rischi ed impatti sono i Gruppi di Banca Carige e Unicredit ma tutte le entità hanno 

riscontrato criticità in tale argomento 

Il cambiamento principale apportato dall’IFRS 9 in materia di svalutazione consiste senza 

dubbio nel passaggio dal modello di incurred loss al modello expected credit loss, il quale 

prevede la contabilizzazione delle perdite anche se ancora attese (par. 2.5). 

Per adeguarsi a tale principio dunque le entità hanno adottato un modello di stima 

dell’expected credit loss ad un anno e per tutta la vita dell’attività, che si basa su parametri 

definiti a livello regolamentare in base alle quali verrà indicata la sussistenza (o meno) 

del deterioramento del credito.  

Tale analisi incorpora anche gli scenari macroeconomici attesi ritenuti rilevanti, stimati 

attraverso serie econometriche, tra i quali troviamo l’andamento atteso del PIL, il tasso di 

disoccupazione, i tassi di interesse. 

Due società, ovvero Banco BMP e Intesa San Paolo hanno previsto la creazione di due 

filoni progettuali specifici, uno per l’area crediti e l’altro per l’area titoli, con l’intento di 
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eseguire un’analisi più approfondita e focalizzata alle peculiarità delle due tipologie di 

strumenti finanziari.    

Le entità inoltre hanno stabilito le modalità di definizione della qualità creditizia al fine 

di classificare le attività all’interno dei tre livelli di deterioramento del credito previsti da 

IFRS 9: 

Livello 1) – attività che non hanno subito un deterioramento del credito, che subiranno 

il calcolo della perdita prevista limitatamente ai 12 mesi successivi; 

Livello 2) – attività che hanno subito un notevole deterioramento del credito, sulle 

quali la perdita attesa verrà calcolata su tutta la vita dello strumento 

finanziario.   

Livello 3) -  contiene le esposizioni deteriorate. 

Sono stati quindi definiti tutti i parametri che determinano quando un credito è 

significativamente deteriorato ai fini della corretta classificazione dal livello 1 al livello 

2. Per quanto riguarda le esposizioni deteriorate (impaired), in genere vengono assimilate 

le logiche di classificazione precedenti a quelle introdotte dall’IFRS 9. 

Gli elementi che appaiono determinanti per il riconoscimento del deterioramento del 

credito e che comportano il passaggio delle attività tra i tre diversi livelli consistono in 

analisi qualitative e quantitative opportunamente selezionate dalle entità.   

Il metodo più comunemente riscontrato ai fini del calcolo della perdita attesa (ECL) è 

quello definito “Most likely scenario + Add-on”: questo metodo prevede che venga 

considerata la perdita su crediti determinata per lo scenario base, ritenuto maggiormente 

probabile assieme ad una rettifica (componente “add-on”) che riflette gli effetti legati alla 

non linearità, in relazione a parametri macro-economici.   

Gli elementi maggiormente utilizzati per il trasferimento degli strumenti dal livello 1al 

livello 2 sono:  

- nell’aumento del rischio di credito calcolato sulla vita dello strumento rispetto alla 

sua rilevazione iniziale; 

- nella presenza di uno scaduto per un determinato periodo di tempo (solitamente 

30 giorni). In tale eventualità si ritiene che la rischiosità creditizia dell’esposizione 

“significativamente incrementata” con conseguente movimento verso il livello 

successivo; 

- sulla presenza di altre condizioni che comportino un significativo aumento del 

rischio di credito rispetto alla classificazione iniziale. 
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Hedge accounting 

Il principio contabile garantisce alle entità la possibilità di implementare i propri sistemi 

con i criteri dell’IFRS 9 oppure continuare l’utilizzo dei criteri previsti dallo IAS 39, 

attraverso l’opzione cosiddetta opt - in/opt - out.  

Sulla base delle analisi svolte risulta che tutte le entità bancarie rientranti nel campione 

non hanno adottato un vero e proprio sistema di implementazione relativo alla contabilità 

degli strumenti di copertura e hanno mantenuto la struttura prevista dallo standard 

precedente (opzione opt – out).  Mediobanca è l’unica società che ha deciso di adottare 

l’opzione opt – in e quindi applicare i nuovi criteri, specificando però di non attendere 

impatti da questa scelta.   

 

L’ultimo settore che si presta alla nostra analisi è quello assicurativo.  

Il settore assicurativo è attualmente regolato attraverso il principio contabile 

internazionale IFRS 4 – Contratti assicurativi ma è in corso di approvazione e successiva 

introduzione di un nuovo standard IFRS 17, il quale sostituirà l'IFRS 4 sulla contabilità 

per i contratti assicurativi. 

L’IFRS 9 e il nuovo principio degli enti assicurativi comporteranno dei grossi 

cambiamenti in materia contabile per la maggior parte delle società operanti nel settore 

assicurativo e l’adozione un primo dell’altro (IFRS 17 dovrebbe entrare in vigore il 1° 

gennaio 2021) potrebbe portare a dei disallineamenti dell’informativa di bilancio. In 

particolare, sono previsti ulteriori disallineamenti di tipo contabile e una maggiore 

volatilità che possono insorgere all’interno del prospetto di conto economico nel periodo 

che intercorre tra la data in cui è entrato in vigore IFRS 9 e la data in cui sarà applicabile 

IFRS 17.  

Per ovviare a queste preoccupazioni il Board ha emanato un documento intitolato 

“Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts”.  

Questo documento prevede delle modifiche all’IFRS 4, in particolare introducendo il 

metodo di sovrapposizione (overlay approach) e l’esenzione temporanea (temporary 

exemption). 

Per quanto riguarda il metodo di sovrapposizione, tale opzione permette agli emittenti di 

contratti assicurativi di adeguare utili o perdite riguardanti le attività finanziarie 

ammissibili rimuovendo eventuali volatilità contabili che potrebbero derivare 
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dall'applicazione del nuovo standard IFRS 9. È possibile scegliere di adottare questo 

metodo solamente nel momento della prima applicazione.  

In particolare, un’entità che opta per questo approccio deve riclassificare nelle altre 

componenti del conto economico complessivo la differenza che emerge tra: 

 a)    l’ammontare, rilevato in conto economico, delle attività collegate a passività 

assicurative, rientranti nel perimetro di applicazione dell’IFRS 4; e 

b)   l’ammontare relativo agli stessi asset che sarebbe emerso in conto economico, con 

l’applicazione del principio IAS 39. 

In sostanza l'IFRS 9 viene applicato integralmente così da garantire le informazioni 

fornite sugli strumenti finanziari al pari di quelle fornite dalle altre entità. È prevista però 

la possibilità di applicare la precedente normativa sulle attività riconosciute come idonee 

e quindi in modo che l'effetto totale in conto economico sia lo stesso di quando le attività 

venivano valutate dallo IAS 3979. 

Ciò consente alle società di rimuovere la volatilità da profitti o perdite che può nascere 

dall’applicazione dell’IFRS 9. 

La seconda opzione prevista riguarda l’esenzione temporanea: essa consente alle società 

assicurative o le società le cui attività sono prettamente legate all'assicurazione 80  di 

traslare in avanti l'applicazione dell'IFRS 9 fino alla prima tra: 

(a) l'applicazione del prossimo standard riguardante i contratti assicurativi; o 

(b) il 1° gennaio del 2021. 

Anche quest’opzione, come l’overlay approach, è applicabile solamente in fase di prima 

applicazione dell’IFRS 9.  

                                                                 
79   “Per le società che adottano questo sistema è previsto l’obbligo di fornire informazioni 

trasparenti, mediante: 

(a) presentare la rettifica come voce separata sul conto economico e nel prospetto delle altre 

componenti di conto economico complessivo; 

(b) fornire tutte le ulteriori possibili informazioni”. 
80  “Si possono considerare prevalentemente collegate all'assicurazione le attività di un'azienda 

se e solo se: 

(a) l'ammontare delle sue passività assicurative è significativo rispetto al suo ammontare totale 

delle passività;  

(b) la percentuale delle sue passività connesse all'assicurazione rispetto al suo ammontare totale 

delle passività è: 

(i) superiore al 90%; o 

(ii) inferiore o uguale al 90% ma superiore all'80% e la società non svolge attività significative 

estranee all'assicurazione”. 
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Durante questo periodo le entità che adottano questa scelta continueranno ad applicare lo 

IAS 39 e sarà necessario, fornire un’informativa aggiuntiva per consentire agli utenti la 

possibilità di confrontare le informazioni con le aziende che già applicano l'IFRS 9. 

 

 

Una volta terminata questa parentesi introduttiva, essenziale per comprendere al meglio 

le dinamiche del settore assicurativo, si volge l’attenzione verso il campione di imprese 

emerso.  

Delle entità scelte segnaliamo il Gruppo Generali ed i Gruppo Unipol, i quali hanno 

sviluppato un completo progetto di attuazione del principio.  

Il Gruppo Generali, nello specifico, ha delineato le criticità che emergono dall’entrata in 

vigore del nuovo standard. In base all’analisi svolta per la relazione semestrale emerge 

come l’IFRS 9 conduce ad una maggiore volatilità riscontrabile in conto economico e a 

maggiori costi derivanti dall’implementazione dell’IFRS 9 con la necessità di svolgere 

comunque una successiva revisione per implementare i sistemi a fronte dell’introduzione 

dell’IFRS 17, e di conseguenza senza un principio che regoli le riserve tecniche. 

Inoltre Generali considera una criticità anche l’introduzione di due significative 

modifiche normative per il lettore in un periodo che risulta ridotto.   

Di conseguenza è stato deciso di adottare l’opzione di esenzione temporanea, che 

Generali ritiene più adatta a risolvere le criticità legate all’applicazione del nuovo 

standard in attesa dell’introduzione di IFRS 17. L’analisi a livello di gruppo ha rilevato 
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infatti che il metodo della sovrapposizione comporta maggiori costi 

nell’implementazione, in particolare legati all’allineamento e alla riconciliazione dei dati 

derivanti dall’applicazione contemporanea di IAS 39 e IFRS 9. 

Anche i gruppi VITTORIA Assicurazione e UNIPOL SAI ha approfondito l’opzione di 

esenzione temporanea.  

Vittoria Assicurazioni però ha affermato di non disporre di un’analisi attendibile per 

stimare gli impatti. 

Il Gruppo UNIPOL SAI invece ha focalizzato l’analisi sulla valutazione chiamata 

“predominance test” che ha come obiettivo il controllo dei criteri necessari per applicare 

tale opzione. Dai documenti emerge che questa valutazione è stata ricalibrata ed è stato 

definito il bilancio di riferimento sul quale verificare le condizioni per l’applicabilità della 

deroga all’adozione dell’IFRS 9. 

L’implementazione del principio tiene in considerazione la scelta di applicare lo standard 

in via posticipata in base all’opzione scelta e quindi è maggiormente finalizzata a 

garantire il rispetto degli obblighi di informativa derivanti del rinvio temporaneo 

dall’applicazione dello standard. Sono stimati, oltre alla volatilità del conto economico, 

degli impatti principalmente in materia di classificazione e misurazione identificati in 

ampliamento del portafoglio di investimenti finanziari valutati con il metodo del fair 

value rilevato in conto economico mentre per l’impairment, contrariamente agli altri 

settori, i metodi previsti dovrebbero comportare impatti meno significativi.   
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Conclusioni 

L’analisi dello IAS 39 ha dimostrato come questo standard fosse caratterizzato da molti 

punti di debolezza, i quali hanno favorito il peggioramento delle entità colpite dalla grave 

crisi finanziaria del 2008. 

Le maggiori problematiche riscontrate riguardano in primo luogo l’eccessiva soggettività 

nella classificazione degli strumenti finanziari dal momento che lo standard non 

designava precisamente i criteri per definire attività e passività finanziarie tra le varie 

categorie, con evidenti difficolta di comparabilità tra le diverse entità.  

Inoltre, il metodo di riconoscimento delle perdite previsto (incurred loss) rendeva 

impossibile riconoscere le perdite future attese nonostante l’alta probabilità. 

Per questo lo IASB ha deciso di attivare un ampio processo di riforma della normativa 

riguardante gli strumenti finanziari che aveva come obiettivo la riduzione della 

complessità il quale ha portato alla creazione dello standard IFRS 9. 

È stato innanzitutto ridotto il numero di categorie nelle quali classificare le attività 

finanziarie ed ha introdotto un duplice modello valutativo che considera da un lato il 

modello di business dell’entità e dall’altro le caratteristiche dei flussi contrattuali.  

Inoltre per quanto riguarda le svalutazioni il modello previsto permette di riconoscere le 

perdite attese sui crediti di natura finanziaria e introduce la distinzione in tre categorie 

che rappresentano differenti livelli di rischiosità. In questo modo si consente di 

riconoscere in via tempestiva le perdite attese considerate.  

Per i crediti che non subiscono aumenti del rischio rispetto rilevazione iniziale le perdite 

accantonare saranno pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di reporting. 

Nel caso opposto, ovvero quando viene rilevato un aumento del rischio creditizio, 

l’accantonamento dovrà essere rilevato lungo la vita residua (lifetime) dello strumento.  

   

L’analisi svolta a livello settoriale ha ulteriormente confermato come il nuovo principio 

di rendicontazione degli strumenti finanziari sia rilevante in particolare per gli enti 

creditizi, mentre le altre società ne sono interessate solo marginalmente. Questo è legato 

principalmente ad un fattore, ovvero l’ammontare delle attività finanziarie possedute. 

Dall’analisi dei bilanci delle entità non bancarie infatti emerge come esse posseggano 

principalmente degli strumenti finanziari che si classificano come “Partecipazioni” e di 

conseguenza regolati con normative diverse rispetto all’IFRS 9.   
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Per le entità bancarie (e in misura minore per le assicurative) invece si riscontra dalle 

relazioni contenute nei bilanci come questo nuovo principio sia considerato di notevole 

importanza e come abbiano già da tempo avviato dei processi destinati alla sua adozione.    

Dall’analisi svolta è emerso come l’adozione del principio coinvolga trasversalmente 

tutte le unità operative di tali entità e non solo gli ambiti contabili e le funzioni di gestione 

del rischio.  

La ristrutturazione del metodo di classificazione degli strumenti finanziari ha reso 

necessario un aggiornamento delle procedure di contabilità e dei modelli informatici che 

ha costretto tali entità ad apportare sostanziosi investimenti in materia di risorse e di 

tempi.   

Inoltre, lo standard ha introdotto approccio previsionale che comporta per le entità un 

cambiamento nelle scelte gestionali e operative, nonché nei sistemi di misurazione e 

controllo.  

Difatti la totalità delle entità bancarie ha ritenuto necessario avviare delle accurate analisi 

con l’obiettivo di individuare l’onerosità del processo di implementazione.  

Le conclusioni a cui le entità sono giunte attraverso il loro processo di stima indicano 

come la valutazione dei crediti in prospettiva e l’approccio forward-looking siano gli 

elementi più significativi apportati dall’IFRS 9: a causa del vincolo infatti le entità devono 

accantonare dei fondi sulla base di perdite attese e non più solamente su quelle registrate, 

e questo obbliga a svolgere un’attività preventiva e non limitarsi alla contabilizzazione di 

eventi già accaduti e determinati. Anche tale cambiamento ha condotto a dei sostanziosi 

investimenti di tempo e di risorse, soprattutto in materia di sviluppo dei sistemi di stima 

delle perdite attese future.  

Anche il direttore generale dello IASB Hans Hoogervorst nel 2016 espresse la propria 

opinione in materia di impairment test la quale ricalca precisamente le opinioni degli enti 

creditizi: secondo il Chairman il più grande cambiamento apportato dall’IFRS 9 è 

riconducibile al passaggio dal metodo di riconoscimento delle perdite verificate al metodo 

di riconoscimento delle perdite attese. Questo migliorerà la qualità dell’informativa ma 

richiederà investimenti e inevitabili perdite.  

Alla luce dello studio del principio e dell’analisi dei bilanci e delle relazioni sociale, è 

quindi certamente possibile affermare come l’emanazione e l’adozione di questo standard 

abbia il merito di ridurre la complessità nella classificazione e valutazione degli strumenti 

finanziari e allineare il modello di business scelto dall’impresa con le politiche contabili. 
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Questo garantisce una maggiore comparabilità e conseguentemente l’eliminazione della 

soggettività ampiamente criticata, nonché un miglioramento dell’informativa fornita dai 

documenti finanziari delle entità. 

“Dall’altro lato una difficoltà del principio potrebbe essere il costo sostenuto al momento 

dell’implementazione molti autori sostengono ed hanno stimato come i benefici nel lungo 

periodo superino ampiamente tali costi”81.  

 

In conclusione, emerge come l’adozione di questo principio contabile possa solamente 

apportare dei vantaggi alle entità che sono influenzate da esso.  

Solamente con il tempo sarà possibile determinare con esattezza gli effetti reali in termini 

numerici che questo principio comporterà per le entità ad esso soggette, ma è già possibile 

affermare che sicuramente, gli enti interessati da questo cambiamento, avranno una 

rivoluzione delle proprie politiche e delle proprie strategie.  

È importante però che questo cambiamento non sia considerato alla pari di una rettifica 

contabile ma deve essere adottato con la consapevolezza di riformare l’intera gestione 

aziendale, coordinando assieme le varie funzioni aziendali al fine di adeguare le scelte di 

business alle politiche contabili attuali.  

“Il passaggio alle nuove regole previste dall’IFRS 9 non può infatti essere ridotto ad un 

semplice esercizio contabile, né ad un mero ulteriore adempimento normativo o di 

informativa. Esso è un vero e proprio cambio di paradigma che, per essere efficace, deve 

veramente essere percepito come tale”82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
81 Marshall, R. (2015). Adoption of IFRS 9 financial instruments. Brussels: European Financial 

Reporting Advisory Group. 
82 Bocchino, 2017   
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Elenco aziende utilizzate per l’analisi 
 

1 Gruppo A2A Energetico 

2 Gruppo ACS AGAM Energetico 

3 Gruppo Alerion Clean Power Energetico 

4 Gruppo Amplifon 
Prodotti e servizi 

commerciali 

5 Gruppo Anima Holding Altro 

6 Gruppo ASTM Altro 

7 Gruppo Atlantia Altro 

8 Gruppo Avio 
Prodotti e servizi 

industriali 

9 Gruppo Banca Generali Bancario 

10 Gruppo Banco di Sardegna Bancario 

11 Gruppo Banco BPM Bancario 

12 Gruppo Beghelli 
Prodotti e servizi 

industriali 

13 Gruppo Bialetti 
Prodotti e servizi 

commerciali 

14 Gruppo Brembo 
Prodotti e servizi 

industriali 

15 Gruppo Buzzi UNICEM 
Prodotti e servizi 

industriali 

16 Gruppo BperBanca Bancario 

17 Gruppo Cairo Communication 
Prodotti e servizi 

commerciali 

18 Gruppo Campari 
Prodotti e servizi 

commerciali 

19 Gruppo Banca Carige Bancario 

20 Gruppo Cattolica Assicurazioni Assicurativo 

21 Gruppo Datalogic 
Prodotti e servizi 

commerciali 

22 Gruppo De’Longhi 
Prodotti e servizi 

commerciali 
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23 Gruppo DEA CAPITAL Altro 

24 Gruppo ENAV 
Prodotti e servizi 

industriali 

25 Gruppo ENEL Energetico 

26 Gruppo ENI Energetico 

27 Gruppo EXOR Altro 

28 Gruppo Ferrari 
Prodotti e servizi 

industriali 

29 Gruppo FCA 
Prodotti e servizi 

industriali 

30 Gruppo Fincantieri 
Prodotti e servizi 

industriali 

31 Gruppo Generali Assicurazioni Assicurativo 

32 Gruppo Geox 
Prodotti e servizi 

commerciali 

33 Gruppo HERA  Energetico 

34 Gruppo Il sole 24 ore 
Prodotti e servizi 

commerciali 

35 Gruppo IMA 
Prodotti e servizi 

industriali 

36 Gruppo INTEK 
Prodotti e servizi 

industriali 

37 Gruppo Intesa San Paolo Bancario 

38 Gruppo ITALGAS Energetico 

39 Gruppo La Doria 
Prodotti e servizi 

commerciali 

40 Gruppo Luxottica 
Prodotti e servizi 

industriali 

41 Gruppo Massimo Zanetti Beverage 
Prodotti e servizi 

commerciali 

42 Gruppo Mediaset Altro 

43 Gruppo Mediobanca Bancario 

44 Gruppo Banca Mediolanum Bancario 

45 Gruppo OVS 
Prodotti e servizi 

commerciali 

46 Gruppo Piaggio 
Prodotti e servizi 

industriali 
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47 Gruppo Pininfarina 
Prodotti e servizi 

industriali 

48 Gruppo Piquadro 
Prodotti e servizi 

commerciali 

49 Gruppo Poste Italiane Altro 

50 Gruppo Prysmian  
Prodotti e servizi 

industriali 

51 Gruppo Reply 
Prodotti e servizi 

industriali 

52 Gruppo Safilo 
Prodotti e servizi 

industriali 

53 Gruppo SARAS Energetico 

54 Gruppo Technogym 
Prodotti e servizi 

commerciali 

55 Gruppo Telecom Italia Altro 

56 Gruppo Tenaris 
Prodotti e servizi 

industriali 

57 Gruppo UBI Banca Bancario 

58 Gruppo Unicredit Bancario 

59 Gruppo UNIPOL SAI Assicurazioni Assicurativo 

60 Gruppo Vittoria Assicurazioni Assicurativo 
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