
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 
in Amministrazione, finanza e controllo 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

La contabilizzazione dei derivati 
dallo IAS 39 all’IFRS 9 

 
 
 
Relatore 

Ch. Prof. Carlo Marcon 
Laureanda 

Giuly Zanon 
Matricola 821599 
 
Anno Accademico  

2012 / 2013 



 

 

“Comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile 

e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 

 

 

 

 

Ringrazio: 

il Professore Carlo Marcon per avermi accompagnata durante la stesura dell’elaborato; 

mia mamma Nesma perché mi ha spronato a non mollare mai e mi è sempre stata vicina; 

mio papà Bruno, mio fratello Ilik, mia nonna Bruna che in diversi modi hanno contribuito alla 

riuscita di questo progetto; 

Erica che sorridendo sempre e comunque m’insegna ad affrontare nel modo giusto la vita; 

e tutti i miei amici. 

Un pensiero speciale va a te Zia perché mi hai chiamata Dottoressa dal primo istante in cui ho 

iniziato questa avventura, l’hai fatto perché hai creduto in questo traguardo ancor prima che ci 

credessi io; anche se adesso non me lo sentirò più dire io lo so che ogni rumore del mare è un tuo: 

C’è l’hai fatta Dottoressa!! 

 



1 

 

INDICE 
 

Introduzione ............................................................ 3 

Capitolo 1: LA RILEVAZIONE DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LO IAS 

39 CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI 

STRUMENTI DI COPERTURA .......................... 5 

1.1. Definizione e ambito applicativo .................................................................................. 5 

1.2. Rilevazione e valutazione delle attività e passività finanziarie ..................................... 8 

1.3. Il criterio di valutazione al fair value .......................................................................... 13 

1.4. Strumenti di copertura: quadro generale ed hedge accounting ................................... 19 

1.4.1. Gli strumenti di copertura ................................................................................... 23 

1.4.2. Gli elementi coperti ............................................................................................. 25 

1.4.3. Le tipologie di hedge accounting: fair value hedge, cash flow hedge, hedge of a 
net investment in foreign entity ........................................................................................... 28 

1.4.4. L’efficacia delle coperture................................................................................... 38 

1.4.5. La fair value option ................................................................................................... 43 

1.5. Esposizione in bilancio degli strumenti finanziari ........................................................... 46 

Capitolo 2: LA RIFORMA DELLO IAS 39: 

IFRS 9 ..................................................................... 49 

2.1. I motivi della riforma ....................................................................................................... 49 

2.2. Il nuovo principio contabile internazionale: l’IFRS 9 ...................................................... 54 

2.1.1. Quadro generale ........................................................................................................ 54 

2.2.2. Classification and Measurement ............................................................................... 57 

2.2.3. Impairment Methodology .......................................................................................... 67 

2.3. Riflessioni critiche all’IFRS 9 .......................................................................................... 71 

Capitolo 3: HEDGE ACCOUNTING: LA 

CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI NELL’IFRS 9 ........... 75 



2 

 

3.1. Quadro generale ............................................................................................................... 75 

3.2. Il risk management ........................................................................................................... 76 

3.2.1. La contabilizzazione delle partecipazioni ..................................................................... 78 

3.3. La contabilizzazione dei derivati ...................................................................................... 79 

3.3.1. Gli strumenti di copertura ......................................................................................... 79 

3.3.2. Elementi coperti ........................................................................................................ 83 

3.3.3. La valutazione d’efficacia della copertura ................................................................ 86 

3.3.4. Le coperture di gruppi di elementi ............................................................................ 90 

3.3.5. Altri cambiamenti ...................................................................................................... 95 

Capitolo 4: ANALISI EMPIRICA ...................... 103 

4.1. Esposizione in bilancio delle operazioni di hedge accounting ....................................... 103 

4.2. La disclosure delle operazioni di copertura .................................................................... 110 

4.3. L’applicazione dello IAS 39 con riferimento ai derivati. Un’indagine empirica ........... 112 

4.3.1. Introduzione ............................................................................................................ 113 

4.3.2. Literature review ..................................................................................................... 114 

4.3.3. Analisi del campione ............................................................................................... 115 

4.3.4. Risultati dell’analisi ................................................................................................. 117 

4.3.5. Considerazioni finali ............................................................................................... 124 

BIBLIOGRAFIA .................................................. 129 

 

 

  



3 

 

Introduzione 

 
 
Il tema dei principi contabili internazionali sta assumendo in questi ultimi anni, un ruolo 

sempre più predominante. Di tutti gli IAS/IFRS emanati, c’è né uno oggetto di 

particolare attenzione da parte dello IASB: lo IAS 39. 

Lo IAS 39 si occupa della rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. Emanato 

nel 1998 esso ha subito numerose modifiche in quanto, a detta di molti esperti, è 

ritenuto particolarmente complesso, di difficile applicazione e comprensione da parte 

delle società utilizzatrici. Per questi motivi ed in seguito allo scoppio della crisi 

finanziaria avvenuto nel 2008, lo IASB decise di eliminare questo principio e di 

emanarne uno nuovo: l’IFRS 9. 

Il lavoro di sostituzione è stato suddiviso in tre parti e, al termine di ognuna di esse, si 

procederà alla sostituzione del testo vecchio con quello nuovo. Tuttavia, vista la 

complessità di tale progetto di modifica, il Consiglio ha deciso che l’IFRS 9 entrerà in 

vigore solamente dal primo gennaio 2015 consentendo, ai soggetti incaricati della 

stesura del nuovo testo, di poter redigere un principio in grado di superare le numerose 

difficoltà riscontrate in ambito applicativo dello IAS 39. 

Da qui nasce l’idea di scrivere un lavoro di tesi incentrato sul passaggio dallo IAS 39 

all’IFRS 9, ponendo maggiore attenzione ad una particolare e complessa categoria di 

strumenti finanziari: i derivati. 

La tesi è strutturata in quattro capitoli. 

Il primo capitolo analizza lo IAS 39 che è il principio attualmente in vigore. In prima 

battuta è esposta la definizione e l’ambito applicativo di tale principio, si prosegue con 

la rilevazione e valutazione delle attività/passività finanziarie. Un paragrafo specifico è 

dedicato al criterio della valutazione del fair value, definito come una delle novità più 

importanti introdotte dagli IAS/IFRS. Di seguito saranno analizzati gli strumenti di 

copertura e gli elementi coperti trattando le regole di hedge accounting con particolare 

riguardo agli strumenti finanziari derivati. Sarà trattata l’efficacia del rapporto di 

copertura, il tema della fair value option e l’esposizione in bilancio degli strumenti 

finanziari. 

Il capitolo secondo tratta della riforma dello IAS 39 e il passaggio all’IFRS 9. Dopo 

aver analizzato i motivi della riforma, l’attenzione si focalizza sull’IFRS 9. Sono 

studiate le prime due fasi del progetto di riforma: Classification and Measurement e 
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Impairment Methodology. Il capitolo si chiude con delle riflessioni che mirano a capire 

se con l’emanazione di questo nuovo principio il grado di complessità è diminuito. 

Il capitolo tre è dedicato alla terza fase del progetto di riforma quello che concerne le 

regole di hedge accounting focalizzando l’attenzione sugli strumenti derivati. Sono 

esposte le modifiche adottate dallo IASB: quelle concernenti il risk management, gli 

elementi coperti, gli strumenti di copertura, la valutazione d’efficacia della copertura, le 

coperture dei gruppi di elementi, la fair value hedge, il time value delle opzioni e la 

contabilizzazione di un contratto a termine (forward). 

Il quarto e ultimo capitolo è dedicato all’analisi empirica. Essendo lo IAS 39 il principio 

contabile tutt’ora in vigore, sarà compiuta un’analisi che mira a comprendere se tutte le 

società commerciali quotate nel FTSE MIB, rispettano le regole stabilite dallo IAS 39 in 

tema di derivati. 

L’analisi è suddivisa in due parti, la prima incentrata sull’aspetto contabile mentre la 

seconda sulla disclosure; il tutto terminato con la creazione di un indice in grado di 

individuare il grado di trasparenza delle imprese, ovvero quanto queste hanno seguito le 

regole impartite dello IASB all’interno dello IAS 39 in materia di derivati. 
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Capitolo 1: LA RILEVAZIONE DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LO IAS 

39 CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI 

STRUMENTI DI COPERTURA 

 

 

1.1. Definizione e ambito applicativo 
 

Nel dicembre del 1998 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato 

il Principio Contabile IAS 39 intitolato “Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione”, applicabile dal 1 gennaio 2001. Tale principio si riferisce a tutte le diverse 

tipologie d’imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal 

settore di attività. 

Lo IAS 39 ha come obiettivo quello di definire i principi per la rilevazione, valutazione 

e informativa di bilancio degli strumenti finanziari, in particolare di attività e passività 

finanziarie e di contratti per l’acquisto e per la vendita di strumenti non finanziari. 

I termini di strumento finanziario, attività e passività finanziaria e di strumento 

rappresentativo del capitale sono definiti nello IAS 32 ma, comunque utilizzati dallo 

IAS 39, il quale indica anche l’ambito di applicazione di tali definizioni.1 

L’ambito d’applicazione del Principio si riferisce a tutte le imprese e a tutti gli strumenti 

finanziari. Tuttavia, vi sono dei casi in cui tali regole non devono essere applicate o vi 

sono delle esclusioni dall’ambito di applicazione. 

Per quanto concerne la prima circostanza, rientrano le partecipazioni in controllate, 

collegate o joint venture, i contratti assicurativi stipulati tra un acquirente ed un 

venditore in un’aggregazione aziendale, nelle obbligazioni e nei diritti dei datori di 

lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici dei dipendenti ed ai contratti di leasing. 

                                                           
1
 Lo IAS 32 par. 11 definisce lo strumento finanziario come:”Qualsiasi contratto che dia origine a 

un’attività finanziaria per un’entità e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo del 
capitale per un’altra entità”. Bisogna prestare attenzione ai termini contratto ed entità. Con il primo 
s’intende l’accordo tra due o più parti che porti a delle conseguenze economiche tali che le parti non 
possano evitarle. Mentre con il secondo termine s’intendono le persone fisiche e giuridiche. 
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Riguardo alla seconda circostanza, invece, vi è l’esclusione dei diritti al rimborso 

derivanti da spese iscritte come passività ai sensi dello IAS 37: “Accantonamenti, 

passività potenziali e attività potenziali”, degli strumenti finanziari che rappresentano il 

patrimonio netto e, degli strumenti finanziari e contratti relativi ad operazioni il cui 

pagamento è rappresentato da azioni. 

Un importante punto cui si è discusso durante il processo di revisione dello IAS 39, 

riguardava la scelta di includere o meno, nell’ambito applicativo del Principio, gli 

impegni all’erogazione dei finanziamenti. Il problema nasce dall’assenza di specifiche 

regole riguardanti gli impegni, che per definizione, vengono associati agli strumenti 

finanziari derivati. Per semplificazione lo IASB ha deciso che, qualora tali impegni si 

fossero tradotti in finanziamenti alla clientela o alla regolare attività creditizia, 

sarebbero esclusi poiché non comporterebbero alcuna oscillazione del fair value
2 , 

tipicamente determinate dalle variazioni dei tassi d’interesse. 

Un impegno, al fine di essere escluso dallo IAS 39, deve rispettare tre condizioni: non 

deve fare riferimento ad un finanziamento con tasso d’interesse inferiore a quello di 

mercato, non deve essere misurato con il criterio del fair value rilevato in conto 

economico e non può essere regolato al netto di eventuali proventi o oneri subiti. 

Rientrano, invece, all’interno dell’ambito applicativo del suddetto Principio, gli impegni 

che l’entità individua come passività finanziaria al fair value rilevata in conto 

economico, gli impegni a erogare finanziamenti ad un tasso d’interesse inferiore a 

quello di mercato e gli impegni all’erogazione di finanziamenti regolati mediante 

disponibilità liquide. Se un impegno possiede almeno una delle caratteristiche appena 

enunciate, può essere considerato come uno strumento finanziario derivato e pertanto 

valutato al fair value rilevato in conto economico3. 

Analizzando il paragrafo 9 dello IAS 39 si possono individuare le varie tipologie per la 

classificazione delle attività e passività finanziarie. 

Riguardo alle attività finanziarie lo IAS 39 prevede quattro categorie: 

1. Attività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (fair value through 

profit and loss); 

2. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza (held to maturity); 
                                                           
2 Il criterio del fair value  in italiano “valore equo” verrà ampliamente trattato nel paragrafo 1.3; tuttavia 
essendo dato come termine ampiamente diffuso, d’ora in avanti non sarà più rappresentato in carattere 
corsivo. 
3 In questo caso si parla di Trading derivatives ossia dei derivati acquisiti con finalità speculative, di 
arbitraggio o di copertura (Embedded derivatives). Il tema dei derivati sarà ampliamente trattato nello 
svolgimento dell’intero elaborato. 
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3. Finanziamenti e i crediti (loans and receivables); 

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale). 

Nella prima serie rientrano tutte quelle attività valutate al fair value, suddivise in due 

sottoportafogli. Il primo contiene quelle di held for trading, in altre parole attività 

possedute per la negoziazione. Per lo IAS 39 un’attività o una passività ha scopi di 

negoziazione se è: 

• Acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a 

breve; 

• Parte di un portafoglio d’identificati strumenti finanziari; 

• Un derivato4  

Il secondo sottoportafoglio, invece contiene le attività finanziarie valutate al fair value 

rilevato in conto economico; le quali sono caratterizzate dell’applicazione della fair 

value option, metodologia introdotta per ridurre alcune delle asimmetrie contabili 

tipiche del metodo di valutazione misto, e per semplificare l’applicazione del complesso 

IAS 39. 

Nella seconda categoria rientrano tutte quelle attività che prevedono pagamenti fissi o 

comunque determinabili e con scadenza prefissata (titoli di debito emessi tra imprese a 

tasso d’interesse fisso o variabile). Tali attività sono, a norma, valutate al costo 

ammortizzato5. 

Nella terza classe rientrano, le attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili 

mai quotati in un mercato attivo, depositi di banche presso una banca centrale od altre 

banche ed investimenti in titoli di debito mai quotati. 

Infine, la quarta categoria riguarda tutte quelle attività non rientranti nelle tre serie 

precedenti; al suo interno, sono presenti, le attività non aventi natura di derivato, 

disponibili per la vendita in quanto non classificate come investimenti detenuti fino alla 

scadenza. 

Riguardo alle passività finanziarie lo IAS 39 le classifica in due categorie: 

                                                           
4 C.f.r. A. Ruggieri, IAS 39: analisi dello standard e passaggio all’IFRS 9, Università degli studi di Siena, 
materiale di approfondimento di ragioneria internazionale, pp. 10-11. 
5
 Il paragrafo 9 dello IAS 39 definisce tra le altre cose, il metodo di calcolo del costo ammortizzato. Tale 

valore è calcolato partendo dal valore inizialmente rilevato, sottrae i rimborsi di capitale, le eventuali 
predite di valore ed aggiunge la somma algebrica relativa all’ammortamento, utilizzando il metodo 
dell’interesse effettivo, data da tutte le differenze tra valore iniziale e valore alla scadenza. Per interesse 
effettivo s’intende il tasso che attualizza i flussi di cassa dello strumento finanziario durante tutta la sua 
vita attesa. 
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• Passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (fair value 

through profit and loss); 

• Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

Le prime sono suddivise, come le attività, in due sottocategorie quali held for trading e 

fair value option. 

 

 

1.2. Rilevazione e valutazione delle attività e passività 

finanziarie 

 

Lo IAS 39 distingue i criteri di valutazione a seconda che si tratti di prima o successiva 

rilevazione.  

Nella rilevazione iniziale, un’entità ha l’obbligo di rilevare, nel proprio stato 

patrimoniale, un’attività o una passività finanziaria solo nel momento in cui si 

manifestano i diritti o gli obblighi che derivano dallo strumento finanziario in questione. 

Si segnala che con la recognition, la classificazione non avviene secondo il principio 

nominalistico, ma si adotta il postulato del prevalere della sostanza sulla forma. A titolo 

di esempio, l’impresa emittente di azioni privilegiate dovrà iscrivere le stesse tra le 

passività di bilancio e non tra le voci di patrimonio netto. Tuttavia, si segnala che 

l’Application Guidance mette in luce una serie di esempi di recognition, elencati nel 

paragarafo AG35. 

Le attività e le passività finanziarie devono essere inizialmente rilevate al fair value, il 

quale comprende anche i costi di transazione. Il fair value iniziale di norma coincide 

con il costo storico, così da consentire il rilevamento oggettivo dell’operazione e non 

ancora influenzato dalle altre variabili. Il costo storico, infatti, rappresenta il prezzo 

sostenuto per l’acquisto di un bene. Il costo storico, non tiene conto solamente del 

prezzo pagato, ma include anche altri oneri e spese che possono essere o no compresi.  

Nel caso in cui, i due valori non coincidano, o lo strumento finanziario non abbia un 

mercato attivo, al fine di determinare il fair value si rende indispensabile l’applicazione 

di una tecnica di valutazione. 

Le tecniche di valutazione permettono di individuare quale livello di prezzo, in una 

situazione di libero scambio, avrebbe avuto lo strumento finanziario, alla data di 
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riferimento in bilancio. Una tecnica di valutazione, al fine di poter eseguire una corretta 

stima del fair value, deve possedere dei fattori che rispecchiano le attese del mercato e 

deve riflettere come il mercato dovrebbe determinare il prezzo dello strumento 

finanziario. 

Lo IAS 39 indica quali sono i fattori che una tecnica di valutazione deve possedere per 

pervenire ad una corretta stima del fair value; essi si individuano in: 

� Free risk (tasso d’interesse privo di rischio); 

� Premio per il rischio (definito anche rischio di credito, rappresenta il premio sul 

tasso d’interesse base, per il rischio sopportato); 

� Costi di servizio delle attività e passività finanziarie; 

� Volatilità (relativo all’impossibilità di poter esprimere con certezza l’andamento 

del prezzo futuro di un determinato strumento finanziario); 

� Tassi di cambio in valuta estera; 

� Rischio di riscatto e di rimborso anticipato; 

� Prezzi di beni e degli strumenti rappresentativi del capitale. 

Si segnala che, oltre a questi input, lo IAS 39 ne individua altri classificati come fair 

value di primo e secondo livello6. 

Come detto in precedenza, nel calcolo del fair value devono essere compresi anche i 

costi di transizione ma solo quando lo strumento finanziario di riferimento è classificato 

come Held to maturity, Loans and Receivebles, Asset available for sales oppure si tratta 

di passività diverse da quelle valutate al fair value e rilevate nel conto economico. 

I costi di transazione sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39, come “costi marginali 

direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o dismissione di un’attività o 

passività finanziaria”.  

L’Application Guidance evidenzia gli effetti che i costi di transazione portano al fair 

value a livello contabile. Nel dettaglio, se si tratta di attività finanziarie, i costi vanno ad 

incrementare il valore del fair value iniziale; mentre in caso di passività, essi vengono 

dedotti. 

Nel caso in cui la transazione sia condotta a valori di mercato, essa comporta la 

coincidenza tra prezzo di transazione e fair value. Qualora la transazione non sia stata 

condotta a valori di mercato, i due valori non coincidono. La differenza potrà generare 

un utile (day 1 profit) o un perdita (day 1 loss). 

                                                           
6
 Il fair value di primo e secondo livello sarà ampiamente trattato nel paragrafo 1.3. 
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La Guida Applicativa descrive come deve essere determinato il fair value e i casi in cui 

rilevare immediatamente l’utile o la perdita a conto economico. La rilevazione avviene 

immediatamente se, lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo; in tale 

circostanza, il fair value sarà rilevato con riferimento al mercato più vantaggioso per 

l’entità. Qualora lo strumento finanziario non risulti essere quotato in un mercato attivo, 

la rilevazione del fair value avviene mediante una tecnica di valutazione, che deve usare 

solamente dati presi da mercati osservabili e fare riferimento a transazioni correnti di 

mercato nel medesimo strumento7. 

La valutazione successiva delle attività e passività finanziarie permette la valutazione, 

alla data di riferimento del bilancio, con criteri legati alla classificazione dell’attività 

finanziaria stessa. 

La valutazione successiva delle attività finanziarie avviene utilizzando il criterio del fair 

value, del costo storico e del costo ammortizzato. 

La valutazione successiva delle passività finanziarie è effettuata utilizzando il metodo 

del fair value e del costo ammortizzato. 

Di seguito sarà illustrata una tabella riepilogativa delle varie tecniche di valutazione, 

distinte per tipologia di strumento finanziario e per momento di rilevazione (valutazione 

iniziale o successiva)8 

 

Tipologia 
Valutazione 

iniziale 

Valutazione 

successiva 

Trattamento 

contabile 

Attività detenute a 
scopo di negoziazione 

Costo storico Fair value Iscrizione delle 
variazioni del fair value 
nel conto economico 
dell’esercizio in cui 
maturano 

Investimenti detenuti 
fino a scadenza 

Costo storico Costo ammortizzato e 
impairment test 

Variazioni in conto 
economico o a seguito 
dell’eliminazione 
dell’attività o 
dell’impariment test o 
per ammortamento 

Finanziamenti e crediti 
originati dall’impresa 

Costo storico Costo storico se non è a 
scadenza fissa, costo 
ammortizzato se è a 
scadenza fissa 

 

                                                           
7 Parimenti, par. AG76. 
8 C.f.r. A. Ruggiero, IAS 39: analisi dello standard e passaggio all’IFRS 9, cit. pp. 12-13. 
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Attività disponibili per 
la vendita 

Costo storico Fair value Variazioni iscritte in 
riserva di patrimonio 
netto. Variazioni in 
conto economico o a 
seguito 
dell’eliminazione 
dell’attività o 
dell’impariment test o 
per ammortamento 

Passività detenute a 
scopo di negoziazione 

Costo storico Fair value  Iscrizione delle 
variazioni del fair value 
nel conto economico 
dell’esercizio in cui 
maturano 

Passività generate 
dell’impresa 

Costo storico Costo ammortizzato e 
impairment test 

Variazioni in conto 
economico o a seguito 
dell’eliminazione 
dell’attività o 
dell’impariment test o 
per ammortamento 

 

Per terminare l’analisi sulla rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari ci si 

sofferma sulla derecognition di un’attività o passività finanziaria che comporta 

l’eliminazione della stessa voce dallo stato patrimoniale dell’entità. 

Partendo dalle attività finanziarie, uno dei casi più frequenti di eliminazione riguarda la 

scadenza dei diritti contrattuali relativa ai flussi finanziari dell’attività; in questa 

fattispecie si prevede l’incasso dell’attività finanziaria a scadenza preceduta dal 

rimborso del capitale. 

Altro caso, può essere quello di un cedente che non trasferisce né mantiene in capo i 

benefici e i rischi legati all’attività finanziaria oggetto di trasferimento. In questo caso si 

avrà l’eliminazione dallo stato patrimoniale dell’attività del cedente, solo se è accertato 

il trasferimento del controllo di tale attività in capo al cessionario. Se ciò non accade, il 

Principio prevede la contabilizzazione dell’attività finanziaria sulla base del 

coinvolgimento residuo. 

Il processo di derecognition di un’attività finanziaria può prevedere l’eliminazione 

totale o parziale dell’attività. La cancellazione parziale avviene quando si fa riferimento 

al trasferimento di una parte dell’attività stessa comprendente una frazione dell’attività, 

dei flussi finanziari specificatamente individuati derivanti dall’attività o ad una frazione 

di questi ultimi. 

Una riflessione particolare deve essere svolta per i trasferimenti dei diritti contrattuali di 

un’attività finanziaria. Analizzandoli, è possibile costatare come tali operazioni 
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avvengano o mediante il trasferimento della proprietà legale al cessionario o mediante 

accordi che consentono di incassare, pur non disponendo della proprietà legale, i flussi 

di cassa.  

Con la prima fattispecie vi sarà il trasferimento dei flussi finanziari sia dal punto di vista 

giuridico che sostanziale; mentre nel secondo caso, vi sarà solo il trasferimento 

sostanziale. 

Posto che il trasferimento incorpora rischi e benefici, una volta che si riesce ad 

individuarli entrambi, si procede alla verifica di tale trasferimento. Infatti, accertato il 

completo trasferimento di rischi e benefici, si avvia la fase di derecognition dell’attività 

finanziaria. 

Il Principio, ha stabilito questa nuova verifica, al fine di poter individuare se il cedente 

abbia trasferito il controllo sull’attività finanziaria del cessionario (questo accade solo 

nel caso in cui quest’ultimo ha la possibilità di vendere l’intera attività a soggetti terzi 

mediante la stipulazione di un contratto unilaterale). Qualora le condizioni non 

dovessero essere rispettate, l’entità cedente manterrebbe il controllo sull’attività e 

pertanto, dovrà tenere in bilancio l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento 

residuo. 

La verifica, per essere compiuta, necessita la presenza di un mercato attivo dove il 

cessionario può rivolgersi per vendere la propria attività. 

Lo IAS 39 dal paragrafo 25 al 27, individua tre casi di contabilizzazione di trasferimenti 

di attività che si qualificano per l’eliminazione contabile9: 

• Eliminazione totale di un’attività finanziaria; 

• Eliminazione parziale di un’attività finanziaria; 

• Eliminazione integrale di un’attività finanziaria con contestuale mantenimento 

dell’attività di servicing. 

Riguardo, invece, alle passività finanziarie, la derecognition, avviene solo ed 

esclusivamente nel momento in cui una passività è estinta, quando cioè è stata estinta, 

cancellata o è scaduta. 

 

 

                                                           
9
 C.f.r. F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso, “IAS/IFRS”., Ipsoa, Milano, 2012, pp. 1837-1842. 
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1.3. Il criterio di valutazione al fair value 

 

Il criterio di valutazione al fair value, rappresenta ad oggi una delle novità più 

importanti introdotte dai principi contabili Internazionali (IAS/IFRS).  

Il fair value, è definito nel paragrafo 9 dello IAS 39 come il corrispettivo al quale 

un’attività finanziaria può essere scambiata o una passività estinta, in una libera 

transazione fra parti consapevoli e disponibili. 

Da una prima lettura si può cogliere fin da subito come il fair value non attiene ad uno 

scambio effettivamente concluso bensì si rivolge ad una potenziale e ideale 

negoziazione dove l’aspetto fondamentale è che tale transazione deve avvenire in 

condizioni di: 

• normalità; 

• neutralità; 

• trasparenza. 

Le condizioni di normalità, vanno riferite sia alle caratteristiche del mercato il quale non 

deve essere inficiato da elementi distorsivi, sia alle condizioni soggettive dell’azienda i 

cui beni sono oggetto di valutazione. 

Il requisito della neutralità richiede che le parti contraenti agiscano in piena libertà e 

siano intenzionate e motivate a concludere in modo positivo la transazione, ma non vi 

siano costrette. Inoltre, i contraenti devono godere della medesima forza contrattuale, 

escludendo cioè situazioni in cui una parte sia in grado di influenzare concretamente e 

imporre all’altra gli sviluppi di uno scambio. 

Quanto alla trasparenza è necessario che i contraenti abbiano a disposizione il 

medesimo bagaglio informativo (no asimmetrie informative, comportamenti 

opportunistici, potere contrattuale, ecc.) con riguardo tanto alle condizioni attuali del 

mercato, quanto alle caratteristiche specifiche del bene oggetto di scambio. 

Dopo aver analizzato le tre condizioni che devono essere rispettate durante una 

transazione, si può giungere alla conclusione che il fair value si fonda sul presupposto 

che l’azienda operi nella prospettiva della continuità nel tempo della gestione, in 

condizioni di equilibrio finanziario e quindi al di fuori di procedure di liquidazione o 

vendita coatta che potrebbero ridurre significativamente il valore della transazione.  



14 

 

Questo non significa che la valutazione al fair value non può essere fatta in presenza di 

squilibri temporanei, in tale circostanza risentirà dei rischi derivanti dalla situazione 

aziendale10. 

Il fair value si discosta da una visione più propriamente introspettiva e analitica della 

funzionalità aziendale, questo significa che tale modello permette all’impresa di 

acquisire una prospettiva esogena piuttosto che concentrarsi sui profili interni operativi. 

Un altro elemento che contraddistingue il criterio di misurazione al fair value ricade 

sull’epoca di riferimento dei prezzi scelti per la valutazione. 

La rappresentazione della dinamica aziendale (il bilancio) abbraccia una visione 

prevalentemente prospettica rispetto al criterio del costo il quale si fonda su un’indagine 

prettamente retrospettiva. 

In sostanza, i principi contabili internazionali, adottando il criterio del fair value, 

interpretano il bilancio in chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del 

principio della competenza, il risultato dell’esercizio è visto quale indicazione delle 

performance aziendali future (da questo punto di vista i Principi contabili internazionali 

sono vicini a quelli statunitensi). L’obiettivo è di fornire agli investitori, informazioni 

sulla situazione finanziaria attuale dell’impresa e le prospettive, che essa ha, di generare 

utili futuri con la possibilità di poter interpretare gli eventuali rischi connessi 

all’investimento, in modo tale da poter assumere decisioni in campo economico-

finanziario. L’applicazione di tale criterio può portare anche degli svantaggi legati 

all’elevata volatilità che esso introduce nei risultati di periodo, nell’irrilevanza dei 

benefici informativi per gli utilizzatori del bilancio, nei costi d’implementazione e nella 

soggettività che tale criterio porta. 

L’ambito d’applicazione si riferisce a tutte quelle attività e passività valutate al fair 

value all’atto della prima rilevazione nello stato patrimoniale in seguito all’esercizio 

della fair value option,11alle attività finanziarie disponibili per la vendita, alle attività e 

passività detenute a scopo di negoziazione ed a tutti gli strumenti derivati sia attivi che 

passivi. 

L’IFRS 7 ha previsto, per tutte le attività e passività valutate al fair value, obblighi di 

disclosure più stringenti, con effetti sia sul conto economico che sullo stato patrimoniale 

(nel patrimonio netto). 

                                                           
10 C.f.r. M. Pizzo, Il “fair value” nel bilancio d’esercizio, Cedam, Padova, 2002. 
11 La fair value option sarà trattata nel paragrafo 1.4.5. 
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L’Application Guidance, dal paragrafo AG69 al paragrafo AG82, individua le modalità 

di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. Di fatto lo IASB ha 

predisposto una precisa gerarchia, con riferimento al livello degli input utilizzati per 

determinare il fair value: 

� Determinazione del fair value di primo livello: si utilizzano i prezzi quotati in 

mercati attivi12 di attività e passività identiche(Mark to Market); 

� Determinazione del fair value di secondo livello: si utilizzano tecniche di 

valutazione con input rilevanti basati su dati osservabili dal mercato(Mark to 

Model); 

� Determinazione del fair value di terzo livello: si utilizzano tecniche di 

valutazione con input indicativi non basati su dati osservabili dal mercato(Mark 

to Model). 

Nel primo livello, ci si trova in presenza di un mercato attivo, dove i prezzi quotati, 

sono regolarmente esposti in un listino reso pubblico. La determinazione del fair value 

ha come obiettivo quello di individuare il prezzo, alla data di rilevazione in bilancio, che 

si sarebbe potuto ottenere se lo strumento finanziario fosse stato negoziato in un 

mercato vantaggioso. Accertata la presenza dei prezzi in un mercato attivo, si procederà 

alla loro utilizzazione al fine di poter individuare il valore dell’attività e della passività. 

Per fare questo si adopera l’approccio Mark to Market, definito, a detta di molti esperti, 

uno dei principali responsabili della crisi finanziaria; per tale motivo il FASB ha deciso 

di imporre un utilizzo più contenuto di tale principio. 

Nel caso in cui i prezzi quotati non sono disponibili alla data di rilevazione in bilancio, 

si utilizzerà il prezzo dell’operazione più recente al fine di ottenere il fair value corrente. 

Nel secondo livello si trovano i prezzi quotati per attività e passività simili o identiche, 

sia in presenza di mercati attivi che non, i tassi d’interesse quotati ad intervalli regolari 

ed i market-cooroborated inputs che derivano da dati di mercato attraverso correlazioni. 

Nel terzo livello gli input non sono osservabili per l’attività o la passività finanziaria 

dalla quale s’intende determinare il fair value, e inoltre, ci si basa sulle ipotesi che 

l’impresa fa in merito alle assunzioni che i partecipanti al mercato userebbero per 

determinare il prezzo. 

                                                           
12  Un mercato è attivo “se i prezzi quotati sono prontamente disponibili per un listino, operatore, 
intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e 
tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali 
contrattazioni” (IASB, IAS 39 – Application Guidance, par. AG71) 
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Quindi, se non si è in presenza di un mercato attivo, la valutazione deve essere fatta 

ricorrendo o al secondo o al terzo livello, utilizzando quindi, una tecnica di valutazione 

che utilizza un approccio Mark to Model. 

L’obiettivo delle tecniche di valutazione è stabilire a quale prezzo avrebbe avuto luogo 

l’operazione, alla data di valutazione, in circostanze di libero scambio e motivato da 

normali condizioni commerciali, quindi, senza che alla base vi sia qualunque forma di 

costrizione. 

I risultati ottenuti dalle tecniche di valutazione, saranno poi utilizzati per la 

determinazione del fair value. 

L’Application Guidance al paragrafo 73 afferma che la tecnica di valutazione deve 

servirsi nella misura massima di fattori di mercato e deve fare il minore riferimento 

possibile a fattori specifici dell’entità che sta eseguendo la valutazione. 

Per gli strumenti derivati, vi sono particolari tecniche di valutazione del fair value. La 

tabella che segue illustra le principali tecniche valutative:13 

 

STRUMENTO FINANZIARIO TECNICA DI VALUTAZIONE 

Strumenti derivati  
Opzioni Modello di Black & Scholes 

Modelli basati su simulazioni del metodo 
Montecarlo 
Modelli di stima della volatilità 

Swap Discounted Cash flow analysis  

Crediti a medio - lungo termine Valore attuale dei flussi di cassa futuri al tasso 
corrente di mercato 

Attività finanziarie di breve termine e a durata 
indeterminata 

Valore contabile 

Titoli di debito non quotati Discounted Cash flow analysis 
Passività finanziarie Discounted Cash flow analysis 
Strumenti strutturati Somma dei fair vaule degli strumenti elementari 
 

Nel settembre del 2005, lo IASB ha deciso di inserire in agenda un nuovo progetto 

avente come obiettivo quello di fornire un’unica definizione di fair value, valida per 

tutti gli IFRS e di accorpare in un unico documento quanto contenuto in merito a tale 

tecnica nei vari principi e nelle relative guide applicative. Il progetto è stato portato a 

termine, con l’emanazione, in maggio 2011, dell’IFRS 13 Fair value measurement, 

applicabile a tutte le attività e passività finanziarie per i quali i principi prevedono la 

                                                           
13C.f.r. P. Pisoni, F. Bava, D. Busso, A. Devalle, Derivati di copertura e derivati di negoziazione, 
Contabilità, finanza e controllo,giugno 2009 p.501.  
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loro misurazione al fair value (non è rivolto solo alle attività e passività contenute nello 

IAS 39 e IFRS 9). 

Il nuovo Principio ha l’obiettivo di definire come misurare il fair value ma non quando 

applicarlo. Infatti, sul quando, si continuerà a fare riferimento allo specifico principio 

applicabile ad una determinata attività e passività. 

L’IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che si riceverebbe per vendere 

un’attività o si pagherebbe per trasferire una passività in una transazione tra i 

partecipanti ad un mercato alla data di misurazione14. 

Confrontando la nuova definizione con la precedente, si evidenziano tre importanti 

cambiamenti. Per prima cosa non si fa più riferimento ad un prezzo di scambio ma ad 

un prezzo di vendita di un’attività nel senso di exit price; come secondo aspetto si 

introduce il concetto di trasferimento ( non più di estinzione) di una passività; ed infine, 

si fa esplicito riferimento alla nozione di mercato. 

Da una prima analisi si evince come il fair value di un’attività è rappresentato dal suo 

exit price. Quanto detto non dovrebbe portare rilevanti differenze rispetto alla situazione 

precedente; tuttavia una difformità potrebbe verificarsi nel caso di un’attività acquistata 

nel mercato primario e rivenduta in quello secondario. La discordanza nasce dal fatto 

che nel mercato secondario esistono dei prezzi differenti tra la parte che è disposta a 

comprare (prezzo bid) e la parte che è disposta a vendere (prezzo ask). 

Nel nuovo concetto di fair value si fa riferimento, come nel precedente, al prezzo di 

mercato, ben sapendo che in alcune circostanze il mercato attivo potrebbe non esistere; 

in tale circostanza si fa riferimento al prezzo di mercato teorico che si determinerebbe se 

esistesse un mercato attivo per tali strumenti. 

Nel caso in cui un determinato strumento sia negoziato in mercati differenti, avendo 

quindi diversi prezzi, si applica, secondo quanto stabilito dall’IFRS 13, il prezzo del 

mercato principale. 

Anche l’IFRS 13 adotta la gerarchia del fair value introdotta dall’IFRS 7 ed appena 

enunciata, dando maggior risalto alla qualità dei dati input rispetto alle tecniche di 

valutazione. 

Il nuovo Principio afferma quindi che l’entità non deve scegliere la metodologia di 

valutazione ma deve applicare il metodo che gli fornisce un criterio di misurazione al 

fair value più affidabile. Tuttavia, nonostante il Principio ponga l’accento sul dato 

                                                           
14  C.f.r. IFRS 13 pag A473 “This IFRS defines fair value as the price that would be received to sell an 

asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 

measurement date”. 
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piuttosto che sul metodo di valutazione, questo non significa affermare l’inutilità di 

quest’ultimo, anzi. L’IFRS 13 richiede comunque l’uso di una delle tre seguenti 

metodologie: 

• Market approach: consiste nell’utilizzo di prezzi ed altre informazioni rilevanti 

che si evincono da transazioni di mercato riferite ad attività e passività identiche 

o simili; 

• Income approach: si basa sulla trasformazione dei futuri redditi e costi associati 

ad un’attività in un unico valore, conosciuto come discounted cash flows model. 

Le assunzioni sui cash flows riflettono sia le attese di mercato che quelle 

dell’entità; 

• Cost approach: si basa sul costo di sostituzione; questo approccio risulta valido 

in presenza di attività materiali, quindi non applicabile alle attività e passività 

finanziarie. 

Tornando allo IAS 39, nell’agosto del 2011 lo IASB, ha inviato una lettera di commenti 

all’ESMA (European Securities and Markets Authority) con particolare riferimento alla 

definizione di fair value delle attività finanziarie (non fa riferimento alle attività 

classificate nelle categorie held to maturity e loans and receivables) data dallo IAS 39. 

Si pose l’accento alle diverse interpretazioni del concetto di fair value con particolare 

riguardo alla situazione dei titoli di stato greci nelle relazioni semestrali al 30 giugno 

2011 delle diverse società europee. 

Lo IASB evidenzia la non corretta applicazione dello IAS 39 da parte di alcune società 

europee, con riguardo alla determinazione del fair value e dell’impairment dei titoli di 

stato greci rientranti nella categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Lo IASB ha notato che alcune entità hanno determinato il fair value in modo non 

corretto, determinandolo come il valore attuale dei flussi di cassa futuri rivenienti dalla 

prevista ristrutturazione, facendo affidamento su modelli di valutazione interni, anziché 

utilizzare i prezzi rivenienti dai mercati, poiché tali mercati sono considerati inattivi e 

quindi con prezzi non affidabili15. 

Nella lettera lo IASB afferma che l’obiettivo della misurazione al fair value, sia che si 

utilizzi dei prezzi osservati sul mercato che dei modelli di valutazione, è quello di 

stabilire un prezzo al quale una transazione si siglerebbe tra i partecipanti ad un mercato 

                                                           
15 C.f.r. E. Berselli, IAS 39: stato di avanzamento del progetto di modifica, Amministrazione & Finanza 
settembre 2010 pp.28-29. 
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alla data di misurazione. L’obiettivo può essere raggiunto, o utilizzando dei prezzi 

osservati o determinando un prezzo di mercato teorico attraverso un modello di 

valutazione. 

La lettera termina con l’esposizione di alcune perplessità, in merito ai modelli utilizzati 

per la determinazione del fair value che tengono in considerazione solo il valore attuale 

dei flussi di cassa previsti da una ristrutturazione proposta e per tale motivo, potrebbero 

non essere conformi con quanto affermato nello IAS 39. Lo IASB rileva la difficoltà ad 

individuare acquirenti disposti ad acquisire titoli che si basano su prezzi determinati dai 

modelli di valutazione così impostati. Queste perplessità, assieme ad altre, hanno 

portato alla revisione dello IAS 39. 

 

 

1.4. Strumenti di copertura: quadro generale ed hedge 

accounting 

 

La materia degli strumenti finanziari è da sempre considerata molto complessa e in 

continua evoluzione. Per questa ragione, il legislatore italiano ha preferito fornire poche 

definizioni, rimandando il compito di definizione della disciplina, ai Principi contabili 

internazionali.  

Il trattamento contabile degli strumenti finanziari, da parte di tutte le imprese che, per 

obbligo o per scelta, redigono il bilancio secondo gli IFRS, ivi comprese quelle 

creditizie e finanziarie, deve essere conforme a quanto stabilito nei seguenti Principi: 

� IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; 

� IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; 

� IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. 

L’attività d’impresa, da sempre è soggetta ad una serie di rischi sia di natura finanziaria, 

come ad esempio il rischio di tasso d’interesse, rischio di cambio o rischio di variazione 

dei prezzi delle materie prime; sia rischi di natura non finanziaria, come ad esempio il 

rischio di credito finanziario 16  ed il rischio operativo. È importante all’interno 

dell’impresa, l’attività svolta dal manager in merito alla gestione del Risk Management. 

Con tale concetto s’intende il monitoraggio del rischio aziendale; ossia di quel rischio 

                                                           
16

 L’IFRS 7 considera il rischio di credito come un rischio finanziario. 
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che esprime l’incertezza circa il valore economico futuro di un’azienda, causata 

dall’imprevedibilità dell’evoluzione dei mercati e dall’ambiente esterno. 

La gestione del rischio si attua seguendo tre possibili strategie: 

1. Eliminazione del rischio (si evita di intraprendere l’attività che lo genera); 

2. Accettazione del rischio (non avendo mezzi idonei a fronteggiarlo); 

3. Accettazione del rischio (avendo a disposizione mezzi idonei per fronteggiare gli 

effetti sfavorevoli. 

L’ultima strategia può essere attuata utilizzando operazioni di economic hedging, cioè 

ricorrendo all’utilizzo di corretti strumenti finanziari atti a eliminare o 

significativamente ridurre il rischio. 

Il termine economic hedging non deve essere confuso con l’hedge accounting. Mentre 

con il primo si fa specifico riferimento alla possibilità di compensare direttamente gli 

effetti di utili e perdite che scaturiscono da due transazioni differenti; con il secondo 

termine, invece, s’intende il processo di valutazione e di contabilizzazione delle poste 

interessate dalle operazioni di copertura dagli effetti dei rischi. 

La contabilizzazione degli strumenti di copertura e delle poste coperte degli strumenti 

finanziari è trattata dallo IAS 39. 

Prima di analizzare in dettaglio la tematica del trattamento contabile degli strumenti 

finanziari, occorre analizzare che, l’azienda17gestisce il rischio o internalizzandolo o 

esternalizzandolo. L’esternalizzazione avviene ricorrendo a strumenti finanziari, in 

particolare i derivati. 

Lo IAS 39 al paragrafo 9 definisce il derivato uno strumento finanziario o altro contratto 

che possiede contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

a) Il suo valore cambia in relazione al cambiamento del sottostante (tasso 

d’interesse, prezzo della merce, prezzo dell’azione, ecc.); 

b) L’investimento iniziale è pari a zero (presenta un fair value nullo al momento 

della sottoscrizione); 

c) Il regolamento avviene in un momento futuro. 

                                                           
17

 La tesi si baserà su un’analisi da un punto di vista delle aziende non finanziarie e non di istituti creditizi 
e finanziari. 
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I contratti derivati maggiormente negoziati dalle imprese sono: gli swap, i forward, i 

future, le opzioni e qualsiasi altro derivato che rispetti la condizioni stabilite dallo IAS 

39. 

I contratti derivati possono essere negoziati in mercati regolamentati e non (OTC ovvero 

over the counter). 

I contratti negoziati in mercati regolamentati presentano un contenuto standardizzato, 

un’informativa di mercato basata sull’osservazione di quotazioni e statistiche ufficiali, 

un regolamento di utili e perdite su base giornaliera, prevedono un investimento iniziale 

e non presentano alcun rischio grazie allo strumento della Clearing House (giorno dopo 

giorno sistema la situazione utili e perdite tra le due controparti). 

I contratti derivati negoziati in un mercato OTC si contraddistinguono dai precedenti, in 

base ad un contenuto stabilito bilateralmente, un’informativa di mercato non ufficiale, 

nessun deposito iniziale, il regolamento degli utili e delle perdite avviene solo alla 

scadenza e presentano rischi. Infatti, essi sono si maggiormente flessibili nei loro 

contenuti, rispetto ai contratti negoziati in un mercato regolamentato, ma si rivelano 

inefficienti dal punto di vista del profilo della liquidità, qualora s’intenda modificare il 

proprio livello di esposizione in un momento successivo alla data di stipula del 

contratto. 

Un’opzione è un contratto mediante il quale l’acquirente, a fronte del pagamento di un 

premio, ha la facoltà (non l’obbligo), di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione 

put) entro una certa data futura, un sottostante ad un prezzo fissato contrattualmente 

(strike price). L’opzione può essere esercitata alla scadenza (opzioni europee) o in 

qualsiasi momento (opzioni americane). 

Le opzioni hanno un profilo di payoff asimmetrico; mentre l’acquirente di opzioni ha 

perdite potenzialmente limitate al premio pagato e profitti potenzialmente illimitati, il 

venditore di opzioni ha perdite potenzialmente illimitate e profitti potenzialmente 

limitati al premio incassato. 

I forward sono contratti a termine mediante il quale due controparti s’impegnano a 

scambiarsi un’attività sottostante, a una data futura a un prezzo fissato già alla data di 

stipula del contratto. Entrambe le parti hanno l’obbligo (non la facoltà) di effettuare lo 

scambio, questo avviene nel futuro ad un prezzo fissato oggi, non vi è nessun premio 

pagato per entrare nel contratto, ma soprattutto i forward si scambiano in un mercato 

non ufficiale. 
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I futures sono contratti in cui le parti acquistano o vendono ad un prezzo prestabilito, 

attività finanziarie o merci, con esecuzione a termine. Questi tipi di contratti sono 

scambiati in mercati regolamentati, hanno delle scadenze preordinate, liquidano i 

guadagni e le perdite al termine di ogni seduta e impongono un margine iniziale di 

garanzia. 

Gli swap sono accordi privati che prevedono lo scambio, da parte dei due contraenti, dei 

flussi finanziari calcolati in base ad un criterio prestabilito (generalmente sulla base del 

valore che una certa variabile avrà in una determinata data futura) e a date prefissate. 

L’esempio classico di swap è l’Interest Rate Swap (IRS). Nell’IRS il sottostante è un 

tasso d’interesse; il contratto contempla lo scambio di flussi d’interessi calcolati su un 

determinato ammontare prefissato, chiamato nozionale. Il più diffuso e tradizionale 

contratto swap è il plain vanilla. L’accordo prevede che una delle due parti ceda 

all’altra un flusso d’interessi, calcolati sul nozionale, con un tasso fisso in cambio del 

ricevimento degli interessi calcolati secondo un tasso variabile. 

L’elemento principale che determina le modalità iscrizione in bilancio e di valutazione 

dei derivati è rappresentato dalla loro funzione economica che svolgono all’interno 

dell’azienda che li sottoscrive. La funzione economica di uno strumento finanziario 

derivato può essere di copertura (economic hedging), di negoziazione, o speculativa, o 

di trading. 

La funzione è di copertura, quando si sottoscrive il contratto derivato al fine di ridurre il 

rischio finanziario relativo a operazioni intraprese dalla società che possono esporla a 

perdite. 

La funzione è di negoziazione o speculativa quando il contratto derivato stipulato tende 

ad assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto. 

Dopo aver evidenziato le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati, il paragrafo 

prosegue concentrandosi sul tema dell’hedge accounting. 

Detto in precedenza il significato attribuito a tale termine, ora si può aggiungere che le 

regole di hedge accounting hanno come obiettivo quello di consentire una iscrizione 

coerente degli utili e delle perdite su strumenti di copertura ed elementi coperti, 

eliminando la volatilità dei risultati esposti nel conto economico. Quest’obiettivo può 

essere perseguito ricorrendo a due approcci. Il primo si basa sul deferimento di utili e 

perdite sugli strumenti di copertura fino al momento in cui anche l’operazione coperta 

genererà utili o perdite in conto economico. Il secondo approccio, invece, si basa 
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sull’anticipare le perdite e gli utili sull’elemento coperto ai conti economici nei quali 

sono rilevati gli utili e le perdite sullo strumento di copertura. 

Per completare il quadro generale riguardo l’hedge accounting nello IAS 39, si nota 

come esso preveda che lo strumento di copertura derivato sia sempre valutato al fair 

value. Le relative variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico e nel 

patrimonio netto. Nel primo, qualora la posizione coperta si riferisca ad attività e 

passività regolarmente iscritte nello stato patrimoniale. Nel secondo, in un’apposita 

riserva, qualora la posizione coperta è relativa ad un’operazione futura. La riserva è 

stornata a conto economico solo nel momento in cui l’operazione futura avviene. 

L’applicazione delle regole di hedge accounting è volontaria ed è legata al rispetto di 

una serie di requisiti che fanno riferimento alla documentazione, all’efficacia della 

relazione di copertura, agli strumenti di copertura e agli elementi coperti. 

Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti appena enunciati, o per l’impresa risulta 

essere oneroso l’applicazione di tali regole; in tali casi, l’operazione che comunque 

rientrerebbe nell’ambito dell’economic hedging, potrà essere rappresentata in bilancio in 

due modi. Il primo, valutando separatamente lo strumento di copertura e l’elemento 

coperto, secondo le classiche regole valutative previste dei principi contabili 

internazionali. Il secondo, ricorrendo all’applicazione della fair value option. Ovvero 

esercitando l’opzione di rilevare l’attività o la passività coperta attraverso il criterio del 

fair value, rilevando le variazioni di valore al conto economico (quest’opzione verrà 

esercitata solo quando permette di eliminare l’asimmetria contabile e solo quando 

l’elemento coperto è attinente ad attività o passività già iscritte in bilancio). 

 

 

1.4.1. Gli strumenti di copertura 

 

Lo strumento di copertura, per rientrare tra le operazioni di hedge accounting, deve 

essere rigorosamente individuato dello IAS 39. 

In linea generale, solo gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati come 

strumenti di copertura, tuttavia con riferimento al solo rischio di cambio, può essere 

designato anche uno strumento finanziario non derivato. Doveroso è sottolineare che 

uno strumento derivato può si essere utilizzato come strumento di copertura ma solo se 

soddisfa tutte le condizioni previste dello IAS 39 al paragrafo 9. Inoltre, poiché 
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l’instaurazione di una relazione di copertura è finalizzata a ridurre l’esposizione di un 

certo rischio con riferimento ad una specifica transazione, per taluni strumenti derivati 

la possibilità di essere classificati come strumenti di copertura appare alquanto remota18. 

Lo strumento di copertura deve essere valutato al criterio del fair value. Nel caso in cui 

non fosse possibile procedere ad una determinazione attendibile di tale criterio, vi 

sarebbe l’impossibilità pratica di valutare la capacità, dello strumento di copertura, a 

contrastare le variazioni di una certa variabile in modo da poter compensare gli utili e le 

perdite prodotte dall’elemento coperto. 

Secondo quanto affermato, si evince come non possano essere utilizzati come strumento 

di copertura: 

� Gli strumenti che non possiedono le caratteristiche di derivato indicate dallo IAS 

39 al paragrafo 9; 

� I derivati incorporati (embedded derivatives) che non sono stati separati dal 

contratto ospite;19 

� I derivati che hanno ad oggetto azioni non quotate e per le quali risulta 

impossibile determinare attendibilmente il fair value, qualora prevedano la 

consegna fisica di tali titoli. 

Il tema degli strumenti finanziari di copertura richiede l’approfondimento di alcuni 

specifici aspetti che riguardano l’utilizzo di parti o di una proporzione di uno strumento 

di copertura e la copertura di più rischi o attraverso l’utilizzo di uno o di più strumenti 

di copertura.  

Il paragrafo 74 dello IAS 39 sancisce che, in linea di massima, uno strumento di 

copertura deve essere utilizzato per intero in quanto, generalmente esiste un’unica 

valutazione al fair value per lo strumento di copertura e dal momento che i fattori 

causanti la variazione del fair value sono tra loro interdipendenti. Gli unici contratti 

derivati che possono essere separati sono le opzioni (grazie alla possibilità di 

separazione dell’elemento intrinseco con il valore temporale) e i forward (qui è 

possibile la separazione dell’elemento interesse dal prezzo a pronti). 

Riguardo all’utilizzo di una porzione di uno strumento di copertura, i principi contabili 

ammettono la designazione come strumento di copertura di solo una porzione dello 

                                                           
18 Il riferimento va ai basis swap che prevedo nolo scambio di due tassi variabili, limitandosi però, 
solamente a convertire uno specifico rischio con un altro; di fatto però il rischio non scompare né 
tantomeno viene mitigato. 
19 I derivati incorporati subiranno un’importante modifica con l’attuazione dell’IFRS 9. 
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strumento; ma non è possibile designare la relazione di copertura solo per un periodo di 

tempo cui lo strumento è in circolazione; quindi, l’utilizzo di una proporzione di 

strumento di copertura non è ammessa.  

Con riferimento alla copertura di più rischi attraverso l’utilizzo di un unico strumento 

derivato, il Principio acconsente tale designazione purché i rischi coperti siano 

facilmente identificabili, l’efficacia sia facilmente dimostrabile e sia possibile assicurare 

l’esistenza di una specifica designazione dello strumento di copertura e delle varie poste 

coperte (questo può accadere solo se come strumento di copertura si utilizza un 

derivato). 

Altro aspetto riguarda la possibilità di coprire più rischi attraverso il ricorso ad un unico 

derivato. Tale situazione accade qualora la copertura di un rischio attenga alla fair value 

hedge e l’altra copertura si riferisca alla cash flow hedge.20L’operazione è ammessa 

qualora siano rispettate le condizioni stabile nell’IFRS 7; cioè lo stesso strumento 

derivato anche se subisce nello stesso momento due tipologie distinte di hedge 

accounting, deve comparire in entrambe le informative. 

Infine, con riguardo alla possibilità di utilizzare più strumenti di copertura, lo IAS 39 

ammette tale circostanza. 

In conformità a quanto detto con riferimento ai quattro aspetti attinenti la designazione 

degli strumenti finanziari quali strumenti di copertura, si può terminare dicendo che il 

Principio, salvo qualche restrizione, acconsente all’utilizzo, ai fini di copertura, di 

strumenti finanziari derivati o no, di porzioni e proporzioni, di loro raggruppamenti, 

purché vi sia alla base una disclosure approfondita e chiara nel bilancio d’esercizio tale 

che il lettore, possa apprezzare la gestione dell’azienda e riesca a coglierne la sua 

evoluzione futura. 

 

 

1.4.2. Gli elementi coperti 

 

I principi contabili definiscono le regole per la designazione degli strumenti finanziari 

qualificabili come elementi coperti (hedged item) e per la loro relativa designazione. 

                                                           
20

 Queste due tipologie di hedge accounting saranno ampliamente trattate nel sottoparagrafo 1.4.3.; per 
ora si può dire che mentre con la prima tipologia s’intende la copertura di attività e passività rilevate nello 
stato patrimoniale; con il secondo ci si riferisce alla copertura di operazione che avverranno in un tempo 
futuro. 
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Un elemento coperto è uno strumento finanziario soggetto a rischi di natura finanziaria 

(rischio d’interesse, rischio di cambio, rischio di credito e rischio di prezzo) che 

possono incidere sul conto economico dell’esercizio in corso o negli esercizi futuri.  

L’attuazione di una relazione di copertura permette all’impresa, di cautelarsi dall’effetto 

di tali rischi perché, come già detto, le variazioni di valore degli strumenti di copertura 

devono compensare le variazioni di valore di tutte le attività e passività iscritte nello 

stato patrimoniale e dei relativi costi e ricavi che saranno iscritti nel conto economico 

degli esercizi successivi. 

Lo IAS 39 al paragrafo 9 stabilisce che per posta coperta s’intende un’attività, una 

passività, un impegno irrevocabile o una operazione futura che espone l’impresa ad un 

rischio di cambiamenti o del fair value o dei flussi finanziari futuri e che ai fini della 

contabilizzazione di copertura viene rilevato come elemento coperto. 

Il Principio, ai paragrafi 78-84 si sofferma su quattro specifici aspetti che sono: 

a) Gli elementi qualificabili come elementi coperti; 

b) La designazione di elementi finanziari come elementi coperti; 

c) La designazione di elementi non finanziari come poste coperte; 

d) La designazione di gruppi di elementi come elementi coperti. 

Di seguito saranno analizzati nel dettaglio. 

In merito al primo aspetto, lo IAS 39 ci fornisce una serie di elementi che rientrano 

nella circostanza di cui al punto a e sono: 

• Le attività o passività rilevate in bilancio; 

• Gli impegni irrevocabili non iscritti in bilancio; 

• Le operazioni programmate la cui esecuzione è altamente probabile; 

• Investimenti netti in gestioni estere. 

Le attività e le passività rilevate in bilancio, possono essere considerate poste coperte da 

attività e passività finanziarie e non finanziarie, solo se sono state rilevate nel prospetto 

del capitale. Di conseguenza, non possono essere oggetto di copertura, le attività 

immateriali generate internamente, in quanto esse, normalmente, non possono essere 

iscritte nello stato patrimoniale21. 

Ponendo l’attenzione sul punto b, dalla lettura dello IAS 39 al paragrafo 81, si evince 

che è possibile coprire un elemento finanziario con riferimento ai rischi associati ad una 

                                                           
21 La disciplina delle attività immateriali è contenuta nello IAS 38 – Attività immateriali. 
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parte dei flussi finanziari e ad una parte del fair value. Questa tecnica è definita hedging 

portion e permette di velocizzare il processo d’identificazione dei rischi e consente di 

avere una misura più affidabile dell’efficacia. Infatti, solo se l’impresa, grazie ad 

un’efficace strategia di risk management, è in grado di identificare e misurare i rischi 

cui è soggetta, può utilizzare le regole dell’hedge accounting. 

Per quanto concerne il punto c, relativo alla designazione di elementi non finanziari 

come poste coperte, lo IAS 39 al paragrafo 82 stabilisce che, fermo restando la 

copertura contro il rischio di variazioni di valore può essere fatta solo se l’attività o la 

passività è iscritta nello stato patrimoniale, l’elemento non finanziario può essere 

designato come coperto con riferimento, alternativamente al solo rischio di cambio o a 

tutti i rischi nel loro insieme. Questo equivale a dire che l’unico rischio che è possibile 

coprire è il rischio di cambio delle valute estere, perché, riguardo tutti gli altri rischi, lo 

IASB ritiene che sia molto difficile isolarli e valutarli separatamente. 

Il punto d, trattando di un investimento netto in una gestione estera si rivolge a qualsiasi 

partecipazione in una società controllata, collegata o in una joint ventures che ha sede 

all’estero, o meglio che utilizza una valuta diversa da quella utilizzata per la redazione 

del bilancio consolidato. 

Gli elementi coperti possono essere oggetto di copertura secondo due approcci: 

singolarmente (one to one) o a livello di gruppo (one to many). Con il primo ci si 

riferisce alla singola attività, passività, impegno irrevocabile, un’operazione futura 

altamente probabile o ad un investimento netto in una gestione estera, che è coperto da 

un unico strumento di copertura. Con il secondo, invece, s’intende un gruppo di attività, 

passività, ecc, dove tale gruppo è coperto da un singolo strumento di copertura. 

Per il Principio non è possibile utilizzare come elemento coperto gli investimenti netti in 

gestioni estere perché, come segnalato nel paragrafo 84, non si è in grado di accertare 

l’efficacia della copertura mettendo a confronto le variazioni subite nello strumento di 

copertura con la posizione netta complessiva (è consentita, infatti, solo la copertura su 

base lorda)22. 

Non possono essere considerati elementi coperti i derivati, ad eccezione delle opzioni 

call e i rischi generici collegati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. 

                                                           
22

 Questa posizione forte da parte dello IASB ha subito numerose critiche che hanno portato 
all’applicazione di elemento coperto alla sola ipotesi di copertura del rischio di tasso d’interesse di 
portafogli di attività e passività. Per maggiori informazioni, si consulti l’OIC, Guida per la transazione ai 

principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005 p.150. 
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I derivati, come già detto, possono avere finalità di copertura oppure trading (in 

quest’ultimo caso, il derivato non può essere considerato un elemento coperto); 

indipendentemente dalla finalità, i derivati vanno sempre valutati al fair value. Se il 

derivato ha funzione di trading l’utile o la perdita va rilevata in conto economico; se ha 

funzione di copertura le variazioni di fair value seguono le specifiche regole dell’hedge 

accounting. Queste regole si applicano anche ai derivati incorporati (embedded 

derivatives); questi sono derivati che sorgono come conseguenza della separazione di un 

contratto incorporato (embedded) da un contratto ospite. In caso di contratti derivati, di 

norma, lo IAS 39 prevede la separazione del contratto ospite dal derivato incorporato. 

Dopo la separazione, nascono due contratti indipendenti; il contratto ospite può essere 

utilizzato come posta coperta, mentre il derivato incorporato no. Viceversa, se la 

separazione non può essere attuata, l’intero derivato non potrà mai essere utilizzato 

come posta coperta. 

Per quanto concerne i rischi generici dell’attività d’impresa, si è detto che essi non 

possono essere utilizzati come elementi coperti. Il perché di tal esclusione risiede 

nell’impossibilità di quantificare attendibilmente l’esposizione al rischio. Tuttavia lo 

IAS 39 prevede delle eccezioni; infatti, rientrano tra gli elementi coperti solamente di 

particolari rischi specifici, gli investimenti held to maturity e gli impegni irrevocabili ad 

acquistare imprese in una aggregazione aziendale. 

 

 

1.4.3. Le tipologie di hedge accounting: fair value hedge, cash flow 

hedge, hedge of a net investment in foreign entity 

 

Nella disamina svolta in precedenza si è già evidenziato la differenza tra il concetto di 

economic hedging e hedging accounting. Di quest’ultima si è parlato dell’obiettivo a cui 

assolve e in proposito, sono state evidenziate le caratteristiche e i requisiti che gli 

strumenti ed elementi di copertura devono possedere al fine di poter applicare le regole 

di hedge accounting. Tuttavia, non è sufficiente che strumento ed elemento di copertura 

rispettino i requisiti considerati, né che l’azienda espliciti la relazione di copertura che 

intende porre in essere. Un’altra condizione necessaria per poter applicare lo IAS 39 
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riguarda il rispetto, da parte della relazione di copertura, di una serie di requisiti in 

materia di efficacia e di documentazione probatoria23. 

Le tipologie di relazioni di copertura individuate dallo IAS 39 sono: 

1. Copertura di fair value (fair value hedge); 

2. Copertura di un flusso finanziario (cash flow hedge); 

3. Copertura di un investimento in una gestione estera (hedge of a net investment in 

a foreign entity). 

Di seguito verranno analizzate nel dettaglio le tre tipologie di copertura, prima di 

addentrarci, si può già evidenziare le rilevante innovazione portata dagli IAS/IFRS 

rispetto ai principi contabili nazionali. Le regole di hedge accounting rappresentano, di 

fatto, una deroga agli usuali criteri di rilevazione degli strumenti finanziari previsti in 

relazione alla loro modalità di classificazione24. 

 

La fair value hedge 

L’impresa adottando la copertura di fair value, intende tutelarsi dalle variazioni avverse 

dei prezzi riconducibili ad una determinata attività o passività o parte di esse o relative a 

gruppi di attività e passività. Le variazioni devono essere attribuibili ad un rischio 

specifico e incidere nel reddito netto del conto economico. 

Da quanto detto si evince che gli elementi oggetto di copertura possono essere sia 

attività e passività (finanziarie e non finanziarie) rilevate in bilancio; sia impegni 

irrevocabili non iscritti in bilancio; sia una parte specifica di attività/passività/impegno 

irrevocabile imputabile ad un particolare rischio. Lo IAS 39 inoltre, stabilisce che 

rientrano tra gli elementi oggetto di copertura, le poste appena citate le cui variazioni o 

sono dovute ad un rischio particolare (il Principio riconferma il divieto di copertura del 

rischio generico d’impresa), o variazioni che possono impattare sul conto economico. 

Le variazioni di fair value dello strumento derivato di copertura sono imputate 

integralmente a conto economico così come le variazioni di fair value dell’elemento 

coperto attribuibile al rischio protetto. Infine, le variazioni di fair value dello strumento 

coperto non imputabili al rischio protetto, sono rilevate applicando il criterio standard 

previsto in assenza di copertura. 

                                                           
23

 Questo argomento verrà trattato dettagliatamente nel sottoparagrafo 1.4.4. 
24C.f.r. A. Chirico, Le coperture contabili. Approcci teorici, regolamentazione e prassi operative nei 

bilanci IAS/IFRS, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, p.150. 
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In alcune circostanze l’esistenza di una relazione di copertura non ha alcuna rilevanza 

dal punti di vista del profilo contabile, questo perché, in tale circostanza, non risulta 

alcun cambiamento nei criteri di valutazione previsti in principio per le poste coperte. Si 

possono individuare tre casi. Il primo concerne la copertura di elementi di trading, 

infatti, a prescindere dall’esistenza o meno della relazione di copertura, gli elementi di 

trading sono valutati al fair value. Il secondo riguarda la copertura di elementi cui è 

stata applicata la fair value option; nel momento in cui viene data la possibilità di 

scegliere se valutare l’elemento ricorrendo o meno alla tecnica del fair value, se viene 

esercitata tale facoltà viene a mancare l’esistenza o no della relazione di copertura. 

Infine, il terzo è attinente alla copertura del rischio di tasso a fronte di titoli detenuti sino 

a scadenza; infatti, nel paragrafo 79 dello IAS 39 viene stabilito che il rischio di tasso in 

questione non può essere oggetto di relazioni di copertura. 

Nel momento in cui si attesta la non rilevanza sotto il profilo contabile, decade anche la 

necessità, da parte dell’impresa, di soddisfare i requisiti richiesti dall’hedge accounting. 

Diametralmente opposta è la situazione relativa ai casi in cui l’esistenza di una relazione 

di copertura è rilevante sotto il profilo contabile. I casi in questione si riferiscono alla 

copertura di elementi disponibili per la vendita (altrimenti valutati al fair value) e la 

copertura di crediti e debiti erogati dall’impresa (altrimenti valutati al costo 

ammortizzato). In entrambi i casi l’esistenza di una relazione di copertura determina il 

cambiamento dei criteri di valutazione previsti originariamente per gli elementi coperti. 

Al fine di comprendere meglio quanto appena enunciato è molto utile illustrare un 

esempio numerico25: 

Si ipotizzi un’azienda che in data 1/7/20XX ha ottenuto un mutuo d’importo pari a € 

1.000.000, durata 5 anni, rimborso della quota capitale a fine anno, tasso d’interesse 

fisso pari al 5% annuo, interessi trimestrali posticipati; contestualmente l’azienda 

sottoscrive uno swap dal valore nominale di € 1.000.000, durata 5 anni, liquidazione 

posticipata degli interessi trimestrali. L’azienda paga gli interessi al tasso variabile pari 

all’Euribor a tre mesi e riceve interessi al tasso fisso del 5% (s’ipotizza un’efficacia del 

rapporto di copertura pari al 100%). 

 

Rilevazione contabile al 30/09/20XX 

 

                                                           
25 C.f.r. A. Parbonetti, I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari, Carocci 
editore, Roma, 2010, pp. 114-115-116. 
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Ai fini del calcolo si ipotizza che il fair value dello swap al momento dell’acquisto sia 

nullo e l’Euribor, al 29/06/20XX, sia pari al 4,50%. 

• ACCENSIONE DEL MUTUO: 

Variazioni Denominazione 

conto 

Dare/Avere Dare Avere 

VFP Banca c/c D 1.000.000  

VFN Mutui passivi A  1.000.000 

 

• ACQUISTO DELLO SWAP: essendo il suo fair value nullo, dal punto di vista 

contabile non è rilevata alcuna scrittura. 

• INTERESSI TRIMESTRALI SUL MUTUO: 

interessi = 1.000.000*5%*1/4=12.250 

VFN Banca c/c A  12.250 

VEN Interessi passivi D 12.250  

 

• DIFFERENZIALI IRS: 

interessi “gamba variabile”= 1.000.000*4,50%*1/4=11.125 

interessi “gamba fisso”= 12.250 

differenziale IRS= 12.250-11.125= 1.125 

VFP Banca c/c A 1.125  

VEP Differenziale IRS D  1.125 

 

Rilevazione contabile al 31/12/20XX 

 

Ai fini del calcolo si ipotizza che il 29/9/20XX l’Euribor sia pari al 4%, il fair value 

dello swap a fine anno sia positivo con valore pari a € 20.000 e il fair value del mutuo 

sia aumentato di € 20.000. 

• INTERESSI TRMESTRALI SUL MUTUO: 

interessi = 1.000.000*5%*1/4=12.250 
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VFN Banca c/c A 12.250  

VEN Interessi passivi D  12.250 

 

• DIFFERENZIALI IRS: 

interessi “gamba variabile” = 1.000.000*4%*1/4=10.000 

interessi “gamba fisso” =12.250 

differenziale IRS = 12.250-10.000=2.250 

VFN Banca c/c D 2.250  

VEN Differenziale IRS A  2.250 

 

Pertanto gli interessi passivi sono pari a € 10.000. 

• CONTABILIZZAZIONE DEL FAIR VALUE DEL MUTUO: 

VFN Mutui passivi A  20.000 

VEN Oneri finanziari D 20.000  

 

• CONTABILIZZAZIONE FAIR VALUE DELLO SWAP: 

VFN Crediti IR D 20.000  

VEN Proventi finanziari A  20.000 

 

 

La cash flow hedge 

La copertura di flusso finanziario mira a ridurre o eliminare le perdite che possono 

derivare da variazioni di valori nei flussi di cassa di costi e ricavi che saranno iscritti nei 

conti economici degli esercizi successivi. Le suddette variazioni devono essere 

attribuibili ad un rischio specifico e devono incidere sul reddito netto del conto 

economico. 

Le medesime considerazioni espresse in merito alla fair value hedge, valgono anche per 

la cash flow hedge. Inoltre, l’impresa può decidere se coprirsi dal rischio di variazione 

complessivo del valore dei flussi di costi e di ricavi (tenendo conto di tutte le variabili 

che li influenzano), oppure decidere di coprirsi solo da alcuni rischi specifici. 
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Gli elementi oggetto di copertura possono essere o i flussi di ricavi e dei costi relativi ad 

un particolare rischio associato ad una determinata attività o passività rilevata in 

contabilità, o i flussi finanziari di una determinata operazione a budget altamente 

probabile (forecast transaction). 

Lo IAS 39 si sofferma sulla locuzione forecast transactions sottolineando che per il 

calcolo di una probabilità bisogna ricorrere non solo ad elementi soggettivi, quali ad 

esempio le intenzioni del manager per concludere l’operazione, ma bisogna basarsi 

soprattutto su elementi oggettivi; in quanto quest’ultimi, a differenza dei primi, trovano 

riscontri concreti attraverso dati. 

Il Principio afferma che la valutazione di probabilità che quella determinata operazione 

avvenga, richiede la verifica di determinate circostanze quali: la frequenza delle 

operazioni similari nel passato; la capacità finanziaria che ha l’impresa nello svolgere 

quella specifica operazione; gli impegni di risorse stanziati per svolgere una determinata 

attività; la consistenza delle perdite o dell’interruzione dell’attività che potrebbero 

emergere qualora l’operazione in questione non giunga a termine; la probabilità di 

utilizzo di operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse che possano essere 

utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale; la predisposizione di un idoneo 

budget all’interno dell’azienda; il periodo di tempo che intercorre tra la designazione 

della relazione di copertura e il momento di effettiva esecuzione dell’operazione. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, è possibile affermare come, più un’operazione 

programmata è distante nel tempo, più c’è incertezza sul buon esito della stessa e 

quindi, minore è la probabilità che sia definita “altamente probabile”. Altro elemento 

riguarda la quantità fisica o il valore futuro di un’operazione forecast transaction; 

infatti, più un’operazione programmata concerne quantità fisiche o valori in linea con il 

passato, più quella operazione è “altamente probabile”. 

Lo IAS 39 aggiunge che qualora l’impresa nel passato, abbia giudicato un’operazione 

come “altamente probabile” ma tutto ciò poi non si è verificato; questo porta alla nascita 

di fondati dubbi in merito alla capacità dell’impresa di prevedere con accuratezza le 

operazioni programmate, e di conseguenza, non si ritiene adeguato, per l’entità in 

questione, l’utilizzo della cash flow hedge per operazioni simili a quelle passate che poi 

non si sono verificate. 

Per quanto riguarda le coperture realizzate mediante il ricorso a strumenti derivati, la 

loro contabilizzazione alla presenza di copertura di flussi finanziari richiede sempre la 

regola principale di valorizzazione dei derivati al fair value, ma la quota di utile o di 
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perdita relativa allo strumento di copertura, ritenuta efficace, viene imputata a 

patrimonio netto in una apposita riserva (che viene esposta nella sezione dell’other 

comprehensive income (OCI) del conto economico complessivo). In termini più chiari, 

se la quota di utili o di perdita riguardante il derivato di copertura eguaglia la variazione 

di fair value dei flussi attesi, tale quota deve essere imputata nell’OCI del conto 

economico. Se, invece, la quota di utili o di perdita che si riferisce al derivato di 

copertura eccede le variazioni di fair value dei flussi attesi, la quota deve essere 

contabilizzata nel reddito netto del conto economico. 

Al fine di comprendere meglio quanto appena enunciato è molto utile illustrare un 

esempio numerico26: 

Si ipotizzi un’azienda che in data 1/7/20XX ha ottenuto un mutuo pari a € 2.000.000, 

durata 5 anni, rimborso della quota capitale alla fine del contratto, tasso d’interesse 

variabile coincidente l’Euribor a tre mesi, liquidazione e pagamento degli interessi 

trimestrali in via posticipata; contestualmente l’azienda sottoscrive un contratto swap 

dal valore nominale di € 2.000.000, durata 5 anni, liquidazione posticipata degli 

interessi trimestrali al tasso variabile pari a Euribor a 3 mesi, paga interessi al tasso fisso 

del 4% (s’ipotizza un’efficacia del rapporto di copertura pari al 100%). 

 

Rilevazione contabile al 30/09/20XX 

 

Ai fini del calcolo s’ipotizza che il fair value dello swap al momento dell’acquisto sia 

nullo e l’Euribor, il 29/06/20XX, sia pari al 3,5%. 

• ACCENSIONE DEL MUTUO: 

Variazioni Denominazione 

conto 

D/A Dare Avere 

VFP Banca c/c D 2.000.000  

VFN Mutui passivi A  2.000.000 

 

• ACQUISTO DELLO SWAP: avendo ipotizzato il suo fair value uguale al 

prezzo di acquisto, cioè pari a zero, dal punto di vista contabile non è rilevata 

alcuna scrittura. 

                                                           
26 C.f.r. A. Parbonetti, I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari, cit. 
pp.117-118-119-120. 
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• INTERESSI TRIMESTRALI SUL MUTUO: 

interessi = 2.000.000*3,5%*1/4=17.500 

VFN Banca c/c A  17.500 

VEN Interessi passivi D 17.500  

 

• DIFFERENZIALI IRS: 

interessi “gamba variabile” = 2.000.000*3,5%*1/4=17.500 

interessi “gamba fissa” = 2.000.000*4%*1/4=20.000 

differenziale IRS = 20.000-17500=2500 

VFP Banca c/c A  2.500 

VEP Differenziale IRS D 2.500  

 

Gli interessi complessivamente pagati sono pari a € 20.000. 

Rilevazione contabile al 31/12/20XX 

 

Ai fini del calcolo si ipotizza che il 29/09/20XX l’Euribor a 3 mesi sia pari al 4,5% e 

che il fair value,a fine anno, risulti essere positivo con valore pari a € 30.000. 

• INTERESSI TRIMESTRALI SUL MUTUO: 

interessi = 2.000.000*4,5%*1/4=22.500 

VFN Banca c/c A  22.500 

VEN Interessi passivi D 22.500  

 

• DIFFERNZIALI IRS: 

interessi “gamba variabile” = 22.500 

interessi “gamba fisso” = 2.000.000*4%*1/4=20.000 

differenziale IRS (rappresenta un’entrata) = 22.500-20.000=2500 

VFN Banca c/c D 2.500  

VEN Differenziali IRS A  2.500 
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Gli interessi passivi sono pari a € 20.000 

• CONTABILIZZAZIONE DEL FAIR VALUE DELLO SWAP: 

VFP Crediti IRS D 30.000  

VEP Proventi finanziari A  30.000 

 

I proventi finanziari sono rilevati all’other comprehensive income e in seguito vanno a 

confluire a patrimonio netto all’interno della riserva denominata “riserva di cash flow 

hedge”. Tale riserva sarà eventualmente utilizzata nell’esercizio successivo (20XX+1) 

per far fronte agli eventuali maggiori interessi. 

Rilevazione contabile al 31/03/20XX+1 

 

Ai fini del calcolo si ipotizza che il 29/12/20XX l’Euribor a tre mesi sia pari al 5%. 

• INTERESSI TRIMESTRALI SUL MUTUO: 

interessi = 2.000.000*5%*1/4= 25.000 

VFN Banca c/c A  25.000 

VEN Interessi passivi D 25.000  

 

• DIFFERENZIALI IRS: 

interessi “gamba variabile” = 25.00 

interessi “gamba fisso” = 2.000.000*4%*1/4=20.000 

differenziale IRS = 25.000-20.000=5.000 

Al momento della regolazione del differenziale degli interessi determinato dallo swap, è 

importante tenere in considerazione i conti “crediti IRS” e “riserva cash flow hedge” 

generate nell’ambito delle scritture di assestamento al 31/12/20X. Infatti, l’incasso di 

denaro determinato dallo swap genererà come contropartita la riduzione del credito IRS, 

mentre la riserva sarà imputata a conto economico, bilanciando per € 5.000 gli interessi 

passivi sul mutuo. Così facendo il costo per interessi che graverà sul risultato 

economico sarà pari a € 20.000. 

VFP Banca c/c D 5.000  

VFN Crediti IRS A  5.000 
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VEN Riserva cash flow 

hedge 

D 5.000  

VEP Proventi finanziari A  5.000 

 

 

La hedge of a net investment in a foreign entity 

La copertura di un investimento in una gestione estera è trattata nello IAS 21 (lo IAS 

39, infatti, opera un rinvio in merito alla sua definizione). Con tale copertura s’intende il 

possesso, da parte di una holding, di azioni o partecipazioni di società estere, 

intendendo per tali tutte le imprese situate in Paesi che utilizzano una valuta diversa da 

quella utilizzata per la presentazione del bilancio consolidato (esempio Dollaro/Euro). 

Sono considerate gestioni estere le partecipazioni in società: collegate; controllate; joint 

venture.  

Lo IAS 21 prevede che l’investimento netto in una gestione estera venga convertito nel 

bilancio consolidato utilizzando un diverso tasso di cambio a seconda che ci si riferisca 

ad elementi dello stato patrimoniale o del conto economico. Nel dettaglio, le attività e le 

passività finanziarie devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data di 

ciascuno stato patrimoniale presentato; mentre i costi e i ricavi devono essere convertiti 

ai tassi di cambio alle date dell’operazione. Le eventuali differenze di cambio derivanti 

dalla conversione, devono essere iscritte nel patrimonio netto nell’apposita “Riserva da 

conversione”. 

In conformità con quanto detto si evince che, nel redigere il bilancio consolidato, un 

ruolo importante lo riveste il tasso di cambio; in particolare il rischio di oscillazione del 

tasso di cambio tra la valuta della capogruppo e quella della controllata estera. 

La variazione del tasso di cambio può portare modifiche sull’ammontare della “Riserva 

da conversione” da un esercizio all’altro, variando anche l’ammontare del patrimonio 

netto consolidato. La “Riserva da conversione” dovrà essere trasferita nel conto 

economico all’atto della dismissione della controllata estera. L’impresa deciderà se 

coprirsi o no da tale rischio attraverso lo strumento di copertura che ritiene più adatto. 
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1.4.4. L’efficacia delle coperture 

 

Lo IAS 39, come già detto in precedenza, afferma che al fine dell’applicazione delle 

regole di hedge accounting, non è sufficiente che strumento di copertura ed elementi 

coperti rispettino i requisiti considerati né che l’impresa metta in luce quale relazione di 

copertura intende porre in essere. Un’altra condizione fondamentale risiede nella 

necessità che la relazione di copertura rispetti una serie di condizioni in materia di 

documentazione probatoria e di efficacia. Questo “rafforzamento” mira ad evitare che le 

imprese intraprendano comportamenti scorretti al fine di proteggersi da particolari 

rischi. 

L’impresa, all’inizio dell’operazione di copertura, deve predisporre una serie di 

documenti. Lo IAS 39 stabilisce che l’impresa deve illustrare la relazione di copertura 

posta in essere e che metta evidenza gli obiettivi della gestione del rischio e la relativa 

strategia attuata. Per tale motivo la documentazione formale si compone di una 

documentazione complessiva relativa agli obiettivi ed alle strategie della gestione del 

rischio e di una documentazione specifica per ciascuna operazione di copertura. 

Riguardo a quest’ultima tipologia di documentazione, lo IAS 39 prevede che l’impresa 

fornisca una serie di dettagli relativi allo strumento di copertura, all’elemento coperto, al 

rischio oggetto di copertura e alle modalità di valutazione dell’efficacia della copertura. 

Al fine della corretta applicazione delle regole di hedge accounting è necessario attuare 

la verifica dell’efficacia della relazione di copertura (assesment of hedge effectivenesss), 

il che consiste nel verificare la capacità dello strumento di copertura di neutralizzare le 

variazioni nel fair value o nei flussi di cassa dell’elemento coperto. 

Una relazione di copertura è efficace nel momento in cui le variazioni di fair value 

dell’elemento coperto o dei relativi flussi di cassa attesi bilanciano le variazioni di fair 

value dello strumento di copertura. Confrontando le due variazioni è possibile esprimere 

un giudizio di efficacia. 

Al fine di poter valutare l’efficacia della relazione di copertura è importante che la 

copertura sia “altamente efficace” nel concretizzare la neutralizzazione le variazioni del 

fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto. Altro elemento 

fondamentale è la possibilità, dell’efficacia della copertura, di essere attendibilmente 

valutata con riferimento al fair value o ai flussi finanziari dell’elemento coperto e al fair 

value dello strumento di copertura. Ultimo aspetto risiede nel valutare la copertura in 
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conformità a un criterio di continuità e che tale copertura sia stata valutata come 

“altamente efficace” per tutti gli esercizi di riferimento per cui essa era stata designata. 

Lo IAS 39 tratta il tema dell’efficacia della relazione di copertura ponendo maggiore 

attenzione a: 

1) L’istituzione di un apposito indice di copertura; 

2) Il timing test; 

3) Le tecniche di valutazione. 

Di seguito saranno analizzati nel dettaglio i tre aspetti. 

 

L’istituzione di un apposito indice di copertura 

Lo IAS 39 nella Guida Applicativa al paragrafo 105 definisce una relazione di copertura 

“altamente efficace” se si verificano ambo due le seguenti condizioni: 

� All’inizio e nei periodi successivi, la copertura è definita “altamente efficace” se 

realizza una compensazione nelle variazioni di fair value o nei flussi finanziari 

attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è 

designata; 

� I risultati effettivi della copertura rientrano in un range dell’80-125 per cento. 

La prima condizione prevede una visione ex ante la seconda, invece, ex post. 

Il rapporto di copertura si ottiene ponendo a rapporto le variazioni di fair value 

dell’elemento coperto con le variazioni di fair value dello strumento di copertura;al fine 

di poter considerare il rapporto di copertura come “altamente efficace” è necessario che 

esso dia come risultato un numero compreso nel range 80-125%. Se il risultato è 

superiore al 100% significa che lo strumento di copertura  reagisce al rischio coperto in 

misura superiore rispetto alle reazioni delle poste coperte. Se l’indice è inferiore al 

100% valgono le considerazioni inverse. Nella circostanza in cui l’indice non rientri nel 

range considerato la copertura sarà considerata inefficacie e non verranno applicate le 

regole di hedge accounting. 

In caso d’inefficacia, l’elemento coperto dovrà comunque essere contabilizzato secondo 

le norme previste dai principi contabili internazionali mentre i derivati di copertura 

saranno considerati come derivati di trading (speculativi) con relativa valutazione al fair 

value e iscrizioni degli utili e delle perdite, derivanti dalla variazione, in conto 

economico. 
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Il timing test 

Lo IAS 39 stabilisce che l’efficacia della copertura deve essere rilevata sia all’inizio che 

nel corso del tempo. E’ con riguardo a quest’ultimo aspetto che nasce il timing test. 

L’efficacia della copertura deve essere valutata almeno una volta in ogni esercizio in 

occasione della redazione del bilancio d’esercizio. L’efficacia della copertura è 

dimostrata dai cosiddetti prospective test; agendo in ottica prospettica si giustifica 

l’obbligo di applicazione delle regole di hedge accounting all’inizio della copertura e 

alle date di riferimento per la redazione del bilancio d’esercizio. 

Ai fini della valutazione non si utilizza solo una visione prospettica ma anche una 

retrospettiva attraverso l’attuazione del retrospective test; tale strumento coglie il grado 

effettivo di efficacia della copertura di un determinato periodo, attraverso la 

misurazione dello scostamento in esame rispetto alla copertura perfetta (cioè se rientra 

all’interno del range predefinito).  

La copertura, qualora non sia più considerata “altamente efficace” porterebbe ad una 

sospensione, da parte dell’impresa, dell’applicazione delle regole di hedge accounting 

dall’ultima data in cui era stata dimostrata l’efficacia a meno che l’impresa riesca ad 

individuare e a correggere la causa scatenante l’inefficacia; una volta individuata, 

l’impresa potrà sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data 

di accertamento dell’elemento “maligno”. 

L’efficacia della copertura può essere compiuta singolarmente o in ottica cumulativa. 

Quest’ultima opzione può essere esercitata solo se la copertura è stata designata fin 

dall’inizio e se tale opzione è stata inserita nell’apposita documentazione richiesta. 

In ottica cumulativa, si ragiona tenendo in considerazione l’intero periodo di copertura. 

Così facendo il giudizio di copertura “altamente efficace” viene raggiunto considerando 

la media del periodo preso a riferimento. Così facendo l’inefficacia della copertura in un 

singolo periodo è irrilevante (ciò che conta è il complesso). 

Risulta essere più stringente il caso di valutazione riferita ad ogni singolo periodo; basta 

avere un risultato negativo in un solo arco temporale per non poter più applicare le 

regole di hedge accounting.  

Secondo quest’ultima affermazione, non possono sorgere notevoli perplessità: quale dei 

due metodi è più corretto27. 

                                                           
27Il tema dell’efficacia della copertura subirà un’importante trasformazione nell’IFRS 9. 
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Le tecniche di valutazione 

Lo IAS 39 non prevede alcun metodo di valutazione dell'efficacia della copertura. 

Ciascun’impresa applicherà il criterio che ritiene più opportuno in base allo specifico 

rischio coperto e al tipo di strumento di copertura utilizzato.  

Le tecniche di valutazione a disposizione dell'impresa sono molteplici e vanno da quelle 

di tipo matematico come la ratio analysis, alle tecniche di misurazione di tipo statistico 

fino alla regressione lineare. Le metodologie più utilizzate sono: 

1. Dollar offset method (definite anche ratio analysis); 

2. Il metodo della riduzione della variazione, 

3. Il metodo della regressione lineare. 

Il primo è il metodo della compensazione in dollari; esso mette a confronto le variazioni 

di fair value presenti nello strumento di copertura con quelle presenti nell'elemento 

coperto pervenendo alla determinazione di un indice che dovrà avere un valore 

all'interno dell'intervallo 80-125% per essere considerato efficace.  

Si tratta di un metodo relativamente semplice che permette di considerare sia le 

variazioni di fair value passate che quelle attese per il futuro; molto utili in analisi di 

breve termine. 

Il secondo metodo, invece, mette a rapporto il rischio complessivo dello strumento di 

copertura e della posta coperta con il livello di rischio del solo elemento coperto. Il 

livello di rischio è il risultato della variazione standard delle variazioni di fair value o 

del valore atteso dei flussi di cassa. 

Il terzo metodo è sicuramente il più complesso; esso si basa sull'utilizzo di tecniche 

statistiche che mirano ad individuare la correlazione esistente tra le due variabili, una 

dipendente e l'altra indipendente; quello che ne esce è una equazione rappresentabile 

definita appunto “retta di regressione”. Con la variabile indipendente (X) si rappresenta 

la variazione del fair value dell'elemento coperto mentre con la variabile dipendente (Y) 

è rappresentata la variazione del fair value dello strumento di copertura. 

La formula é la seguente: 

Y=aX+b+E 

Dove con la lettera “a” è indicato il coefficiente angolare della retta; con la “b” la 

intercetta della retta sull'asse delle ordinate; con la “E” la componente di errore 

stocastica. 
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In una relazione di copertura, la variazione di fair value della posta coperta deve essere 

bilanciata con la relativa variazione dello strumento di copertura; la quale è di segno 

opposto; per tale motivo il coefficiente angolare della retta sarà negativo. Il coefficiente 

è uguale a -1 e l'intercetta è pari a zero se si è in presenza di una copertura perfetta; 

qualora comunque si abbiano dei valori compresi tra -0,8 e -1,25 la copertura può 

considerarsi altamente efficace.  

Detto quale relazione tra variazioni rappresenta la formula di regressione lineare, si può 

dedurre che tutti i valori empirici osservati si troveranno esattamente su quella retta. 

Questi valori, il più delle volte, si trovano vicini alla retta ma non esattamente 

sovrapposti; più i valori sono vicini, più la copertura può considerarsi efficace. 

Nel valutare l'efficacia di una copertura, l'impresa deve considerare lo strumento di 

copertura nella sua interezza. Tuttavia sono ammesse due eccezioni riguardanti il caso 

in cui lo strumento di copertura designato sia un'opzione o un forward. . Il divieto di 

separare gli elementi coperti che influenzano il fair value dallo strumento di copertura 

può, in specifiche circostanze, portare a una rilevazione d’inefficacia. Questo avviene 

perché il Principio prevede che sia incluso il rischio di credito nella valutazione dello 

strumento di copertura e che si tenga conto di tal elemento nella valutazione 

dell'efficacia. 

Il divieto di separazione non è previsto per lo strumento coperto, il quale può essere 

scisso nelle sue parti con la conseguente possibilità di coprirne solamente una. 

In conclusione, si è visto come le regole riguardanti la valutazione dell'efficacia di una 

relazione di copertura appaiono molto complesse. Queste, assieme all’idonea 

predisposizione della documentazione, sono necessarie al fine di poter applicare le 

regole dell'hedge accounting. Inoltre, sono rilevanti ai fini della contabilizzazione e 

della conseguente rappresentazione in bilancio delle coperture; infatti,qualora risulti che 

una parte di copertura è inefficace, deve essere opportunamente iscritta a conto 

economico. 

Un aiuto rivolto al lettore di bilancio, può essere dato dall'impresa fornendo una 

disclosure, in cui è possibile individuare le tecniche utilizzate dalla stessa al fine del 

calcolo dell'efficacia del rapporto di copertura. 
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1.4.5. La fair value option 

 

Lo IAS 39 afferma che l'utilizzo della fair value option permette di ottenere 

informazioni più significative. Introdotta dallo IASB permette di alleggerire alcune 

asimmetrie contabili derivanti dall'utilizzo del modello di valutazione misto ed al fine di 

semplificare l'applicazione dello IAS 39 in merito alla contabilizzazione delle 

operazioni di copertura e dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari (a breve 

verranno trattati). 

La fair value option consiste nell'opzione, da parte dell'impresa, di valutare al fair value, 

con relativo impatto in conto economico, qualsiasi strumento finanziario, attivo o 

passivo, nel rispetto di tutti i vincoli di natura organizzativa e gestionale. L'opzione deve 

essere effettuata al momento della rilevazione iniziale. 

Lo IAS 39 al paragrafo 9 prevede che l'esercizio dell'opzione può essere esercitato solo 

quando consente di ottenere informazioni più significative. Questo avviene perché la 

tecnica del fair value consente di: eliminare o di ridurre significativamente l'accounting 

mismatch (asimmetria contabile); un gruppo di attività o di passività finanziarie viene 

gestito e il suo rendimento è valutato al fair value , secondo una strategia di risk 

management documentata, e le relative informazioni, su attività e passività, sono fornite 

internamente  ai dirigenti; si è in presenza di uno strumento (il fair value appunto), 

contenente un derivato implicito, che non apporta alcuna modifica significativa ai flussi 

di cassa dello strumento ospite. 

La fair value option permette, come appena affermato, di eliminare le asimmetrie 

contabili. Il ricorso alla fair value si giustifica con la contemporanea presenza, 

all'interno del Principio, di diversi criteri di imputazione e valutazione a bilancio per gli 

strumenti finanziari, i quali, come più volte detto, possono essere iscritti al costo, al 

costo ammortizzato o al fair value.  

La valutazione al fair value, comporta impatti in conto economico o sul patrimonio 

netto a seconda che si tratti di strumenti detenuti a finalità speculativa o disponibili per 

la vendita. 

L'impresa, qualora ponga in essere operazioni di copertura, può non applicare le regole 

di hedge accounting, o per scelta o per obbligo. Il fatto di poter esercitare questa 

opzione, può portare al sorgere dell'asimmetria contabile.  
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Lo IASB afferma che le asimmetrie contabili comportano una non coerente valutazione 

delle attività e delle passività e l'esistenza di una relazione economica percepibile tra 

quelle attività e passività. 

L'utilizzo della fair value option consente all'impresa di non dover effettuare calcoli 

specifici circa il grado di correlazione esistente tra le attività e le passività interessate; è 

sufficiente che la modalità di contabilizzazione prescelta determini un miglioramento 

nella rappresentazione in bilancio e che nella nota integrativa vengano indicati: gli 

effetti delle variazioni di fair value sul conto economico e sulle attività e passività 

finanziarie; i metodi utilizzati per distinguere gli strumenti finanziari cui si può far uso 

della fair value option; le modalità di esercizio dell'opzione al fine di poter assicurare il 

rispetto delle regole previste dallo IAS 39; ed infine, l'ammontare della variazione del 

fair value, cumulata o imputabile all'esercizio, delle attività e passività finanziarie 

imputabile al rischio di credito.  

La gestione di un gruppo di attività o passività finanziarie valutate al fair value sulla 

base di una predeterminata strategia, richiede il rispetto di particolari condizioni di 

documentazione attinenti a tale strategia e di informazione ai dirigenti responsabili della 

formazione della stessa.  

Il gruppo di attività e passività finanziarie può contenere al suo interno anche strumenti 

finanziari diversi da quelli di negoziazione.  

La fair value option, si è detto, deve essere esercitata in sede di rilevazione iniziale con 

conseguente imputazione delle variazioni in conto economico; altra condizione 

necessaria, al fine di rilevare le variazioni di fair value in conto economico, risiede nella 

possibilità di determinare in maniera attendibile il fair value secondo quanto previsto 

dal testo del Principio.  

In materia di fair value option merita un particolare approfondimento, il tema dei 

contratti ibridi con derivati incorporati (embedded derivative). 

Un contratto derivato è un elemento di strumento ibrido che include anche uno 

strumento finanziario (contratto host), con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello 

strumento combinato subiscono delle variazioni che sono simili a quelle di un derivato 

autonomo. 

Un derivato incorporato determina una modifica di tutti o solo alcuni dei flussi 

finanziari. Non è considerato embedded derivative un derivato che è unito ad uno 

strumento finanziario ma è contrattualmente trasferibile da tale strumento in modo 

indipendente; in tale caso si parla di strumento finanziario autonomo. 
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Lo IAS 39 prevede che il contratto derivato venga separato dal contratto primario, sulla 

base del suo fair value, al momento della sottoscrizione Una volta separato, il derivato 

incorporato dovrà essere valutato al fair value con la rilevazione delle variazioni in 

conto economico; quindi è analizzato come qualsiasi altro strumento derivato. La 

separazione avviene soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dal 

Principio; esse sono: 

� Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non devono 

essere strettamente correlati a quelli del contratto primario; 

� Uno strumento separato, che possiede le stesse condizioni del derivato 

incorporato, soddisferebbe la definizione di derivato; 

� Lo strumento ibrido non è valutato al fair value. 

Nell’esaminare se sussiste un rapporto di stretta correlazione tra le due parti, bisogna 

valutare sia la tipologia del contratto primario (se è uno strumento di debito, uno 

strumento di capitale o un contratto di leasing) che il sottostante del derivato implicito 

(il quale può essere il tasso d’interesse, l’inflazione, l’azione dell’emittente). 

La scorporazione non è ammessa qualora il derivato incorporato, pur modificando i 

rischi relativi al contratto stesso, non apporta sostanziali modifiche alla sua natura.  

L'applicazione del criterio del fair value agli embedded derivative non è affatto semplice 

e può generare risultati non affidabili; a tal riguardo lo IAS 39 da la possibilità di 

designare l'intero contratto ibrido come se fosse uno strumento finanziario rilevato al 

fair value con imputazione in conto economico.  

Applicando questa metodologia, sia le variazioni di fair value del contratto primario che 

quelle dei derivati incorporati, sono iscritte assieme in conto economico, grazie 

all’iscrizione complessiva delle variazioni al fair value in conto economico del contratto 

ibrido. 

Ricapitolando, qualora la scissione non sia ammessa, il derivato incorporato seguirà le 

regole di contabilizzazione previste dallo IAS per lo strumento primario (poiché 

l’incorporato rimane all’interno dello strumento ibrido); se, invece, la separazione è 

consentita, l’incorporato sarà trattato come gli altri derivati, ossia considerandolo come 

uno strumento detenuto con finalità di trading e valutato al fair value con conseguente 

rilevazione delle variazioni in conto economico. 
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1.5. Esposizione in bilancio degli strumenti finanziari 

 

Lo IASB nel mese di dicembre 2011 ha pubblicato una serie di disposizioni tecniche 

riguardo l’adozione dei principi contabili internazionali in materia di strumenti 

finanziari.  

Le disposizioni tecniche hanno portato all’elaborazione di una serie di regole tecniche 

riguardanti: 

1. Compensazione: si è assistito all’entrata in vigore di una serie di emendamenti 

con riferimento allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”; 

2. Esposizione: con l’emanazione di emendamenti con riferimento all’IFRS 7 

“Strumenti finanziari: informazioni integrative”; 

3. Entrata in vigore e informativa transitoria dell’IFRS 928. 

Gli emendamenti in materia di compensazione hanno ad oggetto la disciplina 

dell’esposizione in bilancio e l’informativa in materia di compensazione degli strumenti 

finanziari. L’obiettivo del progetto è di eliminare alcune discordanze emerse 

nell’applicazione pratica delle norme, in tema di compensazione, sugli strumenti 

finanziari.  

Lo IAS 32 è stato modificato attraverso l’emendamento “Puttable financial instruments 

and obligations arising on liquidation”. Le norme di tale principio si estendono, salvo le 

diverse eccezioni, a tutte le entità e a tutti gli strumenti finanziari previsti dal principio 

stesso. 

La classificazione di uno strumento finanziario deve essere eseguita in sede di 

rilevazione iniziale da parte dell’emittente, il quale provvederà ad inserirlo tra le attività 

o passività finanziaria e in patrimonio netto. Nel caso in cui siano emessi strumenti 

finanziari aventi caratteristiche tipiche sia delle passività finanziarie che degli strumenti 

rappresentativi di capitale, l’impresa provvederà ad effettuare una rilevazione doppia in 

bilancio, in quanto verrà rilevata sia la componente di patrimonio netto, sia la passività 

finanziaria. 

Lo IAS 32 stabilisce che le azioni proprie si presentano in bilancio come variazioni del 

patrimonio netto, questo perché esse non danno origine né a costi né a ricavi da rilevare 

in conto economico. 

In merito alla classificazione in bilancio degli utili, delle perdite, dei dividendi e degli 

interessi; lo IASB stabilisce che tutte le voci che concernono gli strumenti 
                                                           
28 L’IFRS 9 sarà ampliamente trattato nei capitoli successivi.  
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rappresentativi di capitale, debbano essere esposte in bilancio nel patrimonio netto, 

mentre le voci legate alle passività finanziarie devono essere esposte nel conto 

economico, secondo quanto stabilito dallo IAS 3929. 

Lo IAS 32 evidenzia le condizioni necessarie per compensare le attività e le passività 

finanziarie e quindi per poter poi presentare nello stato patrimoniale (tra le attività o tra 

le passività), il saldo con il segno relativo. 

Gli emendamenti in materia di compensazione (applicabili dai bilanci annuali che hanno 

inizio dall’1 gennaio 2014) si sono soffermati sull’analisi del paragrafo 42 dello IAS 32 

in cui si afferma che “Una attività o una passività finanziaria devono essere compensate 

e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria quando 

e soltanto quando un entità: 

a) Ha correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati 

contabilmente; 

b) Intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e 

contemporaneamente estinguere la passività.”. 

Riguardo al punto “a”, le nuove disposizioni prevedono che il diritto alla 

compensazione deve essere applicabile subito e, quindi, non al verificarsi di eventi 

futuri; inoltre, deve essere esercitabile da tutte le controparti sia nel loro normale 

svolgimento delle attività, che nelle ipotesi di cessazione dell’attività, insolvenza o 

fallimento. La compensazione non può essere effettuata, perché non si identificherebbe 

la sostanza economica dell’operazione, qualora il diritto non possa essere esercitato da 

tutte le controparti o anche in una sola delle situazioni, sopra menzionate. 

Il diritto legale all’esercizio della compensazione non può essere determinato in maniera 

discrezionalmente assoluta poiché è fortemente influenzato dagli accordi contrattuali tra 

le controparti. 

Con riferimento alla lettera “b”, l’Application Guidance stabilisce che qualora 

simultaneamente sia prevista la realizzazione dell’attività finanziaria e l’estinzione di 

una passività finanziaria, la compensazione di tali elementi non provocherebbe alcuna 

problematica. 

Le condizioni, al fine della corretta applicazione del diritto di compensazione, possono 

ritenersi soddisfatte se, oltre al verificarsi di quanto stabilito al paragrafo 42, si 

verifichino ulteriori presupposti: 

                                                           
29 C.f.r. F.Dezzani, P. Biancone, D. Busso, “IAS/IFRS”, cap XX. 
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o Le attività e le passività finanziarie sono avviate nel processo di compensazione 

nello stesso momento; 

o Verificata la condizione di cui sopra, le controparti s’impegnano ad eseguire gli 

obblighi di estinzione; 

o Non esiste alcuna possibilità di modifica dei flussi di cassa derivanti dalle 

attività e passività finanziarie, quando queste sono avviate al processo di 

compensazione; 

o Nel caso di operazioni non andate a buon fine, queste potranno iniziare un 

nuovo processo di compensazione sino a quando saranno estinte; 

o L’estinzione avviene utilizzando le medesime regole; 

o Al fine di rendere possibile il pagamento per le controparti, è prevista la 

disponibilità di una linea di credito. 

Per quanto riguarda l’informativa in bilancio riguardante gli strumenti finanziari, essa è 

disciplinata nell’IFRS 7. Il Principio in questione si pone come obiettivo quello di 

obbligare l’impresa a fornire tutte le informazioni concernenti, la rilevanza degli 

strumenti finanziari e la natura dei rischi che nascono dagli strumenti finanziari stessi. 

Queste disposizioni si applicano sia agli elementi compensati sia agli strumenti 

finanziari soggetti ad accordi di compensazione, ancorché non compensati alla data di 

riferimento in bilancio. 

Gli emendamenti pubblicati a fine 2011 hanno portato un aumento dell’informativa 

relativa alla determinazione del fair value e alla sua relativa scala gerarchica (i tre livelli 

di fair value) 

Tutte le informazioni attinenti, gli strumenti finanziari presenti in bilancio, devono far 

comprendere agli utilizzatori dello stesso l’impatto e l’importanza che hanno tali 

strumenti nella situazione patrimoniale – finanziaria e nel risultato economico. Per 

assolvere tale obiettivo, l’IFRS 7 individua l’informativa che deve essere resa 

disponibile con riferimento alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto 

economico e della nota integrativa. Nuove informazioni dovranno essere rese note dalle 

imprese concernenti i rischi di mercato, di credito e di liquidità. 

Le disposizioni contenute nell’IFRS 7 si applicano a partire dai bilanci annuali e dalle 

relazioni annuali che hanno avuto inizio del 1 gennaio 2013. 
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Capitolo 2: LA RIFORMA DELLO IAS 39: 

IFRS 9 

 

 

2.1. I motivi della riforma 

 

Durante la stesura del primo capitolo, sono sorte alcune perplessità in merito alla 

disciplina dello IAS 39, in particolar modo è emersa la complessità di tale Principio; per 

questi motivi e non solo, si è avvertita la necessità di una modifica sostanziale dello IAS 

39 che ha portato all’entrata in vigore, il 12/11/2009, dello IFRS 9 “Financial 

Instruments”. 

Prima di procede all’analisi del nuovo Principio appare doveroso descrivere la scenario 

in cui ci si trovava e i motivi che hanno spinto alla riforma. 

Il 2008 è ricordato come l’anno in cui ebbe inizio una crisi finanziaria globale che ancor 

oggi incombe sulle più importanti economie del mondo. La particolarità di tale crisi 

deriva dal fatto che essa ha colpito, senza nessuna esclusione, tutti gli operatori 

economici, dalle banche ai mercati, dagli Stati alle singole istituzioni finanziarie. 

Ovviamente, come spesso accade, in scenari di crisi la maggior parte dei soggetti 

subisce gli effetti negativi ma altri riescono a cogliere gli aspetti positivi della 

situazione, come ad esempio, gli speculatori e gli operatori di mercato, i quali grazie 

alle loro spiccate capacità, giocando sulle oscillazioni dei mercati azionari, sono riusciti 

a trarre importanti profitti. 

L’inizio della crisi finanziaria, a detta dei maggiori esperti in materia, si riconduce 

all’agosto del 2007, negli Stati Uniti, con il fallimento dell’America Home Mortage 

(una delle più importanti società operanti nel campo della finanza, specializzate nella 

emissione di prestiti ipotecari), la quale si dichiarò insolvente dopo le forti difficoltà 

avute in seguito all’emissione di una particolare categoria di mutui: i mutui subprime. 

Questi, sono una particolare categoria di mutui concessi a quella clientela che presenta 

una scarsa affidabilità finanziaria, cioè con forte pericolo di non assolvere gli impegni di 

restituzione del capitale maggiorato dagli interessi.  

I mutui subprime sono stati la causa scatenante di quella che da molti è definita “la 

peggiore recessione dopo quella del ’29”, in quanto cresceva sempre di più il timore di 
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un mancato rimborso di tali tipologie di prestiti oltre ad una crescente preoccupazione 

legata alla sostenibilità dei debiti delle famiglie statunitensi. Si passò da una situazione 

in cui poter accedere ad un prestito bancario era estremamente facile, non comportava 

importanti restrizioni e non richiedeva il possesso di particolari garanzie; ad una 

situazione di “chiusura dei rubinetti” per mancanza di liquidità da parte delle banche 

dovuto al non rispetto degli impegni presi da parte dei debitori.  

Improvvisamente il mercato respinge i mutui subprime. Oltre a questi si assiste al rifiuto 

di altri strumenti quali i Collateralized debt obligations ed i Credit default swaps. I 

primi, più semplicemente definiti CDO, sono delle obbligazioni che hanno come 

garanzia un debito (il “collaterale”); un CDO è composto da decine di migliaia di ABS, 

cioè da obbligazioni negoziabili o trasferibili emesse a fronte di operazioni di 

cartolarizzazione, garantite dagli attivi sottostanti. L’enorme numero di debiti 

individuali sottostanti il singolo CDO rende di fatto impossibile il calcolo del rischio di 

ciascun’obbligazione; anzi, in alcuni casi titoli che hanno basso rating migliorano il loro 

grado di rischio grazie alla presenza in portafoglio, di titoli con un’alta classe di raiting. 

I Credit default swaps sono delle polizze che sono utilizzate dagli investitori al fine di 

assicurarsi dal rischio d’insolvenza di qualsiasi obbligazione. 

Quindi, queste tre tipolologie di strumenti finanziari improvvisamente vengono respinte 

e le banche , aventi in portafoglio un numero elevato di questi “titoli tossici”, evitano di 

finanziarsi l’una con l’altra portando ad un crollo della fiducia reciproca.  

Questo scenario di sfiducia ha portato, il 15 settembre del 2008 al fallimento di una 

delle più importanti e storiche banche d’affari degli Stati Uniti: la Lehman Brothers la 

quale, non trovando acquirenti interessati alle proprie attività e vedendosi respingere la 

richiesta d’aiuto fatta al Ministro del Tesoro statunitense (Henry Paulson), dovette 

lasciare il sistema bancario americano attraverso la richiesta di liquidazione volontaria. 

Il fallimento della Lehman Brothers fa scoppiare una crisi con ripercussioni in tutto il 

mondo. I governi delle più importanti economie mondiali adottarono, nell’immediato, 

tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il crollo del sistema economico e 

finanziario globale. Si conta che USA ed Europa spesero circa 500 milioni di euro per 

salvare i propri istituti di credito, mentre la banca centrale statunitense (FED) e quella 

dell’Unione Europea (BCE), misero a disposizione un enorme flusso di liquidità, con 

l’obiettivo di far ripartire l’economia mondiale, incrementando notevolmente il debito 

pubblico dei Singoli Stati e il livello di disoccupazione. 
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Quella fin qui descritta è la prima fase della crisi finanziaria. La seconda fase coincide 

con la possibilità di fallimento non più “solo” di una banca o di qualunque altro istituto 

di credito, ma addirittura del fallimento di un intero Stato.  

Quando si parla di fallimento di uno Stato è ovvio il collegamento con la Grecia. 

Nell’autunno del 2009, il livello di debito pubblico greco raggiunge una soglia 

preoccupante con conseguente generazione di ritorsioni da parte degli investitori, i quali 

non erano più disposti ad investire in titoli di debito greci, portando la Grecia ad un 

crack finanziario. Questo scenario ha poi investito paesi come Irlanda, Spagna e 

Portogallo; per tale motivo nel maggio del 2010, la BCE, il Fondo Monetario 

Internazionale e la Commissione Europea, hanno adottato un piano che prevedeva lo 

stanziamento di 750 miliardi di euro, con l’obiettivo di riportare un po’ di stabilità a 

questi Stati e all’intera area euro in generale. Questo sarà uno dei tanti aiuti elargiti agli 

stati in condizione di forte tensione finanziaria. 

In questo scenario di crisi, anche i principi contabili internazionali (su tutti lo IAS 39), 

hanno subito profonde modifiche, questo dovuto anche alla nascita dell’International 

integrated reporting committee che si pone come obiettivo quello di riesaminare il 

sistema di analisi aziendale globale capace di considerare elementi, prima non presi in 

considerazione dalla contabilità tradizionale e nella comunicazione finanziaria.  

Il compito di tale Comitato sarà di valutare ciò che manca alla contabilità aziendale per 

essere in linea con il mondo post - crisi e, infine, quello di definire nuovi principi 

contabili internazionali. 

La nascita di questo nuovo comitato è stata supportata dai maggiori esperti del settore, 

quali università, aziende private e dalle più importanti società di consulenza e revisione 

contabile come la Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young,…; il tutto 

coadiuvato dal sostegno del FASB e dello IASB. 

In conformità a quanto fin qui detto, si può intuire come l’andamento del mercato, negli 

ultimi anni, è stato oggetto di un’attenta osservazione da parte dello IASB che ha 

ritenuto necessario un cambiamento delle regole di contabilizzazione degli strumenti 

finanziari, portando all’emanazione di un nuovo principio contabile più adatto al nuovo 

contesto internazionale. Da qui la nascita dell’IFRS 9 il quale a breve sostituirà nella 

sua interezza lo IAS 39. 

Dall’analisi svolta nel primo capitolo, sono emerse molte perplessità, da parte degli 

operatori del mercato, in merito al contenuto dello IAS 39. Tale Principio è stato 

ritenuto molto difficile da comprendere e ricco di requisiti di difficile interpretazione ed 
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applicazione. Per tale motivo ha subito numerosi emendamenti volti a rendere più chiari 

e comprensibili i requisiti dello stesso, procedendo alla eliminazione di tutte quelle 

incoerenze interne al testo ed ampliandolo grazie all’aiuto delle varie guide operative 

volte ad agevolarne l’interpretazione. 

La parola d’ordine dello IASB (coadiuvato con il FASB) è stata “semplificazione”. Nel 

marzo del 2008 è stato emanato lo “Reducing complexity in reporting financial 

instruments”; si tratta di un documento con il quale si è tentato di ridurre le varie 

difficoltà di rilevazione degli strumenti finanziari in bilancio. All’interno del documento 

sono indicate le cause che hanno reso complesso il reporting degli strumenti finanziari, 

inoltre sono indicati eventuali approcci di breve e medio - lungo termine al fine di 

ridurne la complessità e migliorarne la comprensibilità. 

La complessità dello IAS 39 è legata soprattutto alla difficoltà, da parte dei soggetti 

interessati di riuscire a comprendere la sostanza economica di una determinata 

operazione, da parte dei redattori di applicare in modo corretto il contenuto degli 

IAS/IFRS e da parte delle altre parti interessate di analizzare e regolare una società 

finanziaria30. 

Per la soluzione di tale problema, una delle prime soluzioni utilizzate consisteva 

nell’adozione di un’unica tecnica, il fair value, per la misurazione di tutti i tipi di 

strumenti finanziari. Con tale approccio si eviterebbe l’utilizzo di molte tecniche di 

valutazione rendendo più facile, nel corso del tempo, il confronto tra imprese e periodi 

contabili riferibili alla stessa impresa. 

Questa soluzione però, ha fatto sorgere notevoli perplessità legate al fatto che la 

contabilizzazione al fair value può amplificare , in un senso o nell’altro, i risultati di 

breve periodo e in caso di assenza di un mercato attivo, questa tecnica può portare alla 

sovrapposizione di strumenti finanziari da terzo livello (mark to model); viste le 

difficoltà il Consiglio ha deciso che, fino a quando non avrebbe trovato soluzioni 

definitive al problema, non attuerà nessun obbligo generale di misurazione degli 

strumenti finanziari unicamente con la tecnica del fair value. 

Nel documento si cerca di individuare eventuali approcci intermedi che potrebbero 

portare ad una misurazione più semplice e più immediata rispetto all’applicazione del 

metodo del fair value. L’idea era di: modificare i requisiti di misurazione, attraverso una 

riduzione delle classi di strumenti finanziari; semplificare il processo di 

                                                           
30

 C.f.r. IASB, “Reducing complexity in reporting financial instruments”, par. B13. 
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contabilizzazione degli strumenti copertura; sostituire i requisiti ora (costo 

ammortizzato, costo storico e fair value) in vigore con il metodo del fair value. 

Le principali perplessità concernenti lo IAS 39, nascevano dalla molteplicità dei metodi 

di valutazione adottati per gli strumenti finanziari, dal campo di applicazione delle 

norme relative a tali strumenti, da come doverli rappresentare in bilancio, come poterli 

divulgare e cancellare nonché il modo in cui viene disciplinato l’hedge accounting. 

A detta di molti esperti, lo IAS 39 (con tutte le sue difficoltà) assieme all’emanazione 

delle regole di Basilea II, è uno dei maggiori responsabili della crisi finanziaria; poiché 

attraverso il marcato utilizzo del fair value, ha portato ad una amplificazione degli 

effetti negativi nel mercato31. Infatti, lo scenario economico e finanziario presente in 

quel periodo, fecero sollevare due questioni molto delicate ed importanti in merito alla 

tecnica del fair value. La prima dovuta al fatto che, con il repentino crollo delle 

quotazioni di borsa degli strumenti finanziari e con il rarefarsi delle transazioni unito 

alla difficoltà nel derivare il valore degli strumenti finanziari da quello dei titoli 

sottostanti, si è resa complessa l’individuazione di fair value affidabili per le valutazioni 

in bilancio. La seconda inerente alla rilevazione nei bilanci d’ingenti minusvalenze sugli 

strumenti finanziari in seguito all’applicazione del criterio del fair value, che ha 

innescato degli effetti pro - ciclici i quali hanno amplificato la crisi finanziaria, 

rendendo le aspettative degli investitori sempre più incerte ed incoraggiando 

comportamenti votati al ribasso. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, gli effetti pro – 

ciclici sono riconducibili: alla discrezionalità nelle valutazioni di bilancio; all’aumento 

del numero di strumenti finanziari sottoposti alla tecnica del fair value con rilevamento 

delle variazioni in conto economico; al divieto di costruire fondi di accantonamento a 

fronte di rischi; ed infine, al trattamento contabile delle passività finanziarie e 

dell’avviamento. 

Lo IASB, visti gli innumerevoli problemi da risolvere, preso atto della crisi finanziaria 

mondiale, delle conclusioni fornite dal G20 32 e delle raccomandazioni di alcune 

organizzazioni internazionali, decise di adottare una serie di provvedimenti mirati 

all’alleggerimento dei bilanci di chiusura del 2008. Nello specifico, i provvedimenti in 

questione concernono: 

                                                           
31 C.f.r. “Il Sole 24 Ore”, n. 274, del 4 ottobre 2008. 
32

 Il G20 è un gruppo di 20 Stati che si pone come obiettivo la promozione della operazione economica 
tra Paesi  ricchi e poveri. Tra i vari Stati vi è anche l’Unione Europea, che pur non essendo uno Stato 
sovrano, partecipa attivamente come membro del presente Gruppo.  
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� La possibilità, in casi eccezionali, di procedere al trasferimento delle attività 

finanziarie a breve termine non detenute per la negoziazione, dalla categoria 

held for trading o available for sale ad un’altra presente in bilancio per la quale 

non sia richiesta la valutazione al fair value; 

� La fornitura di linee guida necessarie per individuare il fair value di strumenti 

finanziari quotati in mercati inattivi e non liquidi; 

� Il miglioramento dell’informativa (disclosure) in bilancio relativa alle varie 

modalità di stima del fair value. 

L’intervento dello IASB non poteva limitarsi all’applicazione di questi nuovi 

provvedimenti. Come più volte detto, viste le innumerevoli difficoltà legate 

all’applicazione dello IAS 39, il Consiglio decise di procedere alla rimozione di 

quest’ultimo principio con un nuovo principio contabile internazionale: l’IFRS 9 

pubblicato nel novembre del 2009. 

 

 

2.2. Il nuovo principio contabile internazionale: l’IFRS 9 

 

 

2.1.1. Quadro generale 

 

L’IFRS 9 è stato introdotto dal Consiglio in sostituzione, nella sua interezza, dello IAS 

39; tenendo conto dell’Exposure Draft (la bozza del nuovo principio), del report del 

“Financial Crisis Advisory Group” pubblicato nel luglio del 2009, del Discussion Paper 

e di tutte le altre discussioni poste in essere dalle parti interessate inerenti tale tematica. 

Il progetto di riforma dello IAS 39, definito “Relevant Project 2”, ha come obiettivo 

quello di migliorare l’interpretazione dei bilanci per gli utilizzatori, mirando alla 

semplificazione della classificazione e della misurazione degli strumenti finanziari. 

Il progetto è suddiviso in tre fasi: 

1) Classification and Measurement; 

2) Impairment methodology; 

3) Hedge Accounting. 
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Al completamento di ciascuna delle tre fasi del progetto si procederà alla creazione di 

nuovi paragrafi dell’IFRS 9 ed il progressivo svuotamento dello IAS 39, dal quale 

verranno cancellati i paragrafi sostituiti dell’introduzione delle nuove norme contenute 

nell’IFRS 9. 

Con tale riforma, si mira a ridurre la complessità e a migliorare la qualità dei principi 

attuali, il tutto cercando di realizzare un percorso di convergenza con i principi contabili 

americani emanati del FASB. 

Il passo più importante del progetto di modifica è coinciso con la pubblicazione, nel 

luglio del 2009 dell’Exposure Draft: “Financial instruments: classification and 

measurement”; esso rappresenta una bozza del principio contabile vero e proprio, sulla 

quale sono richiesti pareri e commenti da parte degli interessati. 

Il documento si articola in una parte introduttiva, contenente i punti sui quali verterà il 

documento stesso; una parte centrale, indicante l’obiettivo e lo scopo del progetto e 

l’approfondimento dei vari argomenti trattati; due appendici, considerate parte 

integrante del progetto. 

Come rilevato dallo stesso Exposure Draft al capitolo uno del primo paragrafo, 

l’obiettivo dell’IFRS 9 è quello di stabilire i principi per la classificazione e valutazione 

delle attività e delle passività finanziarie, attraverso la presentazione in bilancio di 

informazioni utili per gli utilizzatori; tali principi vanno ad integrare tutti i criteri 

previsti all’interno dei principi contabili IAS 32, IAS 39 ed IFRS 7. 

Le modifiche riportate all’interno del documento devono essere obbligatoriamente 

applicate con efficacia retroattiva; così facendo è possibile realizzare la comparabilità 

tra bilanci, imponendo alle imprese di fornire le nuove informazioni come se le recenti 

regole fossero sempre state applicate. 

L’applicazione dell’IFRS 9 era prevista per il primo gennaio del 2013; tuttavia nel 

dicembre del 2011 lo IASB ha emanato delle diposizioni aventi ad oggetto il 

differimento dell’entrata in vigore del nuovo principio destinato a sostituire 

integralmente lo IAS 39; optando così per lo slittamento dal 2013 al primo gennaio 

2015. 

La decisione di slittamento non ha portato alcun effetto negativo in quanto, fin da subito 

è stata evidenziata la difficoltà nel sostituire integralmente un intero principio; per tale 

motivo il processo è stato suddiviso in più fasi da completare tramite l’approvazione 

delle disposizioni concernenti i temi interessati. 
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L’applicazione dell’IFRS 9 nel 2013 rischiava di essere non completa a causa della solo 

parziale definizione del progetto rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso. 

Infatti, l’adozione di un nuovo principio contenente norme complesse, richiede che alla 

base vi sia un’organizzazione in grado di poter supportare la contabilizzazione delle 

operazioni oggetto di analisi e capace di comprendere gli effetti derivanti dalle stesse. 

Si è detto che la stesura del nuovo principio avviene per fasi e al completamento di 

ciascuna fase si procede alla sostituzione del vecchio testo; si attua quindi un processo 

d’implementazione. L’implementazione di nuovi “pezzi” del documento necessita, in 

alcuni casi, di riconsiderare norme già licenziate in altre fasi al fine di coordinare 

indicazioni approvate in precedenza, senza poter presentare un principio definitivo sino 

al termine del progetto, inoltre, bisognerà attendere il termine del completamento del 

progetto sui bilanci delle imprese assicurative che potrebbe comportare effetti sulla 

disciplina degli strumenti finanziari. 

Una nuova causa dello slittamento è da ricondursi alla necessità, da parte dello IASB, di 

rivedere anche le norme in materia di transizione. In conformità a quest’ultimo aspetto 

si deve evidenziare che la stesura originaria prevedeva che, le imprese qualora 

decidessero di adottare l’IFRS 9 prima del primo gennaio 2012, potevano applicare le 

disposizioni solo in ottica prospettica (no efficacia retroattiva). 

Il Consiglio, nonostante gli effetti della transazione nell’IFRS 7 ha previsto nuove 

forme integrative, ha deciso di non appesantire troppo il passaggio dallo IAS 39 all’ 

IFRS 9; per tale motivo esso non ha ritenuto necessario richiedere obbligatoriamente il 

restament del bilancio in conformità con il testo del nuovo principio.  

Questa decisione è arrivata dopo aver esaminato le risposte e le consultazioni effettuate; 

dai documenti, infatti, è emerso che gli investitori sono più interessati a comprendere gli 

effetti derivanti dal passaggio, piuttosto che essere a conoscenza degli effetti 

comparativi concernenti periodi già chiusi, limitando, peraltro, il carico amministrativo 

per le imprese. A tal riguardo occorre rilevare come l’IFRS 9 prevede che le imprese 

che applicano il nuovo principio: 

� Prima del primo gennaio 2012: non devono applicare retroattivamente l’IFRS 9 

e non sono tenute a fornire le informazioni contenute nell’IFRS 7 (par. 44S-

44W); 

� Nel periodo che va dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: devono 

decidere se applicare retroattivamente l’IFRS 9 o fornire informazioni contenute 

nell’IFRS 7 (par. 44S - 44W); 
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� A patire dal primo gennaio 2013: devono fornire le informazioni contenute 

nell’IFRS 7 (par. 44S - 44W) senza applicare retroattivamente l’IFRS 9. 

Queste nuove precisazioni, permettono di avere un quadro più chiaro sugli effetti del 

passaggio al nuovo principio. Oltre a quanto detto si evidenzia come lo IASB ha 

predisposto che, alla data di prima applicazione dell’IFRS 9, l’IFRS 7 ai paragrafi 44I-

44W prevede che le imprese debbano indicare i cambi nella classificazione degli 

strumenti finanziari, evidenziando separatamente i cambiamenti avvenuti ai valori 

contabili sia in merito alla valutazione secondo lo IAS 39 sia quelli avvenuti al 

passaggio all’IFRS 9. Per gli strumenti finanziari che a seguito della riclassificazione 

sono misurati con il criterio del costo ammortizzato, si deve indicare il fair value alla 

fine di ciascun periodo amministrativo, i proventi/oneri da fair value che sarebbero stati 

rilevati nel prospetto di conto economico o tra le altre componenti di reddito 

complessivo nel caso in cui non fosse stata effettuata nessuna riclassificazione e gli 

interessi attivi e passivi rilevati. 

Nel caso in cui siano presentate le informazioni appena citate, le indicazioni devono 

essere tali da permettere una riconciliazione tra le categorie di classificazione in 

conformità allo IAS 39 e all’IFRS 9 e le voci contenute all’interno del prospetto relativo 

alla posizione finanziario – patrimoniale. Infine, la riconciliazione deve avvenire anche 

tra le categorie di classificazione presentate in conformità allo IAS 39 e IFRS 9 e la 

categoria degli strumenti finanziari ad inizio dell’applicazione. 

 

 

2.2.2. Classification and Measurement
33

 

 

La prima fase è dedicata alla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari. 

Occorre fin da subito rilevare che l’IFRS 9 prevede due discipline diverse a seconda che 

si tratti di attività finanziarie o di passività finanziarie. 

L’obiettivo dello IASB è di semplificare e migliorare le modalità di contabilizzazione 

delle attività e delle passività finanziarie. 

L’IFRS 9 prevede solo due categorie in cui le attività finanziarie possono essere 

classificate e conseguentemente valutate: al fair value o al costo ammortizzato. La 

                                                           
33

 Il tema dei derivati incorporati sarà trattato ampiamente nel capitolo 3 dedicato all’Hedge Accounting, 
in questo capitolo ci si limiterà a fare qualche osservazione. 
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classificazione è effettuata sulla base sia delle caratteristiche contrattuali delle attività, 

in particolare dei flussi di cassa, sia con riguardo al modello di gestione (business 

model) applicato e della relativa finalità per la quale è detenuta l’attività. La rilevazione 

iniziale per entrambe le categorie va fatta al fair value. 

Un’attività finanziaria va misurata al costo ammortizzato se si verificano 

contemporaneamente due condizioni: 

• L’obiettivo dell’impresa è di tenerlo in portafoglio per incassare i flussi di cassa 

contrattuali (business model test); 

• I flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da interessi sul 

capitale nominale e rimborso di quest’ultimo (contractual cash flow 

characteristic test). 

In caso contrario si applica il criterio del fair value. 

Da parte degli interessati sorsero preoccupazioni circa la possibilità, da parte 

dell’impresa, di classificare le attività al costo ammortizzato solo se l’obiettivo 

dell’impresa è di detenere le attività finanziarie per riscuotere i relativi flussi di cassa. A 

tal riguardo il Consiglio decise di chiarire, nell’Application Guidance, questo concetto. 

Esso ha mostrato che un’entità può vendere un’attività finanziaria detenuta per 

raccogliere i flussi di cassa da questa prodotti, ma solo pochi modelli di business 

prevedono di possedere tali strumenti fino alla scadenza. Inoltre, nella maggior parte dei 

casi, la vendita o l’acquisto di attività non è coerente con il modello di business 

adottato. Deve essere l’impresa a determinare il livello in cui tale condizione è 

utilizzata; la scelta non va compiuta a livello di singola attività ma considerando l’intero 

business che essa gestisce. 

Sempre legato al concetto di business model, l’IFRS 9 ha stabilito che l’obbligo di 

riclassifica c’è solo in caso di modifica del modello di gestione. 

Il costo ammortizzato, come già evidenziato, si applica nel caso in cui i flussi di cassa 

contrattuali sono rappresentati esclusivamente da interessi sul capitale nominale con 

rimborso di quest’ultimo; tale condizione accade nel caso di possesso, da parte 

dell’impresa, di strumenti finanziari con funzionalità base del prestito. Solo questi, 

infatti, generano in date predeterminate pagamenti di capitale e d’interesse. Per far si 

che ciò avvenga, l’interesse è considerato in base sia al valore temporale del denaro che 

al rischio di credito associato al capitale residuo durante il periodo preso riferimento, 

includendo in alcuni casi il premio per il rischio. 
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Nelle delibere che hanno condotto all’Exposure Draft del 2009, il Consiglio ha discusso 

un approccio alternativo per la classificazione delle attività finanziarie, con particolare 

riguardo a quelle attività derivanti da strumenti finanziari con caratteristiche base del 

prestito le quali sono gestite con riferimento al rendimento contrattuale e che incontrano 

la definizione presentata nello IAS 39 nella sezione dedicata ai prestiti e ai crediti. Lo 

IASB decise, con riguardo a questa specifica categoria di strumenti finanziari, 

l’applicazione del costo ammortizzato, mentre per tutte le altre attività si prevede 

l’applicazione del fair value. 

Nonostante siano valutate al costo ammortizzato, questa specifica categoria di attività 

finanziarie, produce al termine di ogni periodo, delle variazioni di fair value che sono 

disaggregate (dall’interesse e dal capitale prodotto) e rappresentate nel seguente modo: 

a) Le variazioni determinate con il metodo del costo ammortizzato sono rilevate in 

conto economico; 

b) Le differenze nate tra il metodo del costo ammortizzato applicato al punto “a” e 

quelle del fair value riferite ad ogni periodo, sono rilevate nel patrimonio netto. 

Per rendere più elastica tale tematica, il Board considerò alcune varianti in cui tutte le 

attività e le passività finanziarie sono classificate al fair value. La prima consiste nel 

rappresentare entrambi gli importi indicati nel punto “a” e nel punto “b” sempre nel 

conto economico ma separatamente; la seconda, invece, si basa sul misurare tutti gli 

strumenti finanziari al fair value con rappresentazione nel prospetto della situazione 

patrimoniale – finanziaria. 

Gli intervistati non accolsero positivamente questi approcci alternativi; le perplessità 

nascevano dal fatto che l’applicazione di tali varianti si traduceva in più attività e 

passività finanziarie valutate al fair value; gli approcci alternativi trovavano 

applicazione solo con riferimento alle attività finanziarie; ed infine, che questa scissione 

tra le variazioni rilevate in conto economico e quelle nel patrimonio netto porterebbe ad 

una maggiore complessità e ridurrebbe la comprensibilità dei documenti di bilancio. Per 

tale motivo il Consiglio decise di non inserire nell’IFRS 9 questi approcci alternativi. 

Al fine di perseguire la logica della semplificazione, lo IASB decise di eliminare la 

cosiddetta tainting rule presente nello IAS 39. La tainting rule consiste 

nell’impossibilità da parte dell’impresa di classificare le attività finanziarie come 

possedute sino alla scadenza (held to maturity) se, nel corso dell’esercizio corrente o nei 
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due precedenti, ha venduto o riclassificato un importo non irrilevante posseduto sino 

alla scadenza. 

Il motivo dell’eliminazione risiede nel fatto che tale tecnica porta ad un incremento 

della complessità portando a classificazioni non coerenti con quanto stabilito nell’IFRS 

9. Per tale motivo, nel 2009 il Consiglio modificò lo IAS 1 “Presentation of Financial 

Statements” introducendo l’obbligo, da parte dell’entità, di presentare separatamente nel 

prospetto di conto economico gli utili e le perdite derivanti dall’eliminazione contabile 

delle attività finanziarie rilevate al costo ammortizzato. In relazione a tali proventi e 

oneri, lo IASB con la modifica dell’IFRS 7 impose l’obbligo di analisi di tali elementi 

da parte delle imprese, obbligandole, inoltre, a descrivere i motivi che hanno portato alla 

eliminazione delle attività finanziarie generatrici di tali oneri e proventi. 

L’imposizione di nuovi obblighi informativi permette una migliore lettura del bilancio 

evidenziando gli effetti prodotti dalle nuove poste, tutto questo va a beneficio di una 

maggiore trasparenza specialmente nelle situazioni, dove l’entità ha applicato il criterio 

del costo ammortizzato; il tutto finalizzato ad ottenere una buona gestione delle attività 

finanziarie produttrici di regolari flussi di cassa. 

In conclusione, l’IFRS 9 prevede la seguente classificazione delle attività finanziarie: 

• Titoli di capitale o di debito held for trading: si applica il fair value con 

rilevazione in conto economico; 

• Titoli di capitale non held for trading: si utilizza il fair value a conto economico 

o il fair value a patrimonio netto, senza recycling; 

Subito dopo l’emissione del primo capitolo dell’IFRS 9, lo IASB si dedicò alla 

classificazione delle passività finanziarie, ponendo particolare attenzione a come meglio 

indirizzare le variazioni di fair value generate dalle passività finanziarie a causa delle 

modifiche del profilo di rischio in caso di inadempimento del debitore. Molte furono le 

proposte fornite dagli utilizzatori del bilancio e da tutte le altre parti interessate; in 

particolare essi sostenevano che tali variazioni non avrebbero dovuto creare effetti in 

conto economico sempre che non si tratti di strumenti held for trading. Gli intervistati, 

inoltre, posero l’attenzione su altri punti. Al Consiglio veniva chiesto di non isolare o 

distorcere i requisiti previsti nel nuovo testo per le attività finanziarie nel caso in cui la 

misurazione degli strumenti finanziari da parte dell’impresa non risultava necessaria e 

portava alla creazione di informazioni poco utili al caso. Riguardo alla tecnica del costo 

ammortizzato, a detta di molti, è stato riconosciuto il ruolo principale che esso riveste 
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nella misurazione di molte passività finanziarie, in quanto il metodo del costo riflette 

maggiormente l’obbligo legale dell’emittente di adempiere agli impegni contrattuali e in 

molti casi, l’emittente è solito tenere la passività fino alla scadenza; tuttavia se questa ha 

delle particolari caratteristiche strutturali il costo ammortizzato risulta molto difficile da 

applicare e comprendere in quanto verrebbero a crearsi flussi di cassa instabili. 

Lo IAS 39 prevedeva la biforcazione34 nella classificazione delle passività finanziarie, 

questo metodo evitava, a molte imprese, di incorrere nel rischio di credito perché 

prevedeva l’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la misurazione del 

contratto primario mentre, solo lo strumento derivato prevedeva la classificazione al fair 

value con rilevazione delle variazioni in conto economico. Molti utilizzatori chiesero 

l’applicazione di tale tecnica anche nell’IFRS 9 nonostante nel nuovo testo, 

relativamente alle attività finanziarie il criterio è stato rimosso. 

Dopo aver analizzato attentamente le osservazioni presentate, il Consiglio decise di 

mantenere quasi tutti i criteri di misurazione e rilevazione delle passività finanziarie; 

quindi, quasi tutti i requisiti rimasero immutati nel passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9.  

La questione del rischio di credito rimase nel contesto delle passività finanziarie 

designate con il criterio della fair value option; in particolare nel maggio del 2010 

venne pubblicato l’Exposure Draft “Fair Value Option for Financial Liabilities”, il 

quale suggeriva la designazione in patrimonio netto degli effetti delle variazioni causate 

dal rischio di credito delle passività finanziarie valutate con la fair value option. 

 

La fair value option 

Un’analisi a parte va fatta in merito alla possibilità di designare le attività e le passività 

finanziarie attraverso il criterio del fair value con rilevazione in conto economico (fair 

value option). 

Nel 2003 il Consiglio decise, in nome della tanto invocata semplificazione, di 

permettere, per alcune categorie di strumenti finanziari, l’utilizzo della tecnica del fair 

value; lo IAS 39, infatti, vietava l’utilizzo di tale metodo per alcune specifiche categorie 

di strumenti finanziari quali ad esempio: attività e passività originate (non acquisite); 

attività finanziarie disponibili per la vendita; strumenti di debito non derivati. 

                                                           
34 Il metodo della biforcazione è riferito alla disciplina di contabilizzazione dei derivati incorporati. Per 
questi strumenti finanziari, infatti, lo IAS 39 prevedeva l’applicazione di due criteri di valutazione: il 
costo ammortizzato per la misurazione del contratto principale (host) e il criterio del fair value per il 
derivato incorporato allo strumento finanziario. 
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L’emissione di questo nuovo provvedimento, però, non placò le preoccupazioni da parte 

soprattutto di compagnie assicurative ed istituti di credito i quali consideravano non 

appropriato l’utilizzo della fair value option poiché poteva creare due ordini di 

problemi: 

• Le imprese avrebbero applicato un metodo per la valutazione degli strumenti 

finanziari in cui era pressoché impossibile procedere alle relative verifiche del 

caso; così facendo la valutazione risultava essere soggettiva e le imprese, di 

conseguenza, avrebbero applicato tale criterio in modo non appropriato; 

• L’utilizzo della fair value option avrebbe comportato un incremento della 

volatilità in conto economico; 

In risposta alle preoccupazioni, nel 2004 il testo dello IAS 39 venne modificato 

apportando una restrizione alla tematica della fair value option. Un anno dopo però si 

optò per una riapertura all’utilizzo di questa tecnica nel caso in cui: il suo impiego porti 

ad una riduzione delle incoerenze contabili; quando un gruppo di attività o passività 

finanziarie sono gestite e valutate con il metodo base del fair value, in conformità con la 

gestione del rischio degli investimenti strategici adottati dall’impresa; ed infine, quando 

lo strumento finanziario contiene un derivato incorporato contenente particolari 

condizioni. Quest’ultimo aspetto merita di essere approfondito. 

Lo IAS 3935, come più volte detto, ha previsto che tutti gli strumenti finanziari derivati 

vengano classificati attraverso il criterio del fair value, quanto detto vale anche per i 

derivati incorporati nel caso in cui ricorrano particolari circostanze (al non verificarsi di 

tali circostanze il fair value è proibito): 

• Sia segnalato il caso in cui lo strumento finanziario contiene uno o più derivati 

incorporati; 

• Si determini quando il derivato incorporato deve essere separato dal contratto 

primario e quando, invece, la scissione non è ammessa; 

• Qualora la scissione sia ammessa, sia determinato il fair value sia all’inizio sia 

nelle fasi successive. 

In alcuni casi queste tre fasi sono complesse e comportano un incremento dei costi; al 

fine di eliminare queste due inefficienze il Consiglio ha deciso di permettere l’utilizzo 

                                                           
35 Quanto detto è ripreso dal testo dello IAS 39 ma vale anche per l’IFRS 9, infatti, per questa circostanza 
non sono state apportate modifiche nel passaggio da un principio all’altro. 
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della fair value option per gli strumenti finanziari contenenti derivati incorporati poiché 

la maggior parte degli strumenti finanziari rientra in questa casistica; tuttavia in 

contrasto con quanto appena detto, decise di limitare l’utilizzo della tecnica in questione 

nelle situazioni in cui la separazione del derivato incorporato non riduce 

significativamente i costi e non garantisce una misurazione affidabile, è il caso per 

esempio, del derivato incorporato che non apporta alcuna modifica sostanziale ai flussi 

di cassa. 

Al fine di pervenire ad un quadro più chiaro circa la possibilità di utilizzare la tecnica 

del fair value, si procede all’analisi dapprima soffermandosi sulle attività e poi sulle 

passività finanziarie  

Come già affermato, lo IAS 39 permette l’utilizzo della tecnica del fair value con 

riferimento alle attività finanziarie, qualora vengano rispettate una o più delle tre 

condizioni prima enunciate. Tuttavia in contrasto con quanto previsto nel testo del 

“vecchio” Principio, l’IFRS 9 ha previsto l’eliminazione delle ultime due condizioni 

(quelle concernenti i gruppi di attività/passività finanziarie e i derivati incorporati) e 

l’introduzione di altri due requisiti. Il primo prevede l’utilizzo della tecnica del fair 

value per la valutazione dei flussi di cassa derivanti da attività finanziarie non gestite in 

conformità con il modello di business. La seconda prevede la non scissione del derivato 

incorporato dal contratto primario. 

Grazie a questa nuova disciplina il problema del mismatching contabile è superato. 

Con riferimento alle passività va segnalato che il Consiglio discusse sull’inserimento di 

ulteriori condizioni oltre alle tre che originariamente erano previste per le attività 

finanziarie, tuttavia venne deciso di non apporre aggiuntive condizioni e quindi, nel 

passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 in materia di fair value option sulle passività 

finanziarie, non è stata apportata alcuna modifica al testo originario. 

In conclusione, si è evidenziato come un ricorso eccessivo alla fair value option 

potrebbe comportare il verificarsi di tutte quelle anomalie sollevate, ma sarebbe 

inopportuno soffermarsi solo agli aspetti negativi. Infatti, se ben gestita, la fair value 

option permette di eliminare o quantomeno ridurre molte di quelle difformità che 

risultano dall’utilizzo di più criteri di misurazione. Nello specifico l’esercizio 

dell’opzione permette di rimuovere la necessità da parte dell’hedge accounting, di 

effettuare la copertura delle esposizioni al fair value quando è già prevista la sua 

naturale compensazione; elimina gli oneri derivanti dalla separazione dei derivati 

incorporati; oltre a tutto, annulla i problemi che scaturiscono dall’applicazione di un 
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modello di misurazione misto nel caso in cui le attività finanziarie siano misurate al fair 

value mentre le passività al costo ammortizzato, eliminando così la volatilità in conto 

economico e nel patrimonio netto. 

L’IFRS 9, così come già previsto dallo IAS 39, richiede l’applicazione di un modello di 

misurazione misto dove alcune attività o passività finanziarie sono misurate al fair value 

mentre altre, al costo ammortizzato; creando di conseguenza, la rilevazione di utili e 

perdite parte in conto economico e parte nel patrimonio netto. Tuttavia, l’applicazione 

di più tecniche di contabilizzazione può creare situazioni di “accounting mismatches” 

tra la contabilizzazione di strumenti finanziari al fair value e al costo ammortizzato. 

Il problema del mismatching contabile potrebbe essere superato attraverso l’uso delle 

regole di hedge accounting per la rilevazione e la misurazione delle inconsistenze. Ciò 

nonostante, questo problema non è mai stato affrontato in tutte le sue sfumature. A tal 

riguardo, nel 2004 fu presentato un emendamento in materia di fair value option, dove 

fu considerata l’ipotesi di imporre dei limiti alle imprese circa la possibilità di utilizzo 

di più tecniche di misurazione. 

L’accounting mismatches sorge da varie circostanze; una migliore financial reporting 

aiuterebbe a ridurre questo problema in quanto sarebbe in grado di evidenziare i casi in 

cui è possibile il verificarsi del mismatching; inoltre, il Consiglio osservò come 

l’utilizzo della fair value option rientra tra le regole di hedge accounting e pertanto può 

essere utilizzata per far fronte a questo problema attraverso l’eliminazione degli oneri 

concernenti la designazione, il monitoraggio e l’analisi dell’efficacia delle coperture. 

In conclusione, per risolvere il problema, il Consiglio decise di non porre restrizioni 

circa l’esercizio dell’opzione al fair value ma, stabilì una migliore informativa, ora 

contenuta nell’IFRS 7, in cui si chiede: di porre in evidenza i criteri utilizzati delle 

imprese per la designazione delle attività e passività finanziarie al fair value con 

rilevazione in conto economico; di illustrare come l’impresa soddisfa le condizioni in 

merito a tali designazioni; di esplicitare la natura delle attività e passività rilevate; 

infine, viene chiesto di illustrare gli effetti scaturiti in bilancio a seguito della 

misurazione evidenziando il valore di bilancio,il risultato netto delle attività e passività 

finanziarie rilevate e l’informativa circa gli effetti ottenuti sugli strumenti finanziari in 

seguito alle variazioni di fair value. 

 

Reclassification (Riclassificazione) 
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Il tema della riclassificazione va affrontato distinguendo se si tratta di attività o passività 

finanziarie. 

L’Exposure Draft del 2009 proibì la riclassificazione delle attività finanziarie tra le 

categorie valutate al fair value e quelle valutate al costo ammortizzato. Qualora fosse 

stata ammessa la riclassificazione questa, avrebbe generato tre tipi di inefficienze: gli 

utilizzatori di bilancio avrebbero trovato più difficile la lettura del documento; si 

sarebbe assistito ad un incremento della complessità; ed infine, si avrebbe perso tempo 

per compiere un’operazione che non è necessaria qualora la società decida di non 

modificare il proprio modello di business. 

A seguito di quest’ultimo concetto, si evince che la riclassificazione va fatta solo 

quando l’impresa decide di modificare il proprio modello di business per la gestione 

delle attività finanziarie. Si tratta di una casistica piuttosto rara, determinata dal senior 

manager, che deve essere significativa per le operazioni dell’impresa e dimostrabile a 

terzi.  

Il Consiglio percepì che tale disciplina, così come si presentava, suscitava perplessità in 

merito alla consistenza e al rigore, inoltre, acconsentire al divieto alla riclassificazione 

era incoerente con un approccio di classificazione in conformità al modo in cui 

un’impresa gestisce le proprie attività finanziarie e riesce ad avere a disposizione utili e 

rilevanti informazioni in modo da permettere una rappresentazione fedele delle attività 

in bilancio. In particolare si notò come la riclassificazione di fatto non è vietata nel caso 

in cui la classificazione non è più in grado di riflettere come gli strumenti si sarebbero 

dovuti riclassificare nel caso di recente acquisizione degli elementi. Vietare la 

riclassificazione significa avere un bilancio incapace di riflettere l’ammontare, il tempo 

e l’andamento dei futuri flussi di cassa. Per tale motivo il Consiglio decise di non 

ostacolare la riclassificazione. 

Con l’andare del tempo però, il mancato divieto comportò una riduzione della 

comparabilità tra le diverse imprese e tipologie di strumenti finanziari detenuti da 

un’unica impresa, fu così che il Consiglio decise di acconsentire alla riclassificazione 

solo in caso di modifica del modello di business da parte dell’entità. 

Un altro aspetto rilevante è capire se la riclassificazione deve essere fatta in ottica 

retrospettiva o prospettica. Il Consiglio analizzò se sia la riclassificazione che la 

classificazione si pongono sul modello di business all’interno del quale sono gestiti 

tenendo conto che la riclassificazione dovrebbe sempre riflettere il modello attraverso il 

quale avviene la gestione delle attività finanziarie; quindi l’applicazione retrospettiva 
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non risulta essere capace di assolvere a tali finalità. Per tale motivo la riclassifica si 

applica in modo prospettico dalla data di riclassifica non permettendo, inoltre, 

l’applicazione della fair value option. 

Per quanto riguarda le passività finanziarie, lo IASB optò per mantenere quanto stabilito 

nello IAS 39 ossia, impose il divieto anche per l’IFRS 9, di riclassifica delle passività 

finanziarie. 

Quindi, mentre in particolari circostanze è possibile la riclassificazione delle attività, 

discorso analogo non può essere fatto per le passività. 

 

Strumenti di capitale non quotati 

Gli strumenti di capitale non quotati, a lungo furono considerati impossibilitati 

all’applicazione del costo ammortizzato perché non produttivi di flussi di cassa; tuttavia 

lo IAS 39 prevedeva un’eccezione alla regola (cost exemption): nel caso in cui il fair 

value non è determinabile in maniera significativa, uno strumento di capitale non 

quotato può essere valutato al costo. 

L’IFRS 9, nella bozza del 2009 aveva proposto di misurare tutti gli strumenti al fair 

value, i motivi erano principalmente tre. Il primo consisteva nel fatto che, sia per gli 

strumenti di capitale che per i derivati, il metodo del fair value è in grado di fornire 

informazioni più significative rispetto al costo; il secondo deriva dalla capacità del fair 

value di garantire che le attività finanziarie contabilizzate secondo il metodo del cost 

exemption  non siano portate al di sopra del loro valore recuperabile (lo IAS 39 prevede 

che l’impresa monitori gli strumenti finanziari valutati al costo in modo da rilevare 

eventuali perdite di valore); il terzo è legato al fatto che, eliminando il cost exemption, 

verrebbe a ridursi la complessità derivante. Tuttavia all’interno del Consiglio i pareri 

erano contrastanti, da una parte vi erano soggetti d’accordo con l’utilizzo esclusivo del 

metodo del fair value mentre altri non ritenevano opportuna l’eliminazione del cost 

exemption in quanto, evidenziavano le difficoltà di determinazione del fair value su base 

ricorrente. 

Nel prendere una decisione, il Consiglio valutò il grado di affidabilità e utilità della 

misurazione al fair value e i relativi costi e difficoltà nella determinazione del fair value 

su base ricorrente; dopo un’attenta analisi evidenziò come in alcune circostanze, il 

criterio del costo è più rappresentativo rispetto al fair value; decise allora di stabilire 

ulteriori guide applicative al fine di pervenire ad una corretta soluzione. Nella 

valutazione però emerse che tali circostanze esistevano ma non potevano essere 
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applicate agli strumenti finanziari non quotati. Si pensò alla possibilità d’introduzione di 

un approccio semplificato ma non fu trovato e inoltre, avrebbe aggiunto ulteriore 

complessità di classificazione riducendo il grado di utilità delle informazioni contenute 

all’interno del bilancio. 

In conclusione, il Consiglio nel redigere l’IFRS 9 stabilì che in alcuni casi, il costo può 

essere considerato una rappresentazione del fair value a determinate condizioni. 

Il costo non può essere rappresentativo del fair value se: 

� I risultati della società si discostano significativamente dei budget e dai piani; 

� Vi sono cambiamenti significativi nei prodotti e nei mercati in cui sono venduti i 

prodotti della società; 

� Vi sono cambiamenti rilevanti nel contesto economico della società; 

� Vi sono cambiamenti significativi nei risultati di società comparabili; 

� Vi sono politiche interne alla società; 

� Esistono transazioni recenti sul capitale della società36. 

 

 

2.2.3. Impairment Methodology 

 

Nel novembre del 2009, è stato pubblicato l’Exposure Draft “Financial Instruments: 

Amortised cost and Impairment” con l’obiettivo di sostituire il testo dello IAS 39 nella 

parte concernente il trattamento contabile degli strumenti finanziari, con riferimento 

particolare alla rilevazione delle perdite di valore. 

Lo IAS 39 prevede l’applicazione del modello di incurred loss model (approccio delle 

perdite sostenute) in ottica retrospettiva. Questo metodo prevede il divieto di includere, 

al fine di determinare il tasso effettivo di rendimento di attività o passività finanziarie 

valutate con il metodo del costo ammortizzato, le stime sul rischio di credito futuro 

dell’emittente. Nel caso in cui sorgano eventuali svalutazioni, queste sono ammissibili 

solo nel caso in cui si rileva un’oggettiva perdita, determinata in seguito alla data di 

rilevazione in bilancio, con una stima attendibile degli effetti delle perdite sui futuri 

flussi di cassa. 

                                                           
36 C.f.r. vedi sito PWC, slides IFRS 9,novembre 2011  



68 

 

Questa disciplina ha subito numerose critiche. Qualche anno dopo la sua prima 

applicazione è emerso che l’applicazione di tale modello genera distorsioni all’interno 

del processo del credito, tale effetto è stato rilevato anche in seguito alla crisi 

economica. Per comprendere meglio quanto appena affermato, bisogna considerare le 

logiche con cui le banche erogano e gestiscono i crediti. La gestione, infatti, si fonda 

sulla forte correlazione esistente tra rischio e rendimento da cui si sviluppano da un lato 

la pianificazione e l’allocazione del capitale e dall’altro la determinazione del margine 

d’interesse e degli accantonamenti sul credito. Da quanto detto si evince che il margine 

d’interesse include un differenziale (spread) il quale a sua volta include il costo del 

rischio per tutta la durata del credito. A questo vanno ad aggiungersi le differenti 

metodologie attraverso cui sono iscritti costi e ricavi correlabili fra di loro comportando, 

da maggiori utili da margini di interesse nei primi anni ad una maggiore concentrazione 

di rettifiche su crediti negli anni successivi. Dall’analisi si evince come questo 

meccanismo sia pro ciclico perché determina un’anticipazione dei ricavi ed aumenta la 

probabilità di crisi del credito nelle fasi recessive, per effetto delle difficoltà riscontrate 

dalle banche nella concessione dei crediti dovute alla maggiore debolezza economica. 

Il modello dell’incurred loss approach, è stato accusato anche d’incoerenza a causa 

dell’inclusione delle perdite attese nel valore di prima iscrizione e non nel calcolo 

dell’interesse effettivo, come invece andrebbe fatto. Questo determina una 

sopravalutazione sia di tale tasso sia dei connessi interessi attivi, rendendo ancora più 

evidente la perdita di valore. Il danno collegato a tale evento rappresenta, da un lato la 

riduzione di valore effettiva, e dall’altro il riversamento degli interessi attivi che non 

sono stati registrati in maniera appropriata tra i ricavi nei precedenti esercizi. 

Tale metodo, inoltre, presenta ritardi nella comunicazione all’esterno delle informazioni 

concernenti alle svalutazioni, presentando anche incoerenze con le politiche di gestione 

dei rischi implementate dagli intermediari finanziari. 

Visti i forti limiti, lo IASB ha proposto nella bozza, l’adozione di un approccio 

alternativo fondato sulle perdite attese: l’expected loss model. Tale modello adotta una 

visione prospettica e si differenzia rispetto al modello precedente in quanto, qui la 

valutazione del rischio di credito dell’emittente è utilizzata, nella prima iscrizione del 

titolo di bilancio, per determinare il tasso effettivo di rendimento. Con l’utilizzo di tale 

metodo si prevede che le perdite attese siano ripartite lungo la vita dello strumento 

finanziario; le perdite, quindi, non vanno ad incidere solo nell’esercizio in cui si attesta 
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che la perdita sia effettiva e rilevabile. Tale metodo può essere applicato sia agli 

strumenti finanziari a tasso fisso e variabile, sia ai crediti commerciali. 

L’adozione del modello expected loss, consente di sorvegliare in anticipo le rettifiche su 

crediti e in modo proporzionale all’aumentare dei rischi; così facendo si evita di 

sovraccaricare i conti economici al manifestarsi di eventi generatori di perdite, 

riducendo l’effetto pro ciclico. 

È doveroso rilevare come l’applicazione di tale metodo non elimina quello del costo 

ammortizzato, esso sarà sempre calcolato dal metodo dell’interesse effettivo, espresso 

con l’utilizzo di parametri che sono il tasso d’interesse effettivo ed i flussi di cassa attesi 

relativi alla vita residua dello strumento finanziario37; per giungere alla stima di questi 

parametri, a differenza di quanto previsto per lo IAS 39, devono essere prese in 

considerazione le eventuali perdite attese. Nonostante le modifiche apportate dal nuovo 

testo, il metodo del costo ammortizzato si basa sempre sul confronto tra il valore di 

bilancio delle attività e passività finanziarie e il valore attuale dei flussi di cassa 

prodotti, tenendo conto che tale valore attuale deve essere aggiornato annualmente in 

base alle perdite oggettivamente sostenute ed in base alle stime sul rischio di credito 

dell’impresa emittente. Il valore ottenuto deve essere iscritto in conto economico 

assieme alle eventuali differenze, positive o negative, tra i due valori. 

Il fatto che tale nuovo modello preveda di anticipare il momento di rilevazione delle 

eventuali riduzioni di valore delle attività finanziarie attraverso la stima delle perdite 

future al fine di determinare i flussi di cassa generati dallo strumento finanziario, 

determina una maggiore esposizione della procedura d’impairment alla discrezionalità 

del responsabile della gestione aziendale. Al fine di evitare che ciò si manifesti, si 

prevede che le imprese siano esposte ad una serie di obblighi di trasparenza, relativi alle 

modalità di rappresentazione contabile sia dell’impairment che della disclosure da 

fornire all’interno della nota integrativa. 

Il Consiglio ha previsto che, riguardo alla rappresentazione in bilancio dell’impairment, 

le eventuali riduzioni di valore legate al rischio di credito dell’impresa emittente, 

devono essere rilevate in un apposito fondo di rettifica (non possono ridurre 

direttamente il costo dello strumento finanziario a cui si riferiscono). Quando la perdita, 

da attesa diventa effettiva perché non più recuperabile, si procederà alla diretta 

riduzione del valore di carico dello strumento finanziario mediante l’utilizzo del fondo 

                                                           
37

 C.f.r. IASB, Exposure Draft:”Finacial Instruments: amortised cost and impairment”, ED/2009/12, par. 
6. 
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di rettifica; oltre a quanto detto è previsto un prospetto di bilancio che mira alla 

riconciliazione del valore iniziale e finale del fondo, con annessa ricostruzione dei 

movimenti connessi alle variazioni delle stime sul rischio di credito. 

Per quanto concerne la disclosure che l’impresa deve fornire in nota integrativa, il 

Consiglio, al paragrafo 6 dell’Exposure Draft ha stabilito che il redattore del bilancio 

deve indicare sia riferimenti quantitativi che quelli qualitativi  sulla base dei quali sono 

stati effettuate le stime delle perdite future e le proiezioni dei flussi di cassa attesi. 

Nel redigere l’Exposure Draft, lo IASB si è posto come obiettivo quello di stabilire la 

valutazione al costo ammortizzato delle attività e delle passività finanziarie che 

presenteranno informazioni utili relative alla valutazione, alle tempistiche e 

all’incertezza degli importi dei futuri flussi finanziari. Operando in questo modo, si 

cerca di raccogliere informazioni sul rendimento effettivo di un’attività o passività 

finanziaria attraverso l’assegnazione d’interessi attivi o passivi lungo la sua vita attesa. 

Il costo ammortizzato rappresenta una metodologia di misurazione che combina 

informazioni correnti relative ai flussi di cassa ad ogni data di valutazione, con la 

valutazione dei flussi di cassa che riflettono le condizioni di rilevazione iniziale dello 

strumento finanziario. 

Il paragrafo 13 del testo prevede che in sede di presentazione, l’impresa dovrà rilevare 

in conto economico i proventi per interessi lordi, la porzione delle iniziali svalutazioni 

attese assegnate nel periodo, gli interessi attivi e passivi netti e i relativi utili e perdite 

derivanti da variazioni nelle stime in relazione alle attività o passività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato. 

Per quanto concerne l’informativa di bilancio, essa dovrà prevedere il raggruppamento 

in classi di attività e passività finanziarie sulla base della natura delle informazioni 

fornite e tenendo conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari in questione. Le 

attività finanziarie valutate con il metodo del costo ammortizzato devono iscrivere le 

relative svalutazioni accantonate nel “conto indennità” (allowance account), a quanto 

detto si devono aggiungere l’onere da parte dell’impresa di indicare per ciascuna classe 

di attività sia la riconciliazione delle variazioni verificatesi su tale conto nel corso del 

periodo, sia la sua politica di write-off
38. 

Il modello dell’expected loss ha sollevato molte critiche dalla maggior parte degli 

operatori di mercato. Era contestata la sua eccessiva complessità, l’onere nella gestione 

                                                           
38

 C.f.r. IASB, Exposure Draft:”Finacial Instruments: amortised cost and impairment”, ED/2009/12, par. 
15. 
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e la sua non idoneità a ridurre la pro ciclicità. Un’analisi accurata evidenzia come tale 

modello comporta una valorizzazione dei crediti più vicina al fair value che al costo 

ammortizzato e consente solo in via limitata, l’utilizzo del fondo accantonato negli 

esercizi precedenti. 

Al fine di sedare le critiche, la Federazione Bancaria Europea ha costituito un apposito 

gruppo di lavoro con l’obiettivo di elaborare un nuovo modello alternativo di 

impairment da proporre al Consiglio che sia più coerente con le prassi di gestione dei 

rischi attuate dalle banche. Il lavoro è terminato con l’elaborazione del modello 

expected loss over the life of the portfolio model
39. 

La novità più rilevante introdotta con tale modello riguarda le perdite attese che sono 

destinate ad un intero portafoglio e vengono distribuite linearmente durante la vita attesa 

media dello stesso. I vari portafogli sono costituiti in modo coerente al modello di 

business adottato dalla banca tenendo conto delle modalità attraverso le quali viene 

gestito il rischio di credito, creando sia portafogli aperti che chiusi. 

Il nuovo modello mantiene il criterio del costo ammortizzato così come previsto nel 

precedente testo, escludendo dal calcolo le perdite attese e illustrandole separatamente, 

quali rettifiche di valore su crediti rispetto alle rettifiche derivanti da perdite incurred. 

Le nuove procedure relative all’impairment dovranno basarsi, per la maggior parte, 

sulle stime che l’impresa effettua in relazione alle incertezze che condizionano le 

previsioni macro-economiche, le quali a loro volta influenzano le attività, tenendo conto 

dell’evoluzione della crisi economica mondiale e considerando, ma in modo marginale, 

l’esperienza passata ed i risultati conseguiti negli esercizi precedenti40. 

Le varie modifiche apportate alla disciplina dell’impairment test miravano a rafforzare 

la normativa IASB in un periodo di forte crisi economica. 

 

 

2.3. Riflessioni critiche all’IFRS 9 

 

Dopo aver analizzato le prime due fasi del processo di riforma dello IAS 39 sorgono 

alcune riflessioni. 

                                                           
39 C.f.r. documento IAS ABI n. 86 del 24/05/2010. 
40 C.f.r. Le guide del Sole 24Ore n. 5 – Guida ai bilanci – Milano, 4/03/2009. 
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La prima riguarda il criterio del fair value, ossia se con l’IFRS 9 l’ambito applicativo di 

tale metodologia aumenta o si riduce. Appare evidente, infatti, come esso aumenti 

generando difficoltà soprattutto in ambito bancario. L’attuale Vicedirettore Generale 

della Banca d’Italia Anna Maria Tarantola il 16 dicembre del 2011 in occasione del 

decennale dell’Organismo Italiano di contabilità (OIC) ha manifestato tutto il suo 

dissenso circa l’applicazione troppo ampia di tale criterio. Il Vicedirettore osservò come 

“l’estensione del fair value anche agli strumenti finanziari illiquidi porterebbe ad una 

serie di conseguenze negative, quali ad esempio: un aumento dell’incertezza della 

valutazione dei prodotti più complessi; la vendita forzata di strumenti poco liquidi; un 

aumento della volatilità nel conto economico e nel patrimonio netto, portando ad una 

instabilità del sistema economico finanziario favorendo fenomeni di restrizione del 

credito”. La Tarantola ha concluso affermando che “l’adozione del full fair value può 

essere appropriata per il business tipico delle banche d’investimento e non per quelle 

commerciali”. Per tale motivo la predisposizione di due criteri41 per la valutazione del 

fair value è stata accolta positivamente da parte dei maggiori interessati, su tutti 

spiccano i pareri favorevoli delle principali società mondiali di revisione e consulenza: 

Ernst & Young, Deloitte e PWC. 

Con riguardo all’Impairment, lo IASB ha deciso di modificare radicalmente la 

disciplina passando dall’incurred loss model all’expected loss model. Questo 

cambiamento ha origini da un’impostazione che prevedeva la svalutazione dei crediti 

solo alla presenza di evidenze oggettive che il credito o un portafoglio di crediti non 

sarà ripagato nella sua interezza; così facendo le perdite future attese non possono 

essere registrate fino a quando non si manifesta l’evento che determina la perdita. Con il 

modello dell’expected loss si assiste ad un cambiamento della disciplina; infatti, viene 

richiesto da parte dell’entità, una valutazione quantitativa in termini di flussi finanziari 

futuri e presuppone che questi siano determinabili attraverso una stima ragionevole ed 

attendibile. Tale trattamento dovrà essere applicato a tutte le attività finanziarie valutate 

con il criterio del costo ammortizzato, mentre le perdite attese devono essere riviste 

periodicamente; qualora avesse luogo una variazione delle stime iniziali, questa dovrà 

essere contabilizzata a conto economico. 

La variazione che potrebbe venire a crearsi, potrebbe dar luogo ad un incremento nelle 

perdita attese o viceversa ad una riduzione rispetto al valore stimato inizialmente, ma 

nonostante questo pericolo, l’expected loss model aiuterebbe le entità (istituti finanziari 

                                                           
41 I due criteri in questione sono: Mark to market e il Mark to model. 
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su tutti) ad essere reattivi in modo da affrontare in modo più consapevole i risultati della 

gestione delle attività finanziarie42. 

In conclusione di questo capitolo si possono esprimere due considerazioni in merito a 

quanto esposto. La prima si sofferma sull’obiettivo dell’IFRS 9; ci si chiede se grazie 

all’emanazione di questo nuovo Principio il grado di complessità in merito alla 

contabilizzazione degli strumenti finanziari sia diminuito. La seconda pone l’attenzione 

alle variazioni di fair value: con le nuove regole contenute nell’IFRS 9 tali variazioni 

hanno un maggior impatto a conto economico o a patrimonio netto? 

Con riguardo al primo quesito mi sento di rispondere che nell’insieme, il Consiglio 

attraverso la stesura dell’IFRS 9, è riuscita ad offrire un testo più chiaro, elastico e 

comprensibile portando, di conseguenza, ad una riduzione del grado di complessità. 

Riguardo alla seconda fase del progetto (Impairment methodology) il passaggio 

dall’incurred loss all’expected loss con il definitivo expected loss over the life of the 

portfolio model ha permesso alle imprese di valutare in ottica prospettica il valore delle 

perdite, discostandosi dal precedente modello che si basava su valutazioni retrospettive. 

In materia di classificazione e misurazione, le due sole categorie di classificazione e 

rilevazione per le attività finanziarie (fair value e costo ammortizzato), l’eliminazione 

della tainting rule e l’applicazione della fair value option che ha permesso di superare il 

problema del mismatching contabile, hanno portato maggiore elasticità e quindi minore 

complessità. Tuttavia, a mio modo di vedere, permangono ancora delle perplessità. La 

prima è legata alla classificazione e alla misurazione delle passività finanziarie; non 

trovo appropriato l’applicazione del metodo della biforcazione, così com’era previsto 

dallo IAS 39. Per mia opinione, se i criteri adottati per le attività finanziarie erano estesi 

anche per le passività, avrebbe portato una minore complessità. Altro elemento di 

perplessità è legato ai due metodi di valutazione utilizzati: costo storico e fair value. 

L’applicazione del solo metodo del fair value non è appropriata però in alcune 

situazioni non appare chiaro quale dei due criteri sia più appropriato (vedi per esempio 

quanto detto per gli strumenti di capitale non quotati). Infine, è necessario che il 

Consiglio risolva il problema della riclassificazione delle passività finanziarie. 

In merito al secondo quesito, si è visto come le variazioni di fair value interessano sia il 

patrimonio netto che il conto economico, ma con maggior impatto per quest’ultimo. A 

conferma di quanto appena detto si osserva come il nuovo modello d’impairment, 

                                                           
42 C.f.r. R. Macale, IFRS 9. Effetti sul financial statement delle investment bank, materiale di 
approfondimento. 
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preveda che il valore ottenuto dall’applicazione di tale criterio sia rilevato a conto 

economico assieme a tutti gli obblighi di presentazione e trasparenza contenuti 

nell’IFRS 7. 

I punti di discussione sono molteplici e per tali motivi si è deciso di rimandare al primo 

gennaio 2015 l’applicazione dell’IFRS 9 permettendo così agli organi competenti di 

approfondire le varie problematiche e risolverle, in modo da fornire un nuovo principio 

che riesca a superare i limiti e le complessità riscontrate nello IAS 39. 
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Capitolo 3: HEDGE ACCOUNTING: LA 

CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI NELL’IFRS 9 

 

 

3.1. Quadro generale 

 

Lo IASB ha emesso nel dicembre del 2010 l’Exposure Draft “Hedge Accounting” 

rappresentante la terza e ultima fase del progetto di riforma dello IAS 39. 

La bozza mira a semplificare l’hedge accounting attraverso l’allineamento della 

contabilità con la gestione del rischio, fornendo allo stesso tempo, informazioni utili 

riguardanti lo scopo e gli effetti degli strumenti di copertura. L’obiettivo è di fornire un 

miglior collegamento tra la strategia di gestione del rischio dell’impresa, il tema della 

copertura e gli impatti di quest’ultima in bilancio. 

Il documento inoltre, fornisce informazioni in merito alle caratteristiche che devono 

possedere gli strumenti di copertura e gli elementi coperti; l’obiettivo base della 

copertura in merito alla valutazione dell’efficacia; come dovrebbe essere contabilizzata 

una relazione di copertura all’interno del bilancio ed infine, come deve avvenire la 

rappresentazione e l’informativa nella tematica dell’hedge accounting. 

La proposta rappresenta un fondamentale cambiamento nel mondo della contabilità che 

si discosta radicalmente con quanto previsto in passato. Se l’applicazione di tale 

disciplina avviene nel modo esatto, il bilancio di un’impresa sarebbe in grado di 

riflettere come essa gestisce il proprio rischio e come fare per mitigarlo. Infatti, l’hedge 

accounting è in grado di fornire i seguenti benefici: 

� Allinea il trattamento contabile con la politica di gestione del rischio; 

� Riduce la volatilità in conto economico; 

� Permette di differire gli oneri e i proventi degli strumenti di copertura rilevati in 

patrimonio netto fino a quando l’elemento coperto è rilevato in conto 

economico; 

� Riflette meglio l’utile per azione dell’impresa nell’esercizio; 
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� Permette agli utilizzatori di bilancio di ricavare maggiori informazioni dalla 

lettura del documento43. 

Una volta pubblicata la bozza, lo IASB incominciò un lungo programma di 

sensibilizzazione al fine di raccogliere tutte le proposte e le critiche sollevate dalle 

parti interessate in modo da rendere questa tematica più vicina possibile alle loro 

esigenze. Tutti erano favorevoli all’obiettivo principale posto dal Consiglio 

riguardante l’allineamento della contabilità con l’attività di risk management. Il 

modello proposto, infatti, fornisce una visione imprenditoriale che mira ad utilizzare 

le informazioni prodotte internamente al fine di soddisfare gli obiettivi di risk 

management garantendo, nel contempo, una visione contabile in grado di risolvere 

le tematiche relative ai costi e ai ricavi prima della copertura. 

Dopo aver considerato tutte le lettere di commento fornite soprattutto da redattori di 

bilancio, società di revisione contabile, esperti di gestione del rischio e tesorieri, il 

Consiglio apportò le opportune modifiche e pubblicò il testo definitivo della terza 

fase, comprensivo delle motivazioni sottostanti alle conclusioni (Basis for 

conclusions), nel settembre del 2012. 

 

 

3.2. Il risk management 

 

Lo IAS 39 non fornisce indicazioni in merito all’obiettivo dell’hedge accounting. Il 

testo, infatti, identifica i ruoli e le restrizioni come circostanze attraverso le quali 

applicare tale tematica. L’IFRS 9, invece, nella relativa bozza, evidenzia l’obiettivo 

dell’hedge accounting definendo come nel bilancio, gli effetti dell’attività di gestione 

del rischio dell’impresa, fa sorgere particolari rischi che possono influenzare il conto 

economico. Sicuramente questo rappresenta un notevole passo in avanti al fine di 

facilitare e ridurre la complessità. 

L’IFRS 9, anche se in misura minore rispetto allo IAS 39, continua ad apporre 

coercizione in merito a ciò che può costituire strumento di copertura, elemento coperto 

o riguardo alla qualificazione delle relazioni di copertura riferibili a scopo di 

contabilizzazione, così facendo continueranno ad essere intraprese le strategie di 

                                                           
43 C.f.r. Deloitte, Hedge Accounting: Adapting to change, 2011. 
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gestione del rischio comunemente utilizzate le quali non sono in grado di riflettere gli 

effetti della politica di hedge accounting adottata dall’impresa; creando così un 

disallineamento tra le due componenti; è il caso, per esempio, della copertura al fair 

value dei depositi a vista, in quanto lo IASB ha sancito che tale ammontare (quello 

appunto dei fair value con depositi a vista) non può mai essere inferiore al suo valore 

nominale). Quindi da questo punto di vista si evidenzia come il Consiglio debba 

continuare a lavorare al fine di permettere a tutte le entità di raggiungere quell’idoneo 

legame tra la strategia di gestione del rischio e gli obiettivi dell’hedge accounting. 

Nonostante le imprese siano tenute a documentare la loro strategia di gestione del 

rischio, i criteri proposti non richiedono specificatamente che l’obiettivo debba essere 

raggiunto con la relativa relazione di copertura designata. Con riguardo alla valutazione 

dell’efficacia della copertura, gli obiettivi che essa propone sono volti ad assicurare che 

le variazioni di valore dello strumento di copertura non siano sistematicamente superiori 

o inferiori rispetto a quelle delle poste coperte tali da produrre un risultato parziale, e 

che la compensazione prevista tra le variazioni di valore degli strumenti di copertura e 

gli elementi coperti e qualsiasi altra derivante o dal fair value o dai flussi di cassa non 

sia accidentale44. 

L’IFRS 9 ha stabilito che la valutazione dell’efficacia della copertura deve essere fatta 

in ottica prospettica utilizzando metodi sia qualitativi che quantitativi (dipende dal 

livello di efficienza previsto all’interno della copertura stessa). Qualora la valutazione 

dell’efficacia della copertura non raggiunga lo scopo desiderato, l’impresa dovrà 

considerare se l’obiettivo della gestione del rischio è rimasto uguale a quello della 

relazione di copertura. Se è mutato, l’impresa provvederà al suo ripristino; nel caso non 

lo faccia, la relazione di copertura si considera terminata. 

Quanto detto fa capire come ogni qualvolta vi sia un cambiamento dell’obiettivo della 

gestione del rischio da parte dell’impresa, sapere se è stato attuato o no il bilanciamento 

con la situazione precedente è fondamentale per il proseguimento dell’attività 

dell’impresa, inoltre, va rilevato come lo IASB non ha chiarito questo aspetto lasciando 

incertezza al riguardo. 

Il tema della gestione del rischio è strettamente collegato a quello della macro hedging, 

l’obiettivo, infatti, è di indirizzare le strategie di risk management agli open portfolios 

(portafogli aperti appunto la macro hedging) non oggetto della bozza pubblicata nel 

                                                           
44

 Quanto detto sarà ripreso e trattato più specificatamente nel paragrafo successivo quando sarà trattata la 
tematica relativa all’efficacia della copertura. 



78 

 

dicembre del 2010. In pratica, la gestione del rischio valuta il grado di esposizione al 

rischio su base continua ed a livello di portafoglio; questo però fa sorgere un problema 

in quanto la strategia di gestione del rischio è solita avere un orizzonte temporale oltre il 

quale un’esposizione è coperta portando ad una situazione in cui al passare del tempo, la 

nuova esposizione va continuamente ad aggiungersi a tale copertura di portafogli 

portando alla rimozione di quelle precedenti. 

Il tema della copertura degli open portfolios ha lo svantaggio di introdurre complessità 

nella tenuta della contabilità da parte dell’impresa, una soluzione potrebbe consistere 

nel trattare le variazioni come una serie di portafogli chiusi e con una vita breve; questo 

però porterebbe ad un ulteriore incremento della complessità dovuto all’esecuzione di 

una sempre più complessa attività di monitoraggio, agli ammortamenti delle rettifiche di 

copertura e alla riclassificazione di oneri e proventi presenti in patrimonio netto, senza 

contare la scarsa praticità di allineamento di questo trattamento contabile con il modo in 

cui le esposizioni sono valutate all’interno della strategia di gestione del rischio. 

Viste le difficoltà, lo IASB decise di non affrontare la questione degli open portfolios 

(detta anche macro hedging) nell’exposure draft. All’interno della tematica dell’hedge 

accounting venne considerato solo il contesto dei gruppi di elementi costituenti una 

posizione lorda o netta per i quali sono inclusi gli elementi che compongono tale 

posizione all’interno di uno specifico gruppo. 

A tal riguardo ora si capisce il motivo per il quale la disciplina relativa al rischio di 

tasso d’interesse non ha subito nessuna modifica rispetto a quanto stabilito nello IAS 

39. 

 

 

3.2.1. La contabilizzazione delle partecipazioni 

 

L’IFRS 9 offre, all’impresa, la possibilità, in sede di rilevazione iniziale, di rilevare 

successivamente la variazioni al fair value delle partecipazioni contabilizzate all’interno 

del patrimonio netto; tali importi non devono essere inseriti a conto economico. 

Questo sembra andare contro quanto affermato dallo IAS 39, il quale stabiliva che tutte 

le relazioni di copertura comportavano variazioni all’interno del conto economico, così 

facendo l’impresa non poteva applicare le regole di hedge accounting qualora il rischio 
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coperto avrebbe generato cambiamenti nel patrimonio netto senza che all’interno di esso 

sia stata applicata alcuna riclassificazione di oneri o proventi. 

Il Consiglio si soffermò a lungo su questo punto al fine di stabilire se applicare o meno 

una modifica al testo del vecchio Principio; venne dibattuto a lungo se le coperture 

d’inefficienza dovevano restare all’interno del patrimonio netto nel caso in cui la 

variazioni di valore delle poste coperte, attribuite alla copertura del rischio, sono 

maggiori rispetto a quelle degli strumenti di copertura. Se si fosse preferita questa 

soluzione, tale approccio avrebbe garantito la coerenza con quanto previsto dall’IFRS 9 

in materia di classificazione e misurazione, in quanto nella prima fase di tale progetto, 

come già visto, le variazioni di fair value attribuibili alle partecipazioni sono rilevate 

all’interno del patrimonio netto (no a conto economico), andando così a contrastare con 

i principi base dell’hedge accounting la quale appunto afferma che i risultati derivanti 

dalla copertura dell’inefficacia vanno attribuiti a conto economico. Però se si rispettasse 

quanto detto nella disciplina dell’hedge accounting (ossia la rilevazione in conto 

economico), si andrebbero in contrasto con quanto affermato nel capitolo dell’IFRS 9 

concernente la classificazione e misurazione. 

Alla luce di quanto detto, lo IASB propose il divieto della contabilizzazione delle 

partecipazioni a patrimonio netto, rispettando così le regole di hedge accounting. Però 

questo avrebbe portato ad anomalie, poiché i dividendi delle relative partecipazioni 

erano inseriti a patrimonio netto. Questo fece vacillare la posizione del Consiglio il 

quale notò come classificando sempre le coperture d’inefficacia a patrimonio netto, 

porterebbe dei vantaggi superiori rispetto al ricorso a conto economico; per tale motivo 

lo IASB preferì quest’approccio. 

 

 

3.3. La contabilizzazione dei derivati 

 

 

3.3.1. Gli strumenti di copertura 

 

Nel primo capitolo si è visto che lo IAS 39 prevedeva il metodo della biforcazione in 

materia di derivati incorporati, ossia prevedeva la separazione tra contratto principale e 
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derivato incorporato; inoltre, in accordo con quanto stabilito dal Principio, il derivato 

separato risultava coerente alla designazione come strumento di copertura. L’IFRS 9, 

invece, non permette alcuna separazione: il contratto ibrido deve essere valutato nella 

sua interezza o attraverso il metodo del costo ammortizzato o tramite il fair value. In 

accordo con quanto appena detto, lo IASB in seguito, valutò l’ipotesi di considerare o 

no il derivato incorporato come strumento di copertura, in particolare furono considerate 

due ipotesi alternative: la possibilità da parte dell’impresa di scegliere se separare il 

derivato incorporato soltanto in base allo scopo di designazione del derivato stesso 

come strumento di copertura; oppure designare la componente di rischio del contratto 

ibrido (equivalente al derivato incorporato) come uno strumento di copertura. Dopo 

un’attenta analisi di entrambe, le opzioni furono rigettate. Il Consiglio decise che nessun 

derivato incorporato può essere designato come uno strumento di copertura; infatti, 

qualora una delle due alternative fosse stata presa in considerazione, questo avrebbe 

portato alla medesima disciplina prevista nello IAS 39. 

Nel prendere questa decisione, il Consiglio notò che la ragione alla base della decisione 

presa all’interno dello IAS 39 in merito all’applicazione del metodo della biforcazione, 

non era attinente alla possibilità di riflettere la gestione dell’attività del rischio, ma 

bensì, quella di impedire qualsiasi attività di elusione da parte dell’impresa, in merito ai 

requisiti relativi all’attività di misurazione degli strumenti finanziari derivati. Alla luce 

di quanto detto nella stesura dell’IFRS 9 il metodo della biforcazione fu eliminato in 

quanto portatore di ulteriore complessità in merito all’applicazione delle regole di hedge 

accounting. 

La disciplina dell’hedge accounting, tra le varie cose, illustra come vengono trattate le 

variazioni di fair value o dei flussi di cassa relativi ad uno strumento di copertura al fine 

di compensare le suddette variazioni di una posta coperta attribuibile al rischio coperto 

nel caso in cui esse riflettano la strategia di gestione del rischio dell’impresa. 

Lo IAS 39 permetteva la designazione come strumento di copertura anche agli strumenti 

finanziari non derivati45 a condizione che si riferissero solo ad una copertura del rischio 

di cambio, infatti, permettere tale designazione equivale a designare una componente di 

rischio relativa ad uno strumento di copertura facente parte di una relazione coperta. 

Nella stesura dell’IFRS 9 si valutò se autorizzare o meno la designazione come 

strumento di copertura anche agli strumenti finanziari non derivati (ad eccezione di 

                                                           
45 Un esempio di strumento finanziario non derivato è rappresentato dagli elementi monetari espressi in 
valuta estera, soggetti quindi al rischio di cambio. 
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quelli relativi alla copertura del rischio di cambio); nel caso in cui la proposta venga 

accolta, questo richiederebbe lo studio di un approccio in modo da effettuare la 

disaggregazione degli strumenti di copertura non derivati in parti componenti, tuttavia 

per le stesse ragioni che hanno portato alla non applicazione del metodo della 

biforcazione, il Consiglio decise di non analizzare alcun approccio. 

Lo IASB, però considerò due scelte aventi come obiettivo quello di ridurre questo 

vincolo; fu preso in considerazione se, per le operazioni di copertura di tutti i tipi di 

rischi, sia necessario estendere l’eleggibilità come strumento di copertura di strumenti 

finanziari derivati i quali o sono valutati al fair value e rilevati in conto economico, o 

facenti parte di altre categorie racchiuse all’interno dell’IFRS 9. Nel momento in cui si 

optò per estendere l’ammissibilità a categorie diverse rispetto a quelle del fair value 

rilevato in conto economico, questo darebbe luogo al sorgere di problemi operativi in 

quanto, nel momento in cui l’impresa decide di adottare le regole di hedge accounting, 

richiederebbe cambiamenti alla misurazione degli strumenti finanziari non derivati 

rilevati con il criterio del costo ammortizzato quando essi sono designati come 

strumenti di copertura. L’unica via che avrebbe permesso di mitigare questo problema 

consisteva nel permettere la designazione di componenti dello strumento finanziario non 

derivato; questo, però, avrebbe limitato le variazioni di valore delle componenti di 

strumenti attribuibili al rischio coperto, per tale motivo la richiesta non fu accolta. 

In un secondo momento, lo IASB decise di riprendere in mano la questione; esso infatti, 

rilevò che, se designato nella sua interezza, lo strumento finanziario non derivato 

designato al fair value con rilevazione a conto economico, non avrebbe necessitato 

cambiamenti nella rilevazione e misurazioni di oneri o proventi nello strumento 

finanziario, inoltre, avrebbe garantito un miglior allineamento con il modello di 

classificazione previsto dall’IFRS 9, rendendo il nuovo schema di hedge accounting 

capace di affrontare meglio le varie strategie di copertura che potrebbero evolversi in 

futuro. In base a quanto appena affermato, il Consiglio decise di rivedere la propria 

posizione, inserendo nella bozza, la possibilità di utilizzare come strumenti di copertura 

i strumenti finanziari non derivati valutati al fair value con rilevazione in conto 

economico, a condizione che questi siano designati nella loro interezza. 

La maggioranza degli interessati appoggiò la proposta dello IASB. Tuttavia altri 

soggetti sollevarono perplessità circa la non sufficiente restrizione delle proposte 

offerte, con riguardo agli strumenti finanziari non derivati misurati al fair value con 

rilevazione in conto economico come risultato dell’applicazione della fair value option, 
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in quanto, questa particolare categoria, è stata eletta con lo scopo di ridurre il problema 

dell’accounting mismatch e quindi come tale non dovrebbero rientrare nell’ambito delle 

regole di hedge accounting. Rilevarono inoltre che, le passività finanziarie misurate al 

fair value con le relative variazioni attribuibili al rischio di credito presente nel 

patrimonio netto, potrebbero essere inserite all’interno della bozza in modo da 

considerarsi idonei strumenti di copertura. 

Il Consiglio notò che nelle delibere che portarono alla stesura della bozza, era già stata 

sollevata la questione riguardante la possibilità di designazione come strumento di 

copertura, agli strumenti finanziari non derivati valutati al costo ammortizzato. Tuttavia, 

le maggiori preoccupazioni erano legate agli strumenti finanziari non derivati i quali 

non erano ancora stati misurati al fair value con rilevazione a conto economico con 

possibilità di creare cambiamenti di valutazione di oneri o proventi relativi ad elementi 

che altrimenti risulterebbero dalle applicazione del nuovo Principio. Quanto detto deve 

tenere conto che, laddove si sia verificato l’interruzione del rapporto di copertura, lo 

strumento finanziario non derivato tornerebbe ad essere valutato con il metodo del costo 

ammortizzato provocando uno scostamento tra il relativo valore contabile alla data di 

interruzione e il valore presente alla scadenza. 

Nuovo elemento di preoccupazione riguardava sempre gli strumenti finanziari non 

derivati non ancora valutati al fair value con rilevazione a conto economico. Se a questi 

fosse stata concessa la possibilità di diventare idonei strumenti di copertura questo 

comporterebbe non solo un cambiamento al modello di hedge accounting ma anche al 

criterio base di misurazione dello strumento di copertura. 

In base a quanto detto trova giustificazione il comportamento dello IASB il quale ha 

deciso che solo gli strumenti finanziari non derivati, già valutati al fair value con 

rilevazione a conto economico, possono considerarsi idonei strumenti di copertura. 

Inoltre, decise di non imporre alcuna restrizione in merito alla possibilità di 

designazione come strumento di copertura agli strumenti finanziari non derivati misurati 

al fair value con rilevazione a conto economico come risultato dell’applicazione della 

fair value option. 

Con riferimento alle opzioni emesse (written options), lo IAS 39 non consentiva che 

queste potessero essere usate come strumento di copertura a meno che non si trattasse di 

un opzione d’acquisto o di una combinazione con un opzione acquistata come uno 

strumento derivato46 e nel caso in cui lo strumento derivato non è una opzione emessa 
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 Un esempio è l’opzione collar. 
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netta; tuttavia le parti interessate risultarono fin da subito contrari. Questi posero 

l’accento su come le imprese spesso entrano a far parte di due distinti contratti 

d’opzione ma entrambi portano allo stesso risultato economico. Lo IASB evidenziò che 

l’ammissibilità di un contratto d’opzione ad essere designato come strumento di 

copertura, dovrebbe dipendere non dalla sua forma giuridica ma bensì dalla sua sostanza 

economica. In base a quanto espresso, il Consiglio decise di eliminare le restrizioni 

poste in materia dallo IAS 39, avallando la designazione, come strumento di copertura, 

sia delle opzioni emesse che di quelle di acquisto a condizione che non ci si riferisca ad 

opzioni emesse nette. 

In conclusione l’IFRS 9 ha optato per un ampliamento di designazione di strumenti 

finanziari come strumenti di copertura includendo a quanto detto prima, anche le attività 

e passività finanziarie misurate al fair value con rilevazione a conto economico e tutti 

gli strumenti finanziari derivati. Tuttavia rimangono ancora delle lacune da colmare 

riguardanti la fissazione dei requisiti di misurazione nella sua interezza degli strumenti 

finanziari non derivati nelle relazioni di copertura. Se queste deficienze non sono 

superate, si potrebbe assistere ad una riduzione del desiderio di utilizzo di tali strumenti 

associato ad un aumento dell’inefficacia. 

 

 

3.3.2. Elementi coperti 

 

Gli elementi oggetto di copertura nello IAS 39 continuano ad essere considerati come 

tali anche nell’IFRS 9; questo include anche la rilevazione di attività e passività 

finanziarie, gli impegni irrevocabili non iscritti, le operazioni previste aventi alta 

probabilità di realizzo e gli investimenti netti relativi ad operazioni estere. Oltre a 

quanto detto, il nuovo Principio prevede un ampliamento della gamma di strumenti 

finanziari designati come poste coperte (di seguito saranno analizzati). 

Lo IAS 39 prevedeva che gli strumenti finanziari derivati potevano essere designati 

come strumenti di copertura ma non come elementi coperti con la sola eccezione delle 

opzioni di acquisto47. Il divieto era rivolto anche ai derivati inclusi in un’esposizione 

aggregata. 

                                                           
47

 C.f.r. IAS 39, AG94. 
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Questa posizione ha destato fin da subito molte preoccupazioni per tale motivo nella 

stesura dell’IFRS 9 tale tematica è stata oggetto di attenta analisi. Ciò che ha suscitato 

perplessità da parte del Consiglio riguardava che le imprese erano solite intraprendere 

transazioni commerciali che comportavano l’assunzione di un duplice rischio: di tasso 

d’interesse e di cambio in valuta estera. Si notò come le imprese, al posto di gestire 

questi due tipi di esposizioni insieme, nello stesso momento e per intero, preferivano 

invece, utilizzare due diverse strategie di gestione del rischio. Di fronte a tale situazione, 

il Consiglio decise di modificare quanto previsto nel vecchio Principio permettendo 

quindi anche agli strumenti finanziari derivati facenti parte di un’esposizione aggregata, 

di essere designati come elementi coperti. 

La proposta fu accolta positivamente da parte di tutti gli interessati poiché, così facendo 

si assiste ad un migliore allineamento delle regole di hedge accounting con la gestione 

del rischio da parte dell’imprese (obiettivo chiave dell’hedge accounting) permettendo 

inoltre, di eliminare tutte quelle restrizioni arbitrarie previste dallo IAS 39. 

Le parti interessate, in aggiunta, chiesero allo IASB di fornire maggiori esempi in grado 

di illustrare il nuovo meccanismo contabile concernete le esposizioni aggregate di 

derivati; di chiarire il concetto riguardante il fatto che la contabilizzazione delle 

esposizioni aggregate non equivale ad un meccanismo di contabilità sintetica e di offrire 

delucidazioni riguardo a se l’impresa deve raggiungere, in prima battuta o 

successivamente, la combinazione tra il derivato e l’esposizione, i quali messi assieme 

formano l’esposizione aggregata oggetto di qualifica come elemento coperto all’interno 

della relazione di copertura. 

Il Consiglio rispose fornendo esempi riguardanti il meccanismo di contabilizzazione 

delle esposizioni aggregate, rilevando che a questa non può mai essere applicato un 

meccanismo di tipo sintetico e anche per questo secondo aspetto, fornì degli esempi 

illustrativi. In merito all’ultimo aspetto, fu stabilito che, al fine di ridurre il livello di 

complessità di contabilizzazione, l’esposizione aggregata di un derivato deve essere 

raggiunta in un secondo momento. 

All’interno della bozza furono chiariti altri due aspetti. Il primo concerneva che 

all’interno della nozione di esposizione aggregata erano comprese anche le operazioni 

previste con alta probabilità di realizzo; la seconda invece, riguardava l’identificazione 

della migliore applicazione dei requisiti generali di designazione del derivato come 

elemento coperto all’interno di un’esposizione aggregata. Il modo con cui un derivato, 

facente parte di un’esposizione aggregata, è incluso in una posta coperta, deve essere 
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coerente con la designazione di tale strumento derivato come strumento di copertura a 

livello di esposizione aggregata; se così non dovesse risultare, il derivato deve essere 

designato per intero o come parte di essa. 

In conclusione, si evince come la decisione adottata dal Consiglio, inerente la possibilità 

di utilizzare gli strumenti finanziari derivati come elementi coperti, porti ad una serie di 

benefici, in quanto rende possibile l’applicazione della disciplina di hedge accounting 

per le comuni strategie di gestione del rischio. 

Con riguardo sempre alla tematica degli elementi coperti un’analisi va fatta riguardo 

alle componenti di rischio. 

Lo IAS 39 distingueva l’eleggibilità alla designazione come elemento coperto della 

componente di rischio dal tipo di elemento che comprende la componente. Se 

riguardava gli elementi finanziari, l’impresa la designava come un elemento di rischio 

qualora questa risultava identificabile separatamente e realmente misurabile; se invece, 

era di pertinenza degli elementi non finanziari, l’impresa poteva designare, come 

componente di rischio, solo il rischio di cambio. 

Nella stesura della bozza, furono sollevate molte contestazioni in merito alla proibizione 

alla designazione come componente di rischio degli elementi non finanziari. 

Il Consiglio notò che quanto stabilito dallo IAS 39 poteva compromettere i principi di 

identificazione delle poste coperte e il test d’efficacia; a tal riguardo, nelle delibere, fu 

considerato se le componenti di rischio da eleggersi come elemento coperto sono o no 

contrattualmente specificate; dopo un’attenta analisi si decise che, in entrambi i casi era 

ammessa la designazione purché queste siano identificate separatamente e 

attendibilmente misurate. Pertanto, i cambiamenti introdotti nella bozza, consentono 

una più ampia gamma di componenti di rischio di elementi non finanziari i quali 

possono rientrare nell’ambito dell’hedge accounting. 

Il principale beneficio derivante da tale scelta riguarda che così facendo, lo strumento di 

copertura deve solo compensare la variabilità della componente di rischio identificato 

piuttosto che l’intero rischio dell’elemento non finanziario. Tutto questo fa si che vi sia, 

all’interno del conto economico, un minor livello d’inefficienza. 

Riassumendo, l’Exposure Draft, permette alle specifiche componenti di rischio di essere 

designate come elemento coperto a condizione che siano identificate separatamente e 

realmente misurabili, senza riguardo se fanno parte di elementi finanziari oppure no; 

inoltre, stabilì che la componente di rischio può essere specificata contrattualmente 
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oppure può essere implicita nella determinazione del fair value o dei flussi di cassa 

dell’elemento intorno alla quale la componente appartiene. 

Un ultimo aspetto da analizzare riguarda il rischio di credito. 

Molte istituzioni finanziarie utilizzano derivati di credito (esempio sono i Credit Default 

Swaps o CDS) per gestire il rischio di credito che deriva dall’esercizio delle loro attività 

di prestito. Quest’attività è svolta all’interno dell’impresa tenendo presente che, la 

gestione del rischio di credito dipende dalle varie circostanze e solo in minima parte 

dipende dalle caratteristiche dei prestiti emessi. In base alle regole fornite nello IAS 39, 

la maggior parte delle imprese non erano in grado di rispettare le regole di hedge 

accounting concernenti il rischio di credito delle attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato quando, a copertura di tale rischio, era stato siglato un CDS. Ciò è dovuto 

al fatto che l’elemento coperto, secondo quanto stabiliva il vecchio Principio, doveva 

essere realmente misurabile. La differenza tra il risk free del tasso d’interesse e il tasso 

d’interesse del mercato dall’attività finanziaria, incorpora non solo il rischio di credito, 

ma anche una serie di altri rischi difficili da identificare separatamente. Considerando 

quindi la difficoltà di isolare e misurare separatamente le variazioni di fair value 

attribuibili solo al rischio di credito, il Consiglio decise che anche per l’IFRS 9 , il 

rischio di credito non può essere eletto come una componente di rischio e pertanto non 

rientra nella categoria degli elementi coperti. 

 

 

3.3.3. La valutazione d’efficacia della copertura 

 

Prima di iniziare l’analisi di questa nuovo tema occorre fin da ora rilevare che per la 

disciplina dell’hedge accounting, la valutazione dell’efficacia e la misurazione 

dell’inefficienza sono due concetti completamente diversi. La prima, è effettuata grazie 

alla determinazione delle relazioni di copertura idonee alla qualifica per l’hedge 

accounting e mira, ad identificare e prevenire le compensazioni accidentali. L’ED 

(Exposure Draft) prevede che, la copertura dell’efficacia deve essere valutata in ottica 

prospettica, all’origine e in ogni periodo di riferimento su base continuata. 

La misurazione dell’inefficienza, invece, fa riferimento al calcolo dell’ammontare non 

oggetto di compensazione nelle relazioni di copertura. Questo tipo di misurazione è 
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eseguita solo in ottica retrospettiva e permette di rilevare l’ammontare da inserire nel 

conto economico. 

Il Consiglio ha stabilito che una relazione di copertura contiene i requisiti di efficacia 

se: 

• Raggiunge l’obiettivo posto alla base della valutazione dell’efficacia della 

copertura; 

• Si prevede di realizzare un’altra compensazione accidentale. 

La valutazione dell’efficacia della copertura si pone come obiettivo quello di assicurare 

che la relazione di copertura sia in grado di produrre un risultato imparziale e di ridurre 

al minimo le coperture d’inefficacia. In base a quanto detto si evince che, la relazione di 

copertura non deve contenere al suo interno alcuna mancata corrispondenza deliberativa 

tra le ponderazioni relative agli strumenti di copertura e quelle delle poste coperte 

infatti, se questo dovesse verificarsi, porterebbe al sorgere di un esito parziale creando 

quindi inefficienza. Con il termine “risultato parziale” non s’intende che la relazione di 

copertura debba essere perfettamente efficace per tutto il periodo, però l’impresa deve 

comunque essere in grado di assicurare che le variazioni di valore degli strumenti di 

copertura non siano sistematicamente maggiori o minori rispetto a quelle degli elementi 

coperti. 

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo concernente l’efficacia della copertura, il 

Consiglio non ha previsto alcun obbligo in merito all’utilizzo di un migliore strumento 

di copertura, l’impresa sceglierà quello in grado di minimizzare l’inefficacia della 

copertura. 
48 

 

                                                           
48 C.f.r. Ernst & Young, Hedge Accounting under IFRS 9 – a closer look at the changes and challenges, p. 
14. 
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Il grafico mette a confronto le regole concernenti, la valutazione dell’efficacia nello IAS 

39 (a sinistra) e nell’IFRS 9 (a destra). Nello IAS 39, come detto nel primo capitolo, la 

pendenza della retta di regressione è compresa tra l’80-125% e la dispersione dei punti 

attorno alla retta doveva essere piuttosto contenuta. Con l’IFRS 9, invece, la dispersione 

può essere maggiore e la pendenza della retta di regressione dovrebbe essere uguale al 

100%, tale risultato è realizzato attraverso la modifica del rapporto di copertura. Quindi, 

a differenza di quanto detto nel vecchio Principio, l’ED prevede minori restrizioni 

tuttavia questo non significa potersi concedere troppa libertà; per esempio è vero che 

non è necessario, per l’IFRS 9, che i punti siano appaiati lungo la retta di regressione, 

ma è anche vero che un’eccessiva dispersione fa aumentare la probabilità di inefficacia 

della copertura in futuro. 

La valutazione d’efficacia della copertura quindi, deve essere fatta in ottica puramente 

prospettica. All’inizio del sotto paragrafo si è detto che l’ammontare risultante dalla 

misurazione dell’inefficienza deve essere inserito all’interno del conto economico, 

tuttavia occorre sottolineare che, l’ED non prevede alcun obbligo di superamento di test 

di efficacia prospettica al termine di un periodo di riferimento; i requisiti di valutazione 

dell’efficacia della copertura devono essere raggiunti alla fine del periodo di 

riferimento. 

In un successivo momento il Consiglio notò che i termini “risultato parziale” e “ridurre 

al minimo previsto le inefficienze della copertura” potevano creare anomalie al fine del 

raggiungimento di una migliore efficacia della copertura, per tale motivo entrambi i 

termini furono rimossi decidendo invece, che le entità, nella designazione del rapporto 

devono valutare la quantità di elementi che effettivamente risultano coperti e la quantità 

degli strumenti di copertura che attualmente sono utilizzati per coprire le poste coperte. 

Più volte è stato evidenziato che la valutazione dell’efficacia della copertura deve essere 

fatta in ottica prospettica, ora occorre analizzare le modalità e la cadenza temporale di 

esecuzione. 

Il Consiglio non ha disposto uno specifico metodo di valutazione dell’efficacia, tuttavia 

ha stabilito che nel considerare il miglior metodo, l’impresa deve essere capace di 

scegliere quello idoneo ad evidenziare le principali caratteristiche della relazione della 

copertura incluse le fonti d’inefficienza. Bisogna, inoltre, considerare: le informazioni 

utilizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio, se i 

termini critici relativi agli strumenti di copertura e alle poste coperte sono strettamente 

correlati, i livelli d’incertezza in merito alla compensazione delle relazioni di copertura 
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e il grado di complessità, e la significatività delle coperture relative alle potenziali 

inefficienze. Tuttavia sorgono perplessità in merito all’impatto del tempo relativo alle 

variazioni di valore attribuibili sia al fair value che ai flussi di cassa. Infatti, come nello 

IAS 39, non risulta chiaro se, in riferimento alle variazioni dei flussi di cassa, queste 

devono o meno essere considerate dopo l’attualizzazione al loro valore attuale; l’ED 

prevede l’attualizzazione per la misurazione dell’inefficacia ma non fornisce alcuna 

soluzione riguardo all’utilizzo della valutazione con riferimento alla copertura dei flussi 

di cassa.  

Dal momento che il Consiglio ritiene di fondamentale importanza rilevare l’impatto del 

valore temporale del denaro, al fine di pervenire a una corretta valutazione dell’efficacia 

della copertura, appare evidente che prima deve chiarire come eliminare tali anomalie. 

Quando i termini critici relativi agli strumenti di copertura ed agli elementi coperti 

risultano essere strettamente correlati si utilizza un metodo di valutazione qualitativa; 

tale metodo risulta efficace nel caso di assenza di pregiudizi, se il rapporto di copertura 

risulta essere opportuno e quando il fair value relativo allo strumento di copertura non 

risulta essere nullo nella sua fase iniziale di rilevazione. 

Nel caso in cui, gli elementi critici non sono strettamente correlati, il metodo 

quantitativo è più opportuno. 

Le imprese, nel calcolo delle variazioni di valore concernente gli elementi coperti, al 

fine di valutare e misurare le coperture d’inefficienza riguardanti i flussi di cassa, 

utilizzano il derivato ipotetico con termini che corrispondono a quelli critici 

dell’elemento coperto e vi è la situazione di copertura perfetta. 

L’ED, in prima battuta, sembra autorizzare tale metodo, tuttavia il Consiglio continua 

ad affermare che il criterio del derivato ipotetico può essere utilizzato solo quando se, 

non utilizzato, fornirebbe il medesimo risultato49. Appare evidente come quanto detto 

faccia sorgere perplessità; da un lato sembra inopportuno l’utilizzo del derivato 

ipotetico per le coperture di fair value, dall’altro, si evidenzia come molte delle 

inefficienze sarebbero rilevate nel caso in cui non sia stato utilizzato il derivato 

ipotetico; il Consiglio deve chiarire questo aspetto. 

La valutazione dell’efficacia deve essere eseguita all’inizio di ogni periodo di 

riferimento o in caso di cambiamento rilevante delle circostanze che sono alla base della 

valutazione dell’efficacia. L’ED, in aggiunta, stabilisce che l’impresa deve 

                                                           
49Si fa riferimento al caso in cui il derivato ipotetico replica l’elemento coperto quindi, provoca il 
medesimo risultato come se le variazioni di valore sono provocati dall’utilizzo di differenti approcci. 
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costantemente monitorare se la valutazione dell’efficacia della copertura deve essere 

svolta la di fuori del normale periodo di riferimento oppure no. 

Lo IAS 39 prevedeva che, in caso di variazione nella relazione di copertura, spesso 

comportava la necessità di ridisegnare la relazione esistente a provvedeva a designare 

una nuova relazione; così facendo, molto probabilmente, si sarebbe assistito ad una 

situazione in cui gli strumenti di copertura non avrebbero avuto, in fase iniziale, un fair 

value nullo e gli elementi coperti, sarebbero rappresentati attraverso il derivato 

ipotetico, il quale avrebbe un fair value pari a zero al momento della re designazione; 

tutto ciò porterebbe un incremento della volatilità in conto economico e un maggiore 

livello d’inefficienza. 

Al fine di eliminare il verificarsi di tale situazione, l’ED ha introdotto il concetto di 

rebalacing (riequilibrio) del rapporto di copertura. Il riequilibrio è visto come un 

proseguimento dell’attuale rapporto di copertura e i relativi impatti sono valutati su base 

prospettica; gli effetti di questa tecnica sono gli stessi di quelli previsti dal derivato 

ipotetico. Per far si che qualsiasi variazione della relazione di copertura sia considerata 

all’interno del concetto di riequilibrio, l’impresa deve compiere una nuova valutazione, 

a conferma che l’obiettivo della gestione del rischio e quello del rapporto di copertura, 

devono essere uguali; se ciò non dovesse accedere, il rapporto di copertura si considera 

terminato. 

Rispetto a quanto stabilito nel testo del vecchio Principio, l’ED, vieta qualsiasi re 

designazione volontaria nel caso in cui l’originale obiettivo della gestione del rischio 

non cambia. 

 

 

3.3.4. Le coperture di gruppi di elementi 

 

Lo IAS 39 prevedeva molte restrizioni di applicazione delle regole di hedge accounting 

con riferimento ai gruppi di elementi, per fare un esempio si consideri gli elementi 

coperti, i quali insieme costituiscono una posizione netta complessiva delle attività e 

passività, ma che potrebbero non essere designati in una relazione di copertura con la 

posizione netta definita come elemento coperto. Inoltre, tutte le variazioni di valore di 

fair value attribuibili al rischio coperto di ogni singolo elemento del gruppo, dovevano 

essere approssimativamente proporzionali alle variazioni complessive di fair value del 
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gruppo con riferimento al rischio oggetto della copertura. L’effetto che comportava 

questa stringente disciplina era che, così facendo, un gruppo di elementi si sarebbe 

qualificato come elemento coperto solo nell’eventualità in cui tutti gli altri elementi di 

quel gruppo si sarebbero qualificati per l’hedge accounting, per lo stesso rischio coperto 

su base individuale. 

Al fine di eliminare queste restrizioni, il Consiglio propose un nuovo criterio che 

prevedeva tre diversi approcci: 

1. Posizioni lorde; 

2. Posizioni lorde dove solo una parte è coperta; 

3. Posizioni nette (dove gli oggetti coperti controbilanciano una parte del rischio 

gestito da gruppi di base. 

 

Copertura di gruppi di posizioni lorde 

Lo IAS 39 stabiliva che un gruppo di posizioni lorde poteva essere considerato come 

elemento di copertura solo nel caso in cui gli elementi individuali, presenti all’interno 

del gruppo, condividono il rischio di esposizione che deve essere coperto e le variazioni 

di fair value, attribuibili al rischio coperto di ogni singolo elemento del gruppo, 

risultano essere approssimativamente proporzionali alle variazioni riferibili al gruppo 

stesso. 

L’ED, invece, stabilì che i gruppi di posizioni lorde possono essere eletti come elementi 

coperti se il gruppo è costituito da elementi che individualmente possono essere eletti 

come elementi coperti e la qualificazione dei criteri risulta essere soddisfatta per ogni 

singolo elemento facente parte del gruppo e qualora gli elementi facenti parte del 

gruppo sono gestiti assieme tenendo presente l’obiettivo della gestione del rischio. 

L’importante novità è che non è richiesto ai singoli elementi di muoversi 

proporzionalmente con il gruppo. 

In aggiunta, l’ED ha stabilito che, nel caso in cui un gruppo di elementi non ha 

compensazioni di posizioni di rischio oggetto di copertura, gli utili e le perdite che 

sorgono dalla copertura, sarebbe più opportuno che vengano ripartiti lungo la linea di 

elementi coinvolti dagli elementi coperti su base razionale. 

 

Copertura di posizioni lorde dove solo una parte è coperta 
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Lo IAS 39 prevedeva la designazione di solo una parte del gruppo dei flussi di cassa di 

previsione, al fine di pervenire all’identificazione dell’elemento coperto all’interno della 

copertura dei flussi di cassa ma, invece, non acconsentiva la designazione di una parte 

valutata al fair value. Così facendo, l’impresa che copre una parte del gruppo attraverso 

la tecnica del fair value, ha l’obbligo di identificare nel dettaglio gli elementi presenti 

all’interno del gruppo o designare la parte percentuale sul totale del gruppo come 

elemento coperto; con quanto detto, si perviene alla conclusione che il vecchio Principio 

proibiva l’approccio del bottom-layer concernente la designazione della posta coperta 

facente parte della copertura di un portafoglio concernente un mutuo a tasso fisso. 

L’obiettivo del modello stanziato all’interno dello IAS 39, era quello di replicare, 

all’interno del portafoglio di base, i risultati dell’hedge accounting, che sorgerebbero su 

base individuale relativi all’elemento coperto. Per tutte queste ragioni, nel caso in cui 

l’impresa si trovi d’innanzi a una situazione in cui non è prevista l’intera copertura del 

portafoglio, la parte di ammontare oggetto di copertura è tipicamente definita come una 

porzione dell’intero portafoglio. 

Il Consiglio nella stesura dell’ED propose di autorizzare la designazione di una parte del 

gruppo come elemento coperto. Secondo quanto stabilito, l’impresa può pervenire alla 

designazione di una parte del gruppo ricorrendo alla tecnica del fair value purché si 

rispettino due condizioni: la parte oggetto di copertura deve essere specificatamente 

individuata e, si deve tener traccia del gruppo cui la parte oggetto di copertura fa parte, 

al fine di poter individuare il momento in cui, la parte oggetto di copertura, deve essere 

iscritta all’interno del conto economico. 

L’ED prevede l’applicazione del modello bottom-layer, purché ricorrano le seguenti 

condizioni: 

� L’obiettivo della gestione del rischio deve essere quello di coprire la parte del 

gruppo oggetto di copertura; 

� Tutti gli elementi facenti parte del gruppo devono essere identificati 

separatamente e realmente misurabili; 

� Tutti gli elementi facenti parte del gruppo devono essere esposti al medesimo 

grado di rischio; 

� L’impresa deve essere capace di identificare e registrare l’intero gruppo di 

elementi la cui parte componente ne fa parte; 

� Gli elementi facenti parte del gruppo non devono contenere al loro interno 

alcuna opzione di pagamento anticipato diverse da quelle in cui il fair value non 



93 

 

è influenzato dal rischio coperto nel caso in cui venga utilizzata la copertura al 

fair value appunto. 

Il Consiglio autorizzando la designazione di parti del gruppo come elementi coperti 

attraverso la copertura al fair value (fair value hedges), permetterà di avere un maggior 

allineamento con la strategia di gestione del rischio, rispetto a quanto accadeva con 

l’applicazione della disciplina contenuta all’interno dello IAS 39. 

L’ED, in aggiunta, ha rilevato che le parti facenti parte del gruppo i cui elementi sono 

oggetto di copertura, possono essere specificatamente definite, ma comunque devono 

essere flessibili per far fronte a particolari cambiamenti che possono interessare scenari 

futuri. Quest’aggiunta, è in linea con la decisione stabilita dal Consiglio di non inserire, 

all’interno dell’ED, la disciplina concernente gli open portfolios (macrohedging) e con 

la proposta riguardante la copertura di posizioni lorde o nette del gruppo in apertura dei 

portafogli. 

In conclusione, con riferimento alle posizioni lorde dove solo una parte è coperta, il 

Consiglio ha stabilito che, l’impresa può designare la parte facente parte del gruppo 

oggetto di copertura, invece di identificare in modo arbitrario la percentuale specifica 

degli elementi facenti parte del gruppo; tutto ciò è particolarmente utile in caso di 

copertura al fair value. 

 

Copertura di posizioni nette 

La copertura di un’intera posizione netta non era disciplinata nello IAS 39; nel caso in 

cui le imprese dovevano coprire le esposizioni nette al fine della realizzazione 

dell’obiettivo della gestione del rischio, il vecchio Principio prevedeva che, lo 

strumento di copertura, doveva essere designato come copertura di una parte di 

posizione lorda formante poi, la posizione netta. Così facendo, l’hedge accounting non 

rappresentava il naturale rischio di compensazione attinente al gruppo di elementi. 

L’ED, invece, permette che un gruppo di posizioni nette sia eletto come elemento 

coperto nella copertura al fair value applicando lo stesso criterio previsto per la 

copertura di gruppi di posizioni lorde il quale, fissa due aspetti fondamentali; il primo 

stabilisce che gli elementi facenti parte del gruppo devono essere eletti individualmente 

come poste coperte, il secondo, invece, prevede che gli elementi del gruppo devono 

essere gestiti assieme e rispettando gli obiettivi previsti per la gestione del rischio. 
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L’ED rileva come sia un dato di fatto che un’impresa applichi coperture su base netta 

per la gestione del rischio; la copertura di una posizione netta deve far parte di un 

consolidato obiettivo di gestione del rischio e della strategia adottata dall’impresa. Nel 

caso di un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta, esso è designato 

come elemento coperto; l’impresa in tal caso, deve procedere alla designazione degli 

importi lordi relativi alle posizioni di segno opposto, il quale assieme stabilisce la logica 

della copertura di posizioni nette. 

Per quanto concerne la copertura al fair value delle posizioni nette, l’ED stabilisce che, 

le componenti di rischio oggetto di copertura di tutti gli elementi facenti parte della 

posizione netta, devono essere rilevate, al lordo, in bilancio; mentre le relative 

variazioni di fair value riferite sia agli elementi coperti che agli strumenti di copertura, 

devono essere iscritte nel patrimonio netto con qualsiasi inefficacia trasferita a conto 

economico. 

Il Consiglio ha preso in esame anche il caso in cui, in un determinato momento 

temporale, la posizione netta coperta come un gruppo ai fini della gestione del rischio, 

risulta essere nulla; in questo caso, gli elementi coperti sono compensati tra di loro e 

pertanto nessun strumento di copertura è incluso nella relazione. 

L’ED ha stabilito che le regole di hedge accounting, in questa specifica situazione, 

possono ancora essere applicate nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze: 

• La copertura è una parte variabile della strategia di copertura netta del rischio 

riguardante la posizione coperta, la quale cambia di dimensione nel corso del 

tempo; 

• Le regole di hedge accounting sono normalmente applicate quando la posizione 

netta non risulta essere uguale a zero; 

• La non applicazione delle regole di hedge accounting in caso di posizioni nette 

nulle, darebbe luogo a risultati incoerenti. 

Per quanto concerne, invece, le regole di hedge accounting relative alla copertura dei 

flussi di cassa (cash flow hedge), l’ED stabilisce uno specifico criterio per permettere ad 

una intera posizione netta di essere considerata elemento coperto. Tale metodo prevede 

che qualunque compensazione di flussi di cassa nel gruppo di elementi esposti ad un 

rischio di copertura, debba essere rilevato nel conto economico nel periodo temporale a 

cui fa riferimento. 
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Questo metodo ha creato notevole difficoltà tra le imprese che l’hanno applicato, infatti, 

se l’obiettivo della gestione del rischio con l’annessa strategia è coperto su base netta 

ma, non tutti gli elementi coperti sono rilevati a conto economico nel periodo di 

temporale cui fanno riferimento, l’hedge accounting risulta essere coerente con 

l’obiettivo della gestione del rischio e quindi la strategia non è consentita. Di fronte a 

tale scenario non è possibile affermare se la scelta migliore possa essere quella di una 

copertura di posizioni lorde dove solo una parte è coperta; su questo punto il Consiglio 

deve predisporre delle delucidazioni. 

L’ED specifica che, anche nel caso in cui il gruppo di posizioni nette risulta essere un 

idoneo oggetto di copertura relativo alla cash flow hedge, qualunque onere o provento 

relativo agli strumenti di copertura, deve essere rilevato separatamente a conto 

economico nel caso in cui gli elementi della posizione netta possiedono la caratteristica 

di influenzare differenti linee di elementi in conto economico. 

A quanto detto sembra evidente che, nonostante la possibilità di designare gruppi di 

posizioni nette come elementi coperti rappresenti un importante passo in avanti al fine 

di pervenire ad un allineamento tra la gestione del rischio e le regole di hedge 

accounting, permangono delle notevoli restrizioni relative alla copertura delle 

operazioni previste in un tempo futuro. Queste restrizioni debilitano quanto proposto 

nell’ED con riferimento all’obiettivo della strategia di gestione del rischio, in particolare 

per quanto concerne la copertura del rischio di cambio. 

La separata rappresentazione, all’interno del bilancio, degli oneri e proventi concernenti 

gli strumenti di copertura fa aumentare le probabilità di non raggiungere il risultato 

contabile desiderato. 

 

 

3.3.5. Altri cambiamenti 

 

Il time value delle opzioni 

Ai sensi di quanto stabilito nello IAS 39, l’utilizzo di opzioni come strumenti di 

copertura risultava essere problematico. Sia lo IAS 39 che l’ED prevedono che, in caso 

di copertura di opzioni aventi natura finanziaria, l’impresa deve scegliere tra due 

alternative: o designare l’opzione come uno strumento di copertura nella sua interezza 
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oppure, separare il time value delle opzioni e procedere alla designazione, come 

strumento di copertura, del solo valore intrinseco. 

Nell’applicazione dello IAS 39, l’impresa era solita utilizzare la seconda alternativa, in 

quel specifico caso, il time value doveva essere registrato al fair value con rilevazione in 

conto economico, questo, spesso, provocava volatilità in conto economico, anche nel 

caso in cui le regole di hedge accounting risultavano applicate. 

Nella stesura dell’ED, il Consiglio notò, come l’utilizzo di questa modalità di 

trattamento contabile risultava essere scollegata dalla gestione dei rischi, inoltre, le 

imprese, al fine del raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio, erano solite 

considerare il premio pagato per l’opzione (che di solito risultava essere solo il time 

value) come un costo di copertura, invece ,che una posizione di copertura a fini della 

negoziazione. A tal riguardo, sarebbe più opportuno considerare il time value delle 

opzioni come un premio atto alla copertura di un particolare rischio, ossia come un 

premio assicurativo. 

In conformità a quanto osservato, il Consiglio propose di contabilizzare il time value 

delle opzioni all’interno della logica di hedge accounting, facendo una distinzione tra 

due tipi di elementi coperti: 

• Operazione relativa (per esempio la previsione di acquisto di una merce); 

• Periodo di tempo relativo (per esempio le variazioni dei prezzi di copertura che 

interessano l’inventario delle materie prime). 

In entrambi i casi, la variazione complessiva valutata al fair value e relativa al time 

value delle opzioni sarebbe inizialmente accumulata all’interno del patrimonio netto. 

Con riferimento al primo caso, l’ammontare dell’importo è eliminato dal patrimonio 

netto e incluso nel costo iniziale o in un altro valore contabile di tale posta coperta. Nel 

secondo caso, invece, l’importo è trasferito dal patrimonio netto al conto economico al 

fine di ammortizzare il time value originale dell’opzione lungo la durata del rapporto di 

copertura. 

Nel caso in cui l’opzione contenga al suo interno elementi critici (quali ad esempio il 

valore nozionale o il sottostante) che non corrispondono con l’elemento coperto, 

bisogna procedere ad un’ulteriore valutazione che permetta al time value dell’opzione di 

allinearsi con il rischio assicurato. Questa situazione può verificarsi se i tempi 

dell’elemento coperto subiscono variazioni oppure nel caso in cui il sottostante non 

risulti essere perfettamente allineato come invece è l’elemento coperto. A tale scopo, 
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l’attuale time value deve essere confrontato con quello di un’ipotetica opzione che 

corrisponde esattamente all’elemento coperto. 

Per comprendere meglio quanto detto si illustra il seguente esempio il quale mette a 

confronto la disciplina del time value secondo quanto stabilito dallo IAS 39 e dall’IFRS 

950. 

 

La tabella A mostra il time value e il valore intrinseco in tre momenti temporali 

differenti: all’inizio, al periodo 1 e al periodo 2. Ai fini dell’esempio si assume che il 

valore intrinseco dell’opzione è designato in una relazione di copertura efficace al cento 

per cento; secondo quanto stabilito dallo IAS 39, tutte le variazioni del time value 

devono essere iscritte a conto economico. 

Per rendere più comprensibile l’esempio, assumiamo che per l’IFRS 9 il time value 

delle opzioni viene ammortizzato in quote costanti comportando a conto economico una 

somma di $ 20.00 anziché $ 60.000 per ogni periodo. 

La tabella che segue evidenzia quale sarà la situazione a conto economico 

indipendentemente dalla modifica del valore dell’opzione. 

 

 

L’esempio, secondo quanto detto in precedenza, fa riferimento al caso del “periodo di 

tempo relativo”. 

Come si può notare dalla tabella B, la variazione complessiva valutata al fair value 

relativa al time value delle opzioni, inizialmente è rilevata a patrimonio netto ma, 

successivamente l’importo viene trasferito a conto economico al fine di procedere 

                                                           
50 C.f.r. John Clarson, IFRS 9 Hedge Accounting, Visual Risk, Issue 1, Maggio 2011. 
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all’ammortamento del time value originale dell’opzione lungo la durata del rapporto di 

copertura. 

Si nota come le variazioni di time value delle opzioni, ai sensi di quanto stabilito 

dall’IFRS 9, generano a conto economico un’entrata di $ -20.000 per ogni periodo, 

mentre per lo IAS 39, le variazioni portano una notevole volatilità a conto economico 

(da $-30.000 a $-60.000). 

In base a quanto appena illustrato, appare evidente come la modifica alla disciplina 

apportata dallo IASB all’interno dell’IFRS 9 è corretta in quanto permette di risolvere il 

problema della volatilità. 

 

La fair value hedges 

Il Consiglio ha proposto un cambiamento del metodo di contabilizzazione della 

copertura al fair value in modo che tale criterio sia più in linea con quello previsto per la 

copertura dei flussi di cassa (cash flow hedge), occorre sottolineare, invece, che non è 

stata adottata alcuna modifica inerente la definizione di questa metodologia. 

La modifica proposta all’interno dell’ED prevede che le variazioni di fair value relative 

sia all’elemento coperto che allo strumento di copertura, siano rilevate a patrimonio 

netto e ogni inefficacia (cioè ogni differenza) deve essere immediatamente rilevata a 

conto economico, non comportando alcuna variazione a patrimonio netto. 

Così facendo il Consiglio, si aspetta che tutti gli interessati traggano benefici derivanti 

dal fatto che tutti gli effetti inerenti l’hedge accounting sono rappresentati al lordo in 

un'unica posizione all’interno del bilancio. 

Quanto proposto nell’ED comporterà delle modifiche alla presentazione del prospetto di 

bilancio per quanto concerne l’ammontare complessivo di oneri e proventi concernenti 

l’elemento coperto e attribuibili alla copertura del rischio, il quale sarà rappresentato in 

una voce distinta all’interno del bilancio (cioè in una linea separata di bilancio), 

diversamente da quanto aveva previsto lo IAS 39 il quale stabiliva che l’ammontare 

complessivo andava incluso come una rettifica di valore a carico dell’elemento coperto. 

L’ED, come appena detto, prevede che l’inefficienza sia rilevata a conto economico nel 

caso in cui la variazione complessiva del fair value, relativa allo strumento di copertura, 

sia maggiore di quella dell’elemento coperto. 

Per capire meglio quanto appena detto di seguito sarà proposto un esempio51: 

                                                           
51

 C.f.r. Ernst & Young, hedge accounting under IFRS 9 – a closer look at the changes and challenges, 
p.31. 
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Le modifiche proposte dal Consiglio suscitarono pareri favorevoli ma anche molte 

preoccupazioni; poiché molti intravedevano un aumento della complessità operativa a 

seguito dell’applicazione del nuovo meccanismo. 

Le maggiori perplessità erano legate al dover rappresentare, come una linea separata in 

bilancio, gli oneri e proventi dell’elemento coperto inerenti al rischio coperto. Le 

ragioni di tale dissenso erano principalmente due; la prima evidenzia come, attraverso 

l’applicazione di questo nuovo meccanismo, i prospetti contabili di bilancio 

diventerebbero ingombranti a seconda del numero di relazioni di copertura stipulate 

dall’impresa; la seconda, invece, rileva che, così facendo, le attività e le passività 

risultanti, non sono in grado di soddisfare le definizioni di tali elementi. 

Alla luce di quanto appena detto, si decise di non modificare il meccanismo di copertura 

al fair value e di mantenere quello previsto dallo IAS 39. Il Consiglio, inoltre, stabilì 

che le imprese sono obbligate a fornire una maggiore informativa in modo tale che gli 

utilizzatori del bilancio siano in grado di capire gli effetti dell’hedge accounting 

all’interno del bilancio e che tutta l’informativa (disclosure) inerente l’hedge 

accounting, sia rappresentata in una singola nota oppure in una sezione separata del 

bilancio52. 

 

La contabilizzazione di un contratto forward
53

 (contratti a termine)sull’elemento 

forward 

                                                           
52

 Questi nuovi obblighi informativi sono stati inclusi nell’IFRS 7. 
53

 I contratti forward sono stati trattati all’interno del primo capitolo al paragrafo 1.4. 
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Lo IAS 39 stabiliva che l’impresa poteva scegliere se designare il contratto forward 

come uno strumento di copertura nella sua interezza oppure, separare l’elemento a 

termine e designare solo l’elemento a pronti come strumento di copertura. Nel caso in 

cui l’elemento a termine non fosse stato designato, era trattato come se fosse stato 

detenuto per la negoziazione e contabilizzato al fair value con rilevazione a conto 

economico, con notevole incremento della volatilità all’interno di tale documento. 

Molte delle parti interessate chiesero di estendere la proposta sulla contabilizzazione del 

time value delle opzioni agli elementi a termine (forward). Il Consiglio notò che anche 

se, ai sensi di quanto stabilito dallo IAS 39, i requisiti di hedge accounting previsti per 

le opzioni e per gli elementi a termine risultavano identici, le attuali implicazioni 

contabili erano, invece, differenti. Questo andava in contrasto con molti casi tipici in cui 

le opzioni sono state utilizzate per coprire le transazioni che non comportavano una 

nozione di time value perché non erano considerate opzioni nelle situazioni in cui, i 

contratti forward utilizzavano il valore di elementi coperti, possedevano un elemento a 

termine che corrispondeva a quello della copertura. Il Consiglio notò che in tale 

situazione, l’impresa poteva decidere di designare il contratto forward nella sua 

interezza e utilizzare il metodo del “forward rate” al fine di pervenire alla misurazione 

della posta coperta. Infatti, grazie all’utilizzo di tale metodo, l’elemento a termine 

veniva incluso nella relazione di copertura attraverso la misurazione delle variazioni di 

valore dell’elemento coperto sulla base dei prezzi o dei tassi a termine. Così facendo, le 

variazioni degli elementi a termine non sono rilevate a conto economico fino a quando 

l’elemento coperto non influenza tale documento.  

In conformità a quanto detto, è evidente come questa decisione porti a degli effetti 

uguali a quelli previsti dal Consiglio a proposito del tema del time value delle opzioni e 

visto ciò, il Consiglio approvò l’applicazione del metodo “forward rate”.  

Analizzando nel dettaglio la situazione, il Consiglio evidenziò che a seguito del divieto 

di ammortamento dell’elemento a termine previsto dallo IAS 39, l’applicazione del 

metodo “forward rate” avrebbe impedito all’impresa di raggiungere due risultati 

equivalenti, come in prima battuta era stato previsto. Il Consiglio, inoltre, notò che la 

contabilizzazione di attività passività finanziarie espresse in valuta estera avrebbe subito 

importanti conseguenze. L’applicazione del metodo “forward rate”, infatti, sarebbe 

andato in contrasto con quanto previsto sia dallo IAS 39 che dall’IFRS 9, i quali 

prevedono l’applicazione dello IAS 21 e cioè che tutti gli elementi espressi in valuta 

estera devono essere convertiti nella valuta adottata dall’impresa attraverso l’utilizzo del 
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tasso di cambio a pronti. Per tale motivo l’applicazione del “forward rate method” non 

permetteva di risolvere il problema inerente gli strumenti finanziari espressi in valuta 

estera. 

Di conseguenza il Consiglio notò che l’allineamento della contabilità degli elementi a 

termine con quella del time value delle opzioni, riusciva a portare particolari interessi 

alle imprese le quali, per esempio, disponevano di fondi espressi nella propria moneta 

da investire. Questo avrebbe generato importanti ritorni economici creando un 

incremento delle loro riserve di utili che poi le imprese utilizzavano per compiere 

investimenti in valuta estera. La gestione del rischio di cambio avveniva tramite la 

sottoscrizione di derivati di cambio. Queste transazioni contemporaneamente ne 

coinvolgevano delle altre. La prima riguarda lo scambio delle riserve di utili da valuta 

corrente a estera; la seconda concerne l’investimento delle riserve in valuta estera di 

attività finanziarie relative al periodo di riferimento; la terza, invece, consiste 

nell’entrare in uno scambio di derivati di cambio in modo da convertire i fondi dalla 

valuta estera a quella corrente al termine del periodo d’investimento. L’importo che si 

viene a creare copre generalmente sia il capitale che gli interessi maturati alla scadenza. 

La differenza che si creava tra il tasso a termine e quello a pronti, rappresentava il 

differenziale esistente tra le due valute (quella corrente e quella estera). Tutto ciò 

ovviamente generava un ritorno economico durante il periodo d’investimento, il quale 

era determinato attraverso la regolazione del rendimento degli investimenti espressi in 

valuta estera dei punti a termine54 quindi, attraverso la detrazione degli interessi passivi. 

Infatti, la combinazione delle tre situazioni appena descritte, consentiva all’impresa di 

siglare un margine d’interesse netto e al tempo stesso, generare un rendimento 

economico fisso durante il periodo d’investimento. 

Secondo quanto detto il Consiglio autorizzò che i punti a termine previsti al momento 

della costituzione del rapporto di copertura, siano riconosciuti a conto economico nel 

corso del tempo, in modo sistematico e razionale e che le successive variazioni siano 

rilevate a patrimonio netto. 

Così facendo si assicurerebbe una migliore rappresentazione della sostanza economica 

dell’operazione e dei risultati concernenti l’interesse netto marginale. 

 

  

                                                           
54 Per esempio l’elemento a termine del derivato di cambio. 



102 

 

  



103 

 

Capitolo 4: ANALISI EMPIRICA 

 

 

4.1. Esposizione in bilancio delle operazioni di hedge 

accounting 

 

Il capitolo è dedicato all’analisi degli aspetti contabili e alla rappresentazione in bilancio 

delle operazioni di hedge accounting con riferimento a quanto stabilito dello IAS 39. 

Infatti, come più volte detto, l’IFRS 9 entrerà in vigore solo dal primo gennaio 2015, 

questo significa che le imprese al momento applicano ancora le regole stabilite dal 

“vecchio” IAS 39; dopo questa doverosa premessa si può procedere all’analisi della 

contabilizzazione e rilevazione in bilancio delle operazioni di copertura. 

Al fine di applicare le regole di hedge accounting è fondamentale che vi sia omogeneità 

tra i criteri di valutazione riferibili allo strumento di copertura e all’elemento coperto e 

che si ricorra ampiamente al criterio del fair value. Gli utili e le perdite derivanti dalle 

variazioni di fair value sono rilevate a conto economico in modo sincronico, 

permettendo all’impresa di realizzare la stabilizzazione, nel corso del tempo, degli 

effetti delle operazioni di copertura. 

 

La rilevazione delle operazioni di copertura al fair value 

Lo IAS 39 prevede che nel caso di copertura al fair value, gli utili e le perdite derivanti 

dall’adeguamento al fair value devono essere iscritti a conto economico sia che si 

riferiscano all’adeguamento dello strumento di copertura al fair value, sia all’elemento 

coperto attribuibile al rischio coperto (in questo caso la rilevazione deve essere fatta 

immediatamente). Applicando le regole appena citate, è garantita la simmetria contabile 

delle operazioni di copertura, soprattutto nel caso in cui la copertura è perfetta. Nel caso 

in cui la copertura è efficace, ma non perfetta, l’impatto sul conto economico è pari alla 

differenza tra la variazione di fair value dello strumento di copertura e quello di valore 

dell’elemento coperto attribuibile al rischio coperto. A tal riguardo diventa 

fondamentale rilevare la variazione di valore dell’elemento coperto in grado di riflettere 

solo la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto. 
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Nel caso in cui, oggetto di copertura siano elementi finanziari valutati al fair value con 

rilevazione a conto economico o crediti/debiti in valuta estera protetti dal rischio di 

cambio, le regole sulla contabilizzazione della copertura al fair value non sono 

particolarmente rilevanti. In questi casi, infatti, anche in assenza di formale adesione al 

modello di hedge accounting, ma comunque in presenza di un derivato natural hedge, 

gli oneri e i proventi sull’elemento coperto, verrebbero comunque rilevati a conto 

economico. 

Con riferimento agli elementi finanziari valutati al fair value con rilevazione a conto 

economico si nota che nel caso in cui non si utilizzino le regole di hedge accounting: 

l’elemento finanziario viene adeguato al fair value con i relativi oneri o proventi iscritti 

nel conto economico, mentre il derivato viene considerato strumento di trading ed 

iscritto nella categoria degli strumenti valutati al fair value con imputazione a conto 

economico, così facendo le variazioni di fair value del derivato confluiscono nel conto 

economico. Nel caso, invece, che le regole di hedge accounting siano utilizzate, la 

variazione di fair value dello strumento di copertura viene iscritta nel conto economico 

mentre il derivato viene considerato strumento di copertura e la sua variazione viene 

imputata a conto economico. 

Per le attività e passività in valuta le differenze di cambio, secondo quanto stabilito 

dallo IAS 21, sono sempre riportate a conto economico55. 

Le difficoltà sorgono nel caso in cui si tratti di copertura di attività e passività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato e di impegni irrevocabili non iscritti in 

bilancio, infatti, la valutazione al costo ammortizzato prevede che, nelle circostanze 

appena menzionate, vengano rilevati gli interessi a conto economico secondo il criterio 

del tasso d’interesse effettivo.  

Lo IAS 39 stabilisce che, in questi casi, la rettifica al valore dell’elemento coperto 

dovuta alla variazione del fair value deve trovare contropartita in conto economico; 

quanto detto consiste quindi nella gestione, dal punto di vista contabile, dell’aggio o del 

disaggio risultante dalla differenza tra il fair value e il valore di rimborso 

dell’investimento. 

L’aggio o il disaggio possono essere ammortizzati lungo la vita residua 

dell’investimento applicando il ricalcolo del tasso d’interesse effettivo e la rettifica 

dell’ammontare degli interessi. 

                                                           
55

 Fatta eccezione per le attività non monetarie valutate al costo (esempio: immobilizzazioni 
materiali/immateriali in valuta) le quali sono convertite al tasso di cambio storico. 
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Lo IAS 39 stabilisce che, relativamente alla copertura di un impegno irrevocabile non 

iscritto in bilancio, la variazione complessiva successiva del fair value, inerente 

l’impegno irrevocabile e attribuibile al rischio coperto, sia rilevata come attività o 

passività56. Il relativo onere o provento deve essere rilevato in conto economico nello 

stesso modo in cui sono rilevate nello stesso prospetto le variazioni di fair value dello 

strumento di copertura. 

Nel caso in cui l’impegno irrevocabile oggetto di copertura di fair value, sia stato 

iscritto in contabilità e abbia generato un’attività o una passività, il relativo valore 

contabile iniziale deve essere rettificato al fine di includere la variazione complessiva 

nel fair value dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato 

rilevato in bilancio57. 

Se l’impegno irrevocabile è espresso in valuta estera e l’impresa intende coprire solo il 

rischio di cambio, è possibile scegliere tra la copertura al fair value o dei flussi di cassa 

(cash flow hedge). 

Secondo lo IAS 39 al paragrafo 91, una relazione di copertura al fair value può 

terminare in seguito a molteplici circostanze: 

� Lo strumento di copertura giunge alla scadenza, è venduto, cessato, esercitato o 

sostituito; 

� Vengono meno le condizioni per l’applicazione delle regole di hedge 

accounting, in particolare quella riguardante l’efficacia; 

� Gli amministratori decidono volontariamente di interrompere le relazioni di 

copertura. 

Con la cessazione della relazione di copertura, sia lo strumento di copertura che 

l’elemento coperto devono essere contabilizzati secondo quanto stabilito dalle regole 

generali. 

 

La rilevazione delle operazioni di copertura dei flussi di cassa 

Le coperture di cash flow hedge possono essere relative o ai flussi finanziari attribuibili 

ad un particolare rischio inerente ad una attività o passività rilevata in contabilità, o ai 

flussi finanziari relativi ad una operazione programmata altamente probabile; con 

                                                           
56

 C.f.r. IAS 39, par. 93. 
57

 C.f.r. IAS 39, par. 94.  
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riferimento a queste operazioni, l’impresa applica delle regole specifiche le quali sono 

calibrate in base alla tipologia di copertura. 

Nel caso di copertura dei flussi di cassa prospettici derivanti da attività e passività già 

presenti in bilancio è importante rilevare che i flussi finanziari generano impatto solo 

sui conti economici nei quali saranno iscritti i relativi oneri o proventi e, che lo 

strumento derivato di copertura è già iscritto in bilancio con rilevazione al fair value. 

Con riferimento alla copertura dei flussi finanziari di operazioni programmate altamente 

probabili, si nota che l’operazione si verificherà in un momento futuro ed interesserà il 

conto economico dell’esercizio nel quale avrà luogo, inoltre, lo strumento derivato di 

copertura già iscritto in bilancio, deve essere valutato al fair value. 

In entrambi i casi, la variazione in oggetto, al fine di prevenire il problema del 

mismatching contabile, non può mai essere rilevata nel conto economico, poiché 

l’operazione oggetto di copertura non ha ancora influenzato lo schema del reddito. 

La parte efficace della copertura è temporaneamente differita e sospesa nella riserva di 

copertura (hedging reserve) con rilevazione a patrimonio netto; tale riserva sarà in 

seguito trasferita a conto economico in modo graduale nella misura in cui le operazioni 

future verranno ad interessare il conto economico. Così facendo, gli oneri e proventi 

originati dall’operazione coperta saranno rettificati dalle variazioni di fair value 

generate dallo strumento di copertura transitate solo temporaneamente nel patrimonio 

netto e poi trasferite a conto economico, all’interno del quale dovrà confluire anche la 

parte di variazioni al fair value, imputabile a rischi diversi da quello coperto. 

Nel caso di copertura di flussi finanziari attribuibili ad un particolare rischio associato 

ad una attività o ad una passività queste figurano già in contabilità; in tal caso la 

passività verrebbe movimentata solo all’atto dell’estinzione finale dell’obbligazione e il 

derivato verrebbe periodicamente valutato al fair value avendo come contropartita la 

riserva di copertura a patrimonio netto o il conto economico a seconda del giudizio 

d’efficacia della copertura. 

Per quanto concerne le operazioni di copertura dei flussi finanziari relativi ad operazioni 

programmate altamente probabili non sembrano porsi particolari difficoltà in ordine alla 

loro corretta rilevazione. 

Con riferimento alla riserva collocata all’interno del patrimonio netto, vi sono due 

particolarità interessanti in merito alla copertura di flussi finanziari che attengono, il 

primo alla valutazione dell’efficacia della copertura, il secondo al trasferimento della 

riserva a conto economico (ricycling). Questi due aspetti sono fortemente intervallati tra 
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di loro a tal punto che dalla verifica dell’efficacia della copertura viene a dipendere 

l’ammontare della hedging reserve. A tal proposito occorre rilevare come la verifica 

dell’efficacia della copertura sia più rilevante per le coperture dei flussi finanziari 

piuttosto che per quelle al fair value. 

Come detto nel primo capitolo, lo IAS 39 stabilisce che le regole di hedge accounting 

possono essere applicate solo se il rapporto di copertura ricade all’interno dell’intervallo 

80-125%. Nel caso in cui il rapporto di copertura risulti pari al 100%, è indice di una 

copertura perfetta ed è questa la porzione di variazione di fair value da imputare a 

patrimonio netto all’interno della riserva di copertura; qualora, invece, il rapporto si 

discosti dal 100% ma rimane comunque all’interno dell’intervallo richiesto, la parte 

inefficace dovrà essere iscritta nel conto economico. 

Tuttavia lo IAS 39 non identifica quale sia la migliore tecnica di misurazione adottabile; 

la Guida applicativa, invece, fa un passo in avanti individuando due possibili metodi: 

1. Il metodo del derivato ipotetico (hypotetical derivative method); 

2. Il metodo dei cambiamenti nel fair value (change in fair value method). 

Il primo metodo si applica nel caso in cui lo strumento di copertura non consente la 

copertura perfetta dei flussi di cassa futuri perché le condizioni principali non 

coincidono perfettamente, l’inefficacia creatasi, è misurata attraverso la comparazione 

dello strumento di copertura con il derivato ipotetico che permetterebbe la realizzazione 

della copertura perfetta. Si tratta quindi di un’approssimazione al fair value dei futuri 

flussi di cassa coperti. 

Il secondo metodo, invece, utilizzato nel caso in cui i flussi finanziari sono coperti dalla 

variabilità dei tassi d’interesse, prevede che gli interessi attivi o passivi, maturati su 

attività o passività finanziarie, siano considerati come un dato e, al momento della 

misurazione dell’inefficacia, siano attualizzati sulla base della nuova curva dei tassi 

d’interesse. 

Il paragrafo 100 dello IAS 39, relativamente al ricycling della riserva a conto 

economico, stabilisce che questa venga riclassificata nel conto economico dell’esercizio 

in cui si verifica la realizzazione dell’elemento coperto; quindi non si verificano 

particolari problemi quando le operazioni programmate si concretizzano in un ricavo o 

in un costo da rilevare nel conto economico. 

Il trasferimento della riserva di copertura da patrimonio netto a conto economico 

riguarda anche il caso d’interruzione dell’hedge accounting. Il paragrafo 101 dello IAS 



108 

 

39 indica i momenti in cui un’impresa deve provvedere alla cessazione delle regole di 

hedge accounting relative alla relazione di copertura dei flussi finanziari, disciplinando 

il trattamento della riserva nei diversi casi di cessazione della copertura. 

I casi di cessazione della copertura dei flussi finanziari riguardano le seguenti 

condizioni: 

1. Lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato, esercitato o 

sostituito; 

2. Vengono meno le condizioni per l’accesso al modello di hedge accounting in 

particolare quella riguardante l’efficacia valutata secondo il prospective test; 

3. L’operazione programmata non è più altamente probabile (ci si attende che non 

vena eseguita); 

4. Gli amministratori volontariamente decidono di interrompere le relazioni di 

copertura. 

Nel primo caso, la riserva a patrimonio netto deve rimanere iscritta in una voce separata 

fino a quando la programmata operazione avviene, al verificarsi si procederà al 

trasferimento della riserva a conto economico applicando le disposizioni presenti 

all’interno dei paragrafi 97, 98 e 100 dello IAS 39.  

Nel secondo caso, la riserva di copertura deve restare iscritta all’interno del patrimonio 

netto fino al verificarsi della programmata operazione futura, al verificarsi si procederà 

all’esecuzione delle disposizioni citate per il caso 1). 

Nella terza fattispecie, qualora l’operazione non avvenga, la riserva dovrà essere 

immediatamente stornata al conto economico. 

Infine, nel quarto caso, la riserva rimane iscritta nel patrimonio netto fino a quando non 

si verifica la programmata operazione, nel caso in cui l’operazioni non venga svolta, la 

riserva dovrà essere stornata immediatamente a conto economico. 

Appare evidente come l’utilizzo della copertura dei flussi finanziari, impone notevoli 

investimenti per l’implementazione dei sistemi informativi contabili. Infatti, solo 

attraverso un’impostazione del sistema contabile in grado di monitorare costantemente 

l’ammontare accantonato a patrimonio netto per ognuna delle operazione svolte, si può 

pervenire ad una corretta gestione contabile di copertura dei flussi finanziari. 

 

La rilevazione delle operazioni di net investment in a foreign entity 
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La copertura d’investimenti in gestioni estere interessa esclusivamente il bilancio 

consolidato redatto ai sensi dello IAS 21, riguarda quindi gli investimenti in società 

controllate, collegate o joint venture la cui valuta utilizzata è diversa da quella in cui 

viene redatto il bilancio consolidato. Infatti, ai sensi dello IAS 21, l’investimento netto 

in una gestione estera deve essere convertito nella stessa valuta di presentazione del 

bilancio consolidato presentato dalla società capogruppo, tendendo presente che per le 

attività/passività finanziarie (stato patrimoniale) si utilizza il tasso di cambio alla data di 

chiusura di ogni stato patrimoniale presentato; mentre per i costi/ricavi (conto 

economico) si utilizza il tasso di cambio della data di effettuazione dell’operazione 

oppure, il tasso medio nel caso in cui non si sono registrate oscillazioni significative. 

Tutte le differenze di cambio che si vengono a creare, sono iscritte in una corretta 

“riserva di traduzione gestioni estere” riportata all’interno del patrimonio netto. 

Le modalità di contabilizzazione delle copertura di un investimento netto in un gestione 

estera sono simili a quelle appena viste per i flussi finanziari; la parte efficace della 

copertura confluisce all’interno della riserva di copertura, mentre la parte inefficace 

viene rilevata a conto economico. Nel momento in cui l’investimento è dismesso, la 

riserva andrà stornata a conto economico. 

La copertura d’investimenti in gestioni estere mira ad evitare il problema del 

mismatching contabile. 

Qualora la passività finanziaria sia utilizzata come strumento di copertura, gli utili e le 

perdite su cambi ed essa relativi, sono rilevati, per la parte efficace, nella riserva 

evitando quindi il mismatching contabile. 

Nel caso lo strumento di copertura sia un contratto derivato forward e swap, è 

fondamentale l’applicazione delle regole di hedge accounting in modo da garantire il 

matching contabile. Forward e swap sono strumenti derivati tra di loro simili per quanto 

riguarda la modalità di copertura del rischio di cambio, ma presentano una rilevante 

differenza rispetto alla copertura del rischio di cambio attuata tramite il ricorso a 

passività finanziarie che attiene alla possibilità di scegliere la tipologia di rischio di 

cambio dalla quale cautelarsi attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati. 

L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati permette quindi, una “personalizzazione” 

dell’operazione di copertura qui considerata in funzione di determinate tipologie di 

rischio assumibili a seguito di adeguate strategie di copertura. 
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4.2. La disclosure delle operazioni di copertura 

 

L’informazione integrativa riveste un ruolo fondamentale nella comunicazione 

economico-finanziaria dell’impresa, secondo i principi contabili internazionali. Secondo 

quanto previsto dai principi IAS 32, IAS 39 e IFRS 7, si evince come all’interno delle 

note al bilancio, i soggetti interessati all’andamento dell’impresa, possono ricavare 

specifiche e dettagliate informazioni in merito alle politiche di gestione dei rischi 

adottate dall’impresa e alle caratteristiche delle operazioni finanziarie poste in essere58. 

In conformità a quanto previsto dall’IFRS 7, considerando sia l’hedge accounting che la 

fair value option, le informazioni che più direttamente riguardano le operazioni di 

copertura riguardano le attività e le passività designate al fair value con rilevazione a 

conto economico e le operazioni di copertura in senso stretto. 

Molto importante è l’ampia informativa richiesta in ordine alla natura e all’entità dei 

rischi derivanti dall’utilizzo degli strumenti finanziari. Dal paragrafo 9 a 11, l’IFRS 7 si 

occupa delle informazioni richieste sulle attività e passività finanziarie al fair value. Nei 

suddetti paragrafi si opera la seguente classificazione: 

1. Informazioni concernenti le passività finanziarie in cui è stata applica la fair 

value option; 

2. Informazioni riguardanti  finanziamenti e crediti in cui è stata applicata la fair 

value option; 

3. Informazioni che si riferiscono ai metodi utilizzati per la determinazione delle 

variazioni di fair value. 

Con riferimento al primo punto, l’IFRS 7 prevede che vengano fornite informazioni 

inerenti: 

� L’ammontare della variazione, sia nel corso dell’esercizio che cumulativa, del 

fair value riferita alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria; 

� La differenza tra il valore contabile della passività e l’importo che l’impresa 

dovrebbe pagare al creditore alla scadenza in base a quanto stabilito nel 

contratto. 

                                                           
58 Ai fini della disclosure un ruolo importante la rivesta la tematica della compensazione già ampiamente 
trattata all’interno del capitolo 1 al paragrafo 5 (1.5). 
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Con riferimento al secondo punto, invece, l’IFRS 7 stabilisce che le informazioni 

richieste riguardano: 

� La massima esposizione al rischio di credito del credito o del finanziamento alla 

data di bilancio; 

� L’ammontare per il quale eventuali strumenti finanziari derivati su crediti 

correlati o strumenti simili attenuano la massima esposizione del rischio di 

credito; 

� L’ammontare della variazione del fair value, sia nel corso dell’esercizio che 

cumulativa, riferibile al finanziamento o al credito attribuibile alle variazioni del 

rischio di credito dell’attività finanziaria; 

� L’ammontare della variazione del fair value di eventuali derivati su crediti 

correlati o su strumenti finanziari simili, indicando sia la variazione verificatasi 

durante l’esercizio sia la cifra complessiva a partire dalla data di assegnazione 

del finanziamento o del credito (tipico dei credit default swap) 

Fino a quanto detto si evince l’importanza che l’IFRS 7 attribuisce alla disclosure sul 

fair value. 

I paragrafi 22, 23 e 24 dell’IFRS 7 trattano le informazioni relative alle operazioni di 

hedge accounting contenute all’interno della sezione “Altre informazioni integrative”; 

qui si trovano sia le informazioni che permettono una più approfondita analisi della 

disclosure complessiva sulle operazioni di copertura, sia le informazioni attinenti gli 

IAS/IFRS adottati dall’impresa e sul fair value degli strumenti finanziari. Il paragrafo 

22 specifica che per ogni tipologia di copertura prevista dallo IAS 39, l’impresa deve 

fornire le seguenti informazioni dettagliate: 

� La descrizione della tipologia della copertura; 

� La descrizione degli strumenti finanziari designati come strumento di copertura, 

comprensivi del fair value presente alla data di presentazione del bilancio; 

� La natura dei rischi coperti. 

Le disposizioni appena elencate permettono, all’utilizzatore del bilancio, sia di 

comprendere meglio le relazioni di copertura utilizzate ed i rischi coperti, sia di ricavare 

informazioni quantitative sul fair value degli strumenti di copertura. 

Infine, il paragrafo 23 si occupa della disclosure per le sole copertura dei flussi 

finanziari (cash flow hedge), stabilendo che l’impresa deve indicare: 
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� I periodi in cui i flussi finanziari debbano verificarsi e la loro incidenza a conto 

economico; 

� La descrizione di qualsiasi operazione prevista in cui la contabilizzazione 

dell’operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, in cui vi è la 

presunzione che in futuro non si verificherà più; 

� L’importo rilevato, nel corso dell’esercizio, a patrimonio netto all’interno 

dell’apposita riserva di copertura (hedging reserve); 

� L’importo trasferito, nel corso dell’esercizio, dal patrimonio netto al conto 

economico, indicando la somma imputata ad ogni specifica voce del conto 

economico; 

� L’importo trasferito, nel corso dell’esercizio, dal patrimonio il quale è stato poi 

incluso nel costo iniziale o in qualsiasi altro valore contabile di un’attività o 

passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva 

un’operazione di copertura prevista e ritenuta altamente probabile. 

In ultima battuta, il paragrafo 24 sottolinea l’importanza di fornire separatamente 

informazioni sulle coperture di fair value, cash flow e di investimenti netti in gestioni 

estere. Per il fair value è necessario indicare separatamente gli utili e le perdite 

sull’elemento coperto attribuibili al rischio coperto; mentre per le altre due, è necessario 

indicare separatamente la parte inefficace rilevata a conto economico. 

 

 

4.3. L’applicazione dello IAS 39 con riferimento ai derivati. 

Un’indagine empirica 

 

Il presente paragrafo permette di illustrare quanto enunciato nei capitoli precedenti. 

Infatti, dopo aver mostrato dettagliatamente le regole in materia di contabilizzazione 

degli strumenti finanziari, con specifico riferimento ai derivati, dallo IAS 39 all’IFRS 9, 

è giunto il momento di constatare se, quanto previsto dalle regole emanate dallo IASB, 

risulta essere effettivamente praticato dalle imprese59. 

 
                                                           
59 Si ricorda che l’elaborato si sofferma sulle imprese di tipo industriale e commerciale; sono esclusi 
istituti di credito e finanziari. 
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4.3.1. Introduzione 

 

Come più volte detto all’interno dell’elaborato, l’IFRS 9 entrerà in vigore dal primo 

gennaio 2015 pertanto, le imprese ora applicano, in materia di strumenti finanziari, le 

regole impartite del “vecchio” IAS 39. 

L’indagine empirica consiste nello studio dettagliato del bilancio consolidato 

dell’impresa al fine di capire come questa ha interpretato le regole impartite dallo IASB. 

Per semplicità e comodità sono state analizzate le relazioni annuali (annual report) 

dell’esercizio 2011 di tutte le imprese a carattere commerciale e industriale quotate 

nell’indice FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa). Il 

FTSE MIB è catalogato, a detta degli esperti, come il più espressivo indice azionario 

della Borsa italiana poiché racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed 

estere quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti dalla Borsa Italiana. 

Analizzando attentamente l’annual report, con maggior riguardo al bilancio consolidato 

e relativi allegati, è stata posta particolare attenzione a come le imprese espongono i 

derivati all’interno dei documenti contabili: la presenza di derivati è possibile coglierla 

direttamente dal prospetto contabile di stato patrimoniale o conto economico oppure 

bisogna prendere visione delle note al bilancio? Altro aspetto importante riguarda il 

perché l’impresa ha fatto ricorso a tali strumenti, ossia se per finalità di copertura o di 

negoziazione (hedging o trading) soffermandosi poi sul tipo di derivato utilizzato 

(swap, future, forward,…). 

Il passo successivo riguarda l’incidenza. Dopo aver individuato la posizione degli 

strumenti derivati all’interno del bilancio consolidato, è stata calcolata la loro incidenza 

rapportandoli con il totale attività/passività, se collocati all’interno dello stato 

patrimoniale, o con l’utile/perdita del conto economico complessivo60 , se collocati 

all’interno del conto economico. L’obiettivo è capire l’uso di derivati da parte delle 

imprese e se essi incidono in maniera rilevante sul risultato finale. 

L’ultima parte dell’analisi riguarda la disclosure. Si è posta attenzione sulle 

informazioni fornite dalle imprese in materia di compensazione, efficacia, applicazione 

della fair value option con annessa metodologia utilizzata; inoltre, si è visto se sono 

presenti informazioni che l’impresa ha fornito volontariamente (voluntary disclosure). 

                                                           
60 I principi contabili internazionali richiedono uniformità nel giudizio, per tale motivo, con riferimento ai 
derivati presenti all’interno del conto economico, si è deciso di rapportarli con l’utile/perdita indicata nel 
conto economico complessivo (e non nel conto economico). 
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L’analisi empirica termina con il calcolo della trasparenza, ossia per ogni impresa si è 

constatato quante informazioni sono state fornite, tra quelle obbligatorie che ha stabilito 

lo IASB, evidenziando così il livello di trasparenza. Come prima anticipazione dei 

risultati ottenuti, si può affermare che nel complesso le aziende presentano un buon 

livello di trasparenza. 

 

4.3.2. Literature review 

 

Dallo studio dei lavori precedenti si nota come numerosi autori si sono concentrati sulla 

materia della contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo quanto stabilito dai 

principi contabili internazionali; ovviamente ognuno di essi ha posto l’accento su una 

specifica particolarità di tale tema. 

Patricia Texeira Lopes e Lucia Lima Rodrigues all’interno della rivista internazionale 

“The International Journal of Accounting” nel numero 42 del 2007 hanno pubblicato un 

articolo intitolato “Accounting for financial instruments: An analysis of the 

determinants of disclosure in the Portuguese stock exchange”. Le due autrici si sono 

soffermate sulle determinanti del livello di disclosure, in materia di strumenti finanziari, 

di tutte le aziende portoghesi quotate in borsa facendo riferimento a quanto enunciato 

dallo IAS 32 e IAS 39. L’analisi prende in considerazioni variabili in grado di catturare 

le caratteristiche intrinseche delle imprese portoghesi quali ad esempio la struttura del 

capitale o del governo societario. Dopo aver svolto tale ricerca per ciascun’impresa, le 

due autrici terminano constatando che il livello di disclosure non risulta essere 

influenzato dalla struttura del governo societario o del capitale; il livello di disclosure 

dipende dalla dimensione dell’impresa, dal tipo di controllo di gestione adottato e dal 

settore di appartenenza. 

Sempre nel 2007, all’interno della stessa rivista, le due autrici si sono soffermate su uno 

studio simile a quello appena citato con l’unica variante che al posto di prendere a 

riferimento le imprese portoghesi, hanno utilizzato a campione tutte le imprese facenti 

parte dell’indice STOXX50 61 . L’articolo intitolato “Accounting for financial 

instrument: A comparison of European companies’ practices with IAS 32 and IAS 39” 

analizza la rilevazione contabile degli strumenti finanziari, all’interno dei bilanci di tali 

                                                           
61 Lo STOXX50 è un indice di titoli dell’Eurozona. Tale indice ha come obiettivo di rappresentare le 
imprese più significative della zona Euro che attualmente sono cinquanta. 
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imprese, verificando se quanto osservato è incline alle regole stabilite dal Consiglio 

all’interno dello IAS 32 e IAS 39. Il risultato della ricerca evidenzia come la maggior 

parte delle aziende fornisce informazioni circa l’ammontare e il metodo di 

determinazione del fair value, tuttavia queste non sono ritenute esaustive e chiare 

secondo quanto stabilito dallo IASB. 

Le due autrici concludono affermando che, sebbene le imprese si stiano adoperando per 

la corretta applicazione della disclosure in materia di contabilizzazione degli strumenti 

finanziari, il percorso è ancora lungo, specialmente con riferimento ai derivati. 

Altro lavoro particolarmente significativo è quello redatto da Hilda Rossietta per il 

Journal of Modern Accounting and Auditing nel febbraio del 2006, volume numero sei 

intitolato “Risk signal, financial derivatives transactions and the Indonesian GAAP”. 

L'articolo permette di capire l’effettiva capacità da parte della disclosure di segnalare i 

rischi che le imprese devono affrontare e, una volta individuati, capire il giusto derivato 

di copertura da adottare. L’analisi empirica si concentra sulle imprese quotate nel 

mercato indonesiano, pertanto qui non trovano applicazione gli IAS/IFRS ma gli 

INDONESIAN GAAP. Dall’analisi si evince come i principi contabili indonesiani sono 

in grado di fornire segnali in merito all’esposizione al fair value in modo da ridurre i 

costi finanziari del dissesto; informazioni in merito ai flussi di cassa relativi al tema 

della tassazione; informazioni in merito al rischio di tasso d’interesse in modo da 

limitare il rischio di default; informazioni in merito al rischio di tasso di cambio. 

Dai precedenti studi si evince come ci si è maggiormente soffermati al tema della 

disclosure tralasciando l’aspetto contabile. L’analisi empirica che di seguito sarà 

esposta, come già detto, cerca di andare oltre; non si sofferma solo sulla disclosure ma 

anche sul tema della contabilizzazione non degli strumenti finanziari in generale ma di 

una particolare e complessa categoria: i derivati. 

 

4.3.3. Analisi del campione 

 

All’interno del sito della Borsa Italiana62, è possibile ricavare l’elenco delle quaranta 

società italiane ed estere quotate, maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti dalla 

Borsa Italiana. Come sopra citato, l’analisi empirica si concentra esclusivamente sulle 

imprese a carattere commerciale e industriale pertanto, dalla lista sono stati eliminati gli 

                                                           
62 Disponibile presso www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html. 



 

istituti di credito e finanziari, portando a una riduzione del numero di società da 

quaranta a ventotto. Di queste, occorre segnalare che la STMICROELECTRONICS e la 

TENARIS, redigono il bilancio consolidato in valuta dollari e pertanto seguono le 

direttive impartite dagli US

Tutte le società rientranti nell’oggetto della ricerca, sono state analizzate tenendo 

presente il settore di appartenenza e l’ammontare del patrimonio netto; quest’ultimo 

dato si rivela particolarmente utile in quanto permette di capire l’asp

dell’azienda. 

Per comprendere meglio quanto detto, di seguito è esposta la tabella contenente le 

aziende commerciali ed industriali facenti parte del FTSE MIB.

Tabella 1: Analisi del campione 

 

                                                          
63  Al fine di una completa analisi, solo a
campione, compariranno anche queste due società. Tuttavia, con il prosieguo dell’analisi, le due aziende 
in questione verranno abbandonate in quanto non rientranti nell’oggetto dell’analisi.

redito e finanziari, portando a una riduzione del numero di società da 

quaranta a ventotto. Di queste, occorre segnalare che la STMICROELECTRONICS e la 

TENARIS, redigono il bilancio consolidato in valuta dollari e pertanto seguono le 

gli US-GAAP63. 

Tutte le società rientranti nell’oggetto della ricerca, sono state analizzate tenendo 

presente il settore di appartenenza e l’ammontare del patrimonio netto; quest’ultimo 

dato si rivela particolarmente utile in quanto permette di capire l’aspetto dimensionale 

Per comprendere meglio quanto detto, di seguito è esposta la tabella contenente le 

aziende commerciali ed industriali facenti parte del FTSE MIB. 

                   
Al fine di una completa analisi, solo all’interno di questo sotto paragrafo durante la stesura del 

campione, compariranno anche queste due società. Tuttavia, con il prosieguo dell’analisi, le due aziende 
in questione verranno abbandonate in quanto non rientranti nell’oggetto dell’analisi. 
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Dalla lettura del campione si può notare come le imprese appartengano ai più svariati 

settori, si passa dall’abbigliamento alla produzione di pneumatici ecc, alcune 

appartengono allo stesso settore la maggior parte, invece, ad uno diverso; il campione è 

molto eterogeneo. 

Dalla lettura della tabella si nota che la maggior parte delle società hanno un patrimonio 

netto inferiore ai venti milioni di euro salvo alcune eccezioni che portano a raggiungere 

cifre appena superiori ai venti milioni di euro. Occorre nuovamente sottolineare che, ai 

fini dell’indagine in questione, non è rilevante capire il perché della misura del 

patrimonio netto; quest’informazione è stata inserita solamente per permettere una 

migliore comprensione dell’aspetto dimensionale delle varie società. 

 

4.3.4. Risultati dell’analisi 

 

In questo sotto paragrafo si entra nella fase più rilevante dell’analisi che consiste 

appunto nell’illustrazione dei risultati ottenuti.  

Dall’analisi degli annual report la prima cosa che è stata presa in considerazione è stata 

quella di capire se le società mostrano in maniera immediata la presenza di derivati 

all’interno del prospetto contabile di bilancio consolidato oppure se preferiscono 

rimandare alla lettura delle note esplicative. Prima di mostrare i risultati, occorre fare 

una doverosa premessa: tutte le aziende, chi direttamente nel prospetto contabile e chi, 

invece, nella nota esplicativa, hanno esposto in maniera esaustiva la presenza degli 

strumenti finanziari derivati; in nessuna azienda, infatti, si sono manifestati problemi di 

rintracciabilità di tali strumenti finanziari. 

Figura 1 
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La figura 1 mostra quante volte le informazioni contabili relative agli strumenti 

finanziari derivati, con distinzione tra quelle presenti a conto economico e stato 

patrimoniale, sono state rilevate all’interno del prospetto contabile e della nota 

esplicativa. 

Appare evidente come le imprese prediligano rappresentare le informazioni nella nota 

esplicativa, costringendo il lettore ad una lettura integrale e dettagliata dell’intera 

relazione annuale. A mio modo di vedere, l’impresa predilige sempre la nota esplicativa 

perché gli permette di “nascondere” l’informazione circa l’uso di derivati. Infatti, un 

medio e superficiale lettore di bilancio, si sofferma solo alla lettura del semplice stato 

patrimoniale e conto economico consolidato tralasciando gli allegati. L’uso di derivati 

da parte delle imprese è sempre stato visto, erroneamente, in maniera negativa, come un 

tentativo da parte delle aziende di nascondere una qualche forma di attività speculativa; 

questa forte considerazione è frutto della situazione economica attuale in cui l’uso di 

derivati (soprattutto a fini speculativi) è stato classificato come la prima causa dello 

scoppio della crisi economica attuale. A mio pensiero, questa considerazione è 

tendenziosa in quanto, come avremmo modo di vedere a breve, le imprese negoziano 

derivati non per fini speculativi ma prettamente di copertura da vari rischi. 

Un’altra considerazione che si può trarre dalla lettura del grafico è che la rilevazione dei 

derivati avviene per la maggior parte a stato patrimoniale. A tal riguardo è interessante 

capire anche la denominazione utilizzata dalle società per la rilevazione dei derivati; la 

tabella 2 ci permette di capire quanto detto. 

Dalla lettura della tabella si evince come le società utilizzino denominazioni immediate 

e comprensibili al fine di rilevare i derivati all’interno dei documenti contabili. 

Per quanto riguarda il conto economico, la maggior parte delle rilevazioni avviene a 

conto economico complessivo le restanti, comunque si manifestano dopo 

l’individuazione del reddito operativo. 

Dalla lettura dello stato patrimoniale è evidente una forte rilevazione all’interno del 

patrimonio netto. Il motivo, come spiegato all’interno del primo capitolo, si riconduce 

all’obbligo di rilevare la parte non efficace della relazione di copertura in una specifica 

riserva presente all’interno del patrimonio netto; questa considerazione ci permette di 

anticiparne già un’altra che sarà vista meglio in seguito, ovvero che le società in 

questione, seppur rientranti all’interno del range d’efficacia richiesto, non raggiungono 

indice di efficacia del rapporto di copertura pari al cento per cento, ossia non 

raggiungono una copertura perfetta. 
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Tabella 2: La denominazione dei derivati all’interno del bilancio consolidato 

 

 

Dopo aver visto la denominazione utilizzata dalle società, l’analisi empirica verte sullo 

studio dell’impatto che gli strumenti finanziari derivati hanno all’interno del bilancio 

consolidato. 

Per ciascun’impresa è stata calcolata l’incidenza dei derivati; il calcolo è stato eseguito 

rapportando tali strumenti con il totale attività/passività, se collocati all’interno dello 

stato patrimoniale, o con l’utile/perdita del conto economico complessivo  

Dopo aver individuato l’incidenza per ogni singola voce di stato patrimoniale e conto 

economico, al fine di pervenire ad un risultato più significativo, si è proceduto al calcolo 

della media e della mediana per ogni singola società, con riferimento sia allo stato 

patrimoniale che al conto economico. La tabella 3 mostra i risultati ottenuti 

altre attività non correnti strum derivati non correnti ricavi opertativi proventi copertura derivati operativi

attività correnti derivati c.e. compless

attività non correnti derivati non correnti con fair value attivo c.e. compless perdita da valutaz degli strum fin di 

cash flow hedge

altre attività finanziarie (att 

non corr)

val di mercato di strum derivati su tassi 

d'interesse di copertura

proventi finanziari componente inefficace strumenti 

copertura

attività non correnti strumenti finanziari derivati proventi finanziari valutaz strumenti finanziari derivati

altre attività non correnti derivati sul prestito obbligazionario

passività fin non correnti strumenti di copertura

attività fin non correnti contratti derivati

attività fin non correnti contratti derivati c.e. compless variaz fair value derivati di cop cfh

altre attività correnti fair value su strum fin derivato non di coperura 

e di trading

c.e. compless var fair value strum fin derivati di 

copertura cfh

patrimonio netto riseva da cfh

patrimonio netto riserva da cfh c.e. compless utile/perdita sugli strum di copertura 

dei flussi fin (cfh)

attività correnti derivati c.e. compless variaz da cfh

passività non correnti derivati non correnti

attività fin correnti derivati

altre attività a breve termine contratti forward su tassi di cambio c.e. compless strum di cop al netto dell'efetto 

fiscale (cfh)

altre attività finanziarie strum derivati designati di copertura c.e. compless parte eff di utili/perdite sugli strum di 

cop dei flussi fin (cfh)

patrimonio netto riserva da cfh

attività correnti strumenti finanziari derivati c.e. compless utili/perdite trasferite a c.e. 

precedent relativi a strum di cop flussi attività non correnti derivati

patrimonio netto riserva da cfh oneri e proventi fin strumenti finanziari derivati

patrimonio netto riserva da cfh c.e. compless utile/perdita da cfh

patrimonio netto riserva da cfh c.e. compless variaz fair value derivati di cop cfh

patrimonio netto riserva per adeguamento al fair value strum 

derivati di copertura

c.e. compless utili/perdite da adeguamento al fair 

value strum derivati

passività fin correnti contratti derivati di copertura

attività correnti attività per derivati

passività correnti strumenti derivati

patrimonio netto riserva di copertura

parte efficace degli utili/perdite sugli 

strum cop cfh

cfh al netto dell'eff fiscale delle 

attività opertive cessate

var fair value derivati cfh al netto 

dell'eff fiscale

variaz fair value su derivati

c.e. compless

c.e. compless

DENOMINAZIONE

variaz fair value di cash flow hedge 

cfh

utile su net investment hedge al netto 

dell'effetto fiscale

proventi netti da gestione rischio 

commodity

utile/perdita sugli strum di copertura 

dei flussi fin (cfh)

utile/perdita sugli strum di copertura 

dei flussi fin (cfh) al netto dell'effetto 

fiscale

perdite nette sugli strum derivati cfh

c.e. compless

c.e. compless

c.e. compless

c.e. compless

oneri e proventi fin

c.e. compless

C.E.

c.e. compless

c.e. compless

DENOMINAZIONES.P.



 

 

Tabella 3: L’incidenza dei derivati all’interno dei documenti di bilancio

 

Dalla tabella si può notare come a stato patrimoniale, sia per quanto riguarda le attività 

che le fonti, l’incidenza media si aggira intorno all’uno per cento; a conto economico, 

invece, l’incidenza è addirittura inferiore allo zero. Questo risultato è dovuto alla forte 

presenza, a conto economico, di poste contabili con segno negativo.

: L’incidenza dei derivati all’interno dei documenti di bilancio 

notare come a stato patrimoniale, sia per quanto riguarda le attività 

che le fonti, l’incidenza media si aggira intorno all’uno per cento; a conto economico, 

invece, l’incidenza è addirittura inferiore allo zero. Questo risultato è dovuto alla forte 

za, a conto economico, di poste contabili con segno negativo. 
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Per quanto riguarda la mediana

aggira attorno allo zero virgola cinquanta; a conto economico, per lo stesso motivo visto 

per la media, il valore che divide in due parti la distribuzione (mediana) è negativo.

L’analisi empirica prosegue con il tema della 

Tutte le ventisei aziende analizzate dichiarano di sottoscrivere strumenti finanziari 

derivati al fine di tutelarsi dal rischio

credito e commodity. 

 La sottoscrizione di tali strumenti finanziari avviene applicando, come tipologia di 

hedge accounting, la fair value hedge 

ENEL e LOTTOMATICA

foreign entity. 

Com’era facilmente intuibile, dopo aver analizzato tutti i bilanci consolidati, si è potuto 

constatare che, tutte le società utilizzano derivati con finalità di copertura; di ques

aziende sottoscrivono derivati anche con finalità di trading, ma nessuna delle ventisei si 

serve di derivati solo aventi finalità di trading.

A mio modo di vedere il perché di tale risultato è semplice; il motivo, infatti, è 

essenzialmente riconducibile alla tipologia di gruppi esaminati, ossia non rientranti 

nell’ambito finanziario. 

Un altro aspetto interessante riguarda l’analisi della tipologia di strumenti finanziari 

derivati utilizzati dalle imprese. Occorre fin da subito sottolineare che tre s

ventisei (DIASORIN, PARMALAT e TOD’S) non hanno specificato la tipologia di 

strumento finanziario derivato utilizzato.

 

Figura 2: Tipologia di derivati utilizzati dalle società

                                                          
64 La statistica descrittiva definisce la mediana come il valore/modalità assunto/a dalle unità statistiche 
che sono collocate nel mezzo della distribuzione.
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Per quanto riguarda la mediana64, sia per le attività che per le passività, il valore si 

aggira attorno allo zero virgola cinquanta; a conto economico, per lo stesso motivo visto 

valore che divide in due parti la distribuzione (mediana) è negativo.

L’analisi empirica prosegue con il tema della disclosure. 

Tutte le ventisei aziende analizzate dichiarano di sottoscrivere strumenti finanziari 

derivati al fine di tutelarsi dal rischio di tasso d’interesse, tasso di cambio, liquidità, 

La sottoscrizione di tali strumenti finanziari avviene applicando, come tipologia di 

fair value hedge e la cash fow hedge; AUTOGRILL, DIASORIN, 

ENEL e LOTTOMATICA applicano anche la tipologia di hedge of net investiment in 

Com’era facilmente intuibile, dopo aver analizzato tutti i bilanci consolidati, si è potuto 

constatare che, tutte le società utilizzano derivati con finalità di copertura; di ques

aziende sottoscrivono derivati anche con finalità di trading, ma nessuna delle ventisei si 

serve di derivati solo aventi finalità di trading. 

A mio modo di vedere il perché di tale risultato è semplice; il motivo, infatti, è 

ibile alla tipologia di gruppi esaminati, ossia non rientranti 

Un altro aspetto interessante riguarda l’analisi della tipologia di strumenti finanziari 

derivati utilizzati dalle imprese. Occorre fin da subito sottolineare che tre s

ventisei (DIASORIN, PARMALAT e TOD’S) non hanno specificato la tipologia di 

strumento finanziario derivato utilizzato. 

2: Tipologia di derivati utilizzati dalle società 

 

                   
statistica descrittiva definisce la mediana come il valore/modalità assunto/a dalle unità statistiche 

che sono collocate nel mezzo della distribuzione. 

SWAP; 23

121 

, sia per le attività che per le passività, il valore si 

aggira attorno allo zero virgola cinquanta; a conto economico, per lo stesso motivo visto 

valore che divide in due parti la distribuzione (mediana) è negativo. 

Tutte le ventisei aziende analizzate dichiarano di sottoscrivere strumenti finanziari 

di tasso d’interesse, tasso di cambio, liquidità, 

La sottoscrizione di tali strumenti finanziari avviene applicando, come tipologia di 

; AUTOGRILL, DIASORIN, 

hedge of net investiment in 

Com’era facilmente intuibile, dopo aver analizzato tutti i bilanci consolidati, si è potuto 

constatare che, tutte le società utilizzano derivati con finalità di copertura; di queste, sei 

aziende sottoscrivono derivati anche con finalità di trading, ma nessuna delle ventisei si 

A mio modo di vedere il perché di tale risultato è semplice; il motivo, infatti, è 

ibile alla tipologia di gruppi esaminati, ossia non rientranti 

Un altro aspetto interessante riguarda l’analisi della tipologia di strumenti finanziari 

derivati utilizzati dalle imprese. Occorre fin da subito sottolineare che tre società su 

ventisei (DIASORIN, PARMALAT e TOD’S) non hanno specificato la tipologia di 

statistica descrittiva definisce la mediana come il valore/modalità assunto/a dalle unità statistiche 
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Dalla figura 4 si evince che la tipologia di derivato preferito dalle società è lo swap; in 

particolare l’IRS (interest rate swap), il motivo risiede nelle caratteristiche possedute da 

tale strumento finanziario, le più significative sono la sottoscrizione all’interno di un 

mercato non regolamentato e la semplicità, da parte dei due contraenti, di sottoscrizione. 

Tuttavia, occorre precisare che quasi tutte le società si servono di più tipologie di 

derivati, in quanto i rischi da cui coprirsi sono molti e ogni tipologia di derivato 

racchiude particolarità differenti utilizzate in base alla necessità delle società (si prenda 

ad esempio ENEL che utilizza swap, forward, future e opzioni). 

Un altro aspetto molto importante al fine di poter esprimere un giudizio di trasparenza 

in materia di disclosure, riguarda l’efficacia del rapporto di copertura. Infatti, come 

esposto all’interno del capitolo uno paragrafo quattro e sottoparagrafo quattro, le 

imprese al fine di una corretta applicazione delle regole di hedge accounting, devono 

procedere alla verifica dell’efficacia della relazione di copertura; cioè devono valutare 

se lo strumento di copertura è in grado di neutralizzare la variazioni nel fair value o nei 

flussi di cassa dell’elemento coperto. Una relazione di copertura per potersi considerare 

“altamente efficace” deve rientrare all’interno del range 80-125 per cento. 

Dall’analisi degli annual report, si evince che tutte le società utilizzano il Dollar offset 

method per la valutazione dell’efficacia della copertura. Il metodo della compensazione 

in dollari mette a confronto le variazioni di fair value presenti all’interno dello 

strumento coperto con quelle dell’elemento coperto, restituendo come risultato una 

percentuale che, come detto prima, deve rientrare all’interno dell’intervallo 80-125%. 

Tra i vari metodi questo è considerato il più semplice. 

La tabella 4 riepiloga quanto fin qui detto in materia di efficacia. 

Per ciascuna società si è visto se, all’interno della relazione annuale, sono presenti 

informazioni che permettano al lettore di capire se l’azienda presenta un’efficace 

rapporto di copertura e se tale efficacia è espressa in termini percentuali. 

Dalla lettura della tabella si può notare che tutte le aziende presentano una relazione di 

copertura “altamente efficace” ma solo una, la ATLANTIA, esprime tale rapporto in 

termini percentuali. 
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Tabella 4: l’efficacia della relazione di copertura 

 

 

Per quanto riguarda l’indice di efficacia, tutte le aziende (eccetto ATLANTIA), in modo 

indiretto permettono al lettore di intuire l’esistenza di un’efficace relazione di copertura; 

in quanto affermano che tale relazione di copertura è idonea all’applicazione delle 

regole di hedge accounting quindi è efficace. 

Sempre in tema di disclosure l’IFRS 7 dal paragrafo 9 all’11 prevede che le società 

esibiscano informazioni riguardanti le attività e passività finanziaria valutate al fair 

value: informazioni relative alle passività finanziarie a cui è stata applicata la fair value 

option, informazioni relative a finanziamenti e crediti in cui è stata applicata la fair 

value option, informazioni relative ai metodi utilizzati per la determinazione delle 

variazioni di fair value. Analizzando le relazioni risulta come tutte le ventisei società 

abbiano rispettato quanto stabilito dall’IFRS 7; di tutte le società, quattordici forniscono 

una dettagliata illustrazione della formazione della variazione di fair value dei derivati 

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

TOD'S si non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE si

TELECOM ITALIA

 INDICE DI EFFICACIA

non viene espresso in termini percentuali

non viene espresso in termini percentuali

100%

non viene espresso in termini percentuali

si

SAIPEM si

SAVATORE FERRAGAMO si

SNAM si

PARMALAT si

PIRELLI & C. si

PRYSMIAN si

LOTTOMATICA si

LUXOTTICA si

MEDIASET si

FIAT INDUSTRIAL si

FINMECCANICA si

IMPREGILO si

ENEL GREEN POWER si

ENI si

FIAT si

CAMPARI si

DIASORIN si

ENEL si

ATLANTIA si

AUTOGRILL si

BUZZI UNICEM si

SOCIETA' EFFICACIA

A2A si

ANSALDO si
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per ogni singola classe di rischio. L’immagine che segue ci offre un esempio di quanto 

appena detto65. 

 

Tutte le società tranne due (DIASORIN e CAMPARI) forniscono informazioni 

concernenti l’importo della variazione del fair value. 

Ultimo aspetto della disclosure riguarda le informazioni in materia di compensazione. 

Dalla lettura delle relazioni annuali risulta che nessuna delle ventisei società fornisce 

informazioni a riguardo. 

 

4.3.5. Considerazioni finali 

 

L’analisi empirica, come visto nel precedente sotto paragrafo, è stata suddivisa in due 

parti, la prima riguardava l’aspetto contabile dei derivati, il loro inserimento all’interno 

dei prospetti contabili e la loro incidenza sul risultato finale; la seconda, invece, si è 

concentrata sulla tematica della disclosure. 

Riguardo alla prima parte si è potuto notare come le società prediligano rilevare gli 

strumenti finanziari derivati all’interno della nota esplicativa utilizzando denominazioni 

facilmente comprensibili. 

Più interessante è il dato in merito all’incidenza che tali strumenti hanno sul risultato 

finale. Mentre a stato patrimoniale, per la maggior parte delle società i derivati hanno 

un’incidenza media inferiore allo 0,50%, a conto economico il risultato è 

completamente capovolto. 

Si è visto che le società stipulano diversi tipi di contratti derivati ma quello più diffuso è 

lo swap. 
                                                           
65 Immagine tratta dalla relazione annuale 2011 di PARMALAT, pag 233. 



 

Con riferimento alla seconda parte si è constato che tutte le ventisei società risultano 

avere una relazione di copertura “altamente efficace” ma solamente una ha indicato 

l’indice di efficacia. Dall’analisi, inoltre, è stato constatato che tutte le im

rispettano i requisiti di disclosure

9 all’11 e illustrano l’importo relativo alla variazione di fair value.

Dopo aver analizzato la 

voluntary disclosure (informativa volontaria).

 

Figura 3: Società aventi informativa volontaria

 

Osservando il grafico si può notare che ventitré società predispongono un’informativa 

volontaria mentre tre no. In linea generale, c’è una tendenza da parte 

facilitare il compito del lettore di bilancio, offrendo nuove informazioni oltre a quelle 

previste dallo IASB. 

La tabella che segue illustra quali sono le tipiche informazioni volontarie fornite dalle 

imprese. 

 

Tabella 5: Tipologia di voluntary disclosure

 

La tabella 5 mostra che la visualizzazione dettagliata della formazione di fair value per 

ogni singolo classe di rischio è la tipologia di informativa volontaria maggiormente 
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Con riferimento alla seconda parte si è constato che tutte le ventisei società risultano 

avere una relazione di copertura “altamente efficace” ma solamente una ha indicato 

l’indice di efficacia. Dall’analisi, inoltre, è stato constatato che tutte le im

disclosure sanciti dallo IASB all’interno dell’IFRS dal paragrafo 

9 all’11 e illustrano l’importo relativo alla variazione di fair value. 
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Con riferimento alla seconda parte si è constato che tutte le ventisei società risultano 

avere una relazione di copertura “altamente efficace” ma solamente una ha indicato 

l’indice di efficacia. Dall’analisi, inoltre, è stato constatato che tutte le imprese 

sanciti dallo IASB all’interno dell’IFRS dal paragrafo 

obbligatoria, l’analisi verte allo studio della 

Osservando il grafico si può notare che ventitré società predispongono un’informativa 

volontaria mentre tre no. In linea generale, c’è una tendenza da parte delle imprese di 

facilitare il compito del lettore di bilancio, offrendo nuove informazioni oltre a quelle 

La tabella che segue illustra quali sono le tipiche informazioni volontarie fornite dalle 

 

La tabella 5 mostra che la visualizzazione dettagliata della formazione di fair value per 

ogni singolo classe di rischio è la tipologia di informativa volontaria maggiormente 

formazione fair value per ogni singola classe di rischio
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utilizzata dalle società; tale informazione permette di capire in maniera precisa e 

minuziosa come viene a formarsi il fair value e quindi il perché della presenza di quel 

determinato valore all’interno dei prospetti di bilancio. 

L’analisi di sensitività è la seconda tipologia di’informativa volontaria utilizzata. La 

seguente immagine istantanea66 ci illustra un esempio di questa tipologia d’informativa 

volontaria. 

 

 

L’analisi di sensitività ha il pregio di evidenziare gli impatti che si sarebbero verificati 

nel corso dell’esercizio all’interno dei due prospetti contabili nel caso di variazioni di 

tasso d’interesse e tasso di cambio verso cui la società in questione è esposta. 

L’indagine empirica si conclude con l’esposizione dei dati inerenti alla trasparenza. 

Dopo aver analizzato ogni singolo aspetto dei derivati sia con riferimento all’aspetto 

contabile che alla disclosure, al fine di esprimere un giudizio conclusivo, è stato creato 

un indice calcolato mettendo a rapporto il numero d’informazioni obbligatorie disposte 

dagli IASB con il numero d’informazioni fornite dalle società; più queste ultime si 

avvicinano al numero d’informazioni obbligatorie, più l’azienda è considerata 

trasparente. 

Tra tutti i dati che sono stati esposti, rientrano tra le obbligatorie: 

1. Tipologia di rischio; 

2. Tipologia di copertura; 

                                                           
66 Immagine tratta dalla relazione annuale 2011 di ATLANTIA pag. 199. 



 

3. Natura del derivato;

4. Tipologia del derivato;

5. Informazioni in merito alla compensazione;

6. Efficacia o meno della relazione di copertura;

7. Indicazione dell’indice di efficacia;

8. Informazioni sulle passività finanziarie in cui è stata appl

option; 

9. Informazioni sui finanziamenti e crediti in cui è stata applicata la 

option; 

10. Informazioni inerenti i metodi utilizzati per la determinazione del fair value;

11. Informazioni sull’importo della variazione del fair value.

Il grafico che segue mette in luce i risultati ottenuti:

 

Figura 4: Indice di trasparenza 

 

Il grafico mostra come la maggioranza delle società (venti) forniscano nove 

informazioni sulle undici richieste. A seguire si hanno tre società che predispongono 

otto informazioni, una che ne predispone sette e sempre una che ne predispone sei. Va 

evidenziato come nessuna azienda assolva tutti gli obblighi informativi richiesti dallo 

IASB.  

Per concludere si può affermare come in media le società analizzate possiedo

livello di trasparenza, cosa non sempre facile vista la complessità dello IAS 39.
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Il grafico che segue mette in luce i risultati ottenuti: 

 

Il grafico mostra come la maggioranza delle società (venti) forniscano nove 

informazioni sulle undici richieste. A seguire si hanno tre società che predispongono 

tto informazioni, una che ne predispone sette e sempre una che ne predispone sei. Va 

evidenziato come nessuna azienda assolva tutti gli obblighi informativi richiesti dallo 

Per concludere si può affermare come in media le società analizzate possiedo

livello di trasparenza, cosa non sempre facile vista la complessità dello IAS 39.
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icata la fair value 

Informazioni sui finanziamenti e crediti in cui è stata applicata la fair value 

Informazioni inerenti i metodi utilizzati per la determinazione del fair value; 

Il grafico mostra come la maggioranza delle società (venti) forniscano nove 

informazioni sulle undici richieste. A seguire si hanno tre società che predispongono 

tto informazioni, una che ne predispone sette e sempre una che ne predispone sei. Va 

evidenziato come nessuna azienda assolva tutti gli obblighi informativi richiesti dallo 

Per concludere si può affermare come in media le società analizzate possiedono un buon 

livello di trasparenza, cosa non sempre facile vista la complessità dello IAS 39. 
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