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Premessa 

Nel 1976 Merton Miller e Charles W. Upton pubblicarono nel Journal of Finance un 

articolo intitolato “Buying, Selling and the Cost of Capital”. Sull’onda del successo delle 

precedenti conclusioni di Modigliani e Miller riguardo la struttura finanziaria delle 

imprese, affermavano l’indifferenza di scelta tra operazione di acquisto o noleggio e 

contratto di leasing. Negli anni l’istituto della locazione finanziaria si è affinato, le 

condizioni e le dinamiche macroeconomiche di riferimento sono profondamente 

mutate, ma soprattutto le ipotesi1 su cui Upton e Miller si basavano, sono state 

dichiarate restrittive e irreali. Quasi premonendo l’enorme diffusione che il contratto di 

leasing avrebbe in pochi anni conosciuto, molti autori2 hanno confutato la tesi dei due 

americani, astraendo dal piano finanziario e apportando motivazioni di carattere 

economico e strategico. La convenienza in tal senso della locazione finanziaria è oggi 

opinione pressoché unanime nelle teorie aziendalistiche, ed i dati statistici elaborati per 

motivi diversi confermano questa conclusione. L’importanza raggiunta da questa forma 

di finanziamento nelle imprese e nelle famiglie, assieme alla sua giovane età e alla 

travagliata collocazione giuridica (nel senso di delimitazioni esterne e suddivisioni 

interne), ne fanno un argomento in continua evoluzione. Ciò che periodicamente viene 

rivisto sono il trattamento fiscale e, recentemente, l’inquadramento contabile, al fine di 

assicurare la chiarezza e la veridicità di quanto viene esposto in bilancio e di garantire 

una giusta ed equa imposizione per chi ricorre alla locazione finanziaria. Lo scopo del 

presente elaborato è quello di esaminare il continuo fermento del tema del leasing 

all’interno dei principi contabili nazionali e internazionali, cercando di individuare i 

motivi di tale dinamismo e di comprendere la direzione che gli organismi di contabilità 

                                                           
1De Laurentis, La valutazione del leasing: convenienza economica e imposizione fiscale, pag. 5-27. 

Upton e Miller traevano le loro conclusioni sulla parità di convenienza del leasing rispetto all’acquisto 

o al noleggio ipotizzando sette condizioni: aziende produttrici dei beni operanti in concorrenza 

perfetta, manutenzione e riparazione dei macchinari effettuata dai produttori allo stesso costo di 

aziende specializzate, mercato di seconda mano in concorrenza perfetta, assenza di imposizione 

fiscale, perfezione del mercato dei capitali, certezza del mercato e delle transazioni e focus sul breve 

termine. 
2 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali e tributari, Giappichelli, 

Torino, 1996, pag. 112. Pur riconoscendo che dal punto di vista strettamente finanziario la superiorità 

del leasing non è per niente ovvia, l’autore elenca tutta una serie di motivi fiscali e operativi che 

determinano a suo avviso la maggiore convenienza della locazione finanziaria. 



8 
 

hanno preso a riguardo, con particolare riferimento alla volontà di superare la 

tradizionale distinzione tra leasing operativo e finanziario e di abbandonare il c.d. “risks 

and rewards approach” a favore del “right of use approach”. Siffatta analisi non può 

prescindere da uno studio-confronto di tipo aziendalistico e giuridico tra i due tipi di 

leasing (data una breve descrizione degli aspetti che fanno del leasing un argomento 

attuale e interessante), al fine di comprendere a fondo le motivazioni e la volontà degli 

enti che ne decidono la rappresentazione contabile. Così, accennare a particolari 

patologie contrattuali e a quello che succede al bene locato nell’ambito delle procedure 

concorsuali consentirà di formare un’idea più completa sul ruolo di finanziamento 

dell’operazione e sull’effettivo stato dei principi contabili nazionali in ordine al 

recepimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Particolare 

importanza avrà la descrizione dei diversi (ma per certi aspetti simili) criteri di divisione 

tra leasing finanziario e operativo, con uno sguardo alla situazione del nostro paese che 

non è ancora riuscito ad adeguarsi1 alle impostazioni internazionali. Ci sarà poi spazio 

per capire perché gli organismi contabili europei e statunitensi stanno mostrando la loro 

volontà di superare la classica distinzione tra i due tipi di contratto e di omogeneizzarne 

le modalità di iscrizione in bilancio. Si esamineranno infatti i documenti emanati da IASB 

e FASB (discussion papers e exposure drafts) e alcune delle risposte che hanno ricevuto 

da associazioni di imprese e di esperti contabili di diversa nazionalità. Il tutto sarà 

rafforzato da esempi pratici e opinioni differenti che illustrano le conseguenze di bilancio 

delle scelte (obbligate o meno) di contabilizzazione del leasing e i risvolti pratici che 

queste hanno sulle scelte e sulle prospettive delle imprese. 

 

 

 

                                                           
1 Assilea, Lettera di Assilea, nr. 1/2013 in www. assilea.it, pag. 1. L’autore dell’editoriale, De Candia, 

fa intendere che spesso le imprese italiane siano svantaggiate, nel contesto internazionale, da vincoli 

e appesantimenti normativi o più in generale dall’incapacità (o non volontà) di adeguarsi agli 

standard internazionali. C’è quindi bisogno di uniformare le regole a livello internazionale, al fine di 

rendere veramente globale e veramente paritarie le armi a disposizione delle imprese per cui la 

competizione non conosce ormai confini tra stati e continenti. 
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Cap. 1  Alcune informazioni sul leasing: definizione, storia, funzioni e classificazioni  

a) Origini storiche ed attuale funzione di finanziamento del leasing: un confronto 

con le altre fonti 

Nonostante qualcuno si sia sforzato di trovare le origini del contratto di leasing nella 

Roma  antica o addirittura nella civiltà egizia1, è ormai condiviso che le radici della 

locazione finanziaria come la intendiamo oggi affondino nei paesi del common law2 ed in 

particolare negli Stati Uniti d’America3. E’ stato qui infatti che nella seconda metà 

dell’ottocento la compagnia telefonica Bell introdusse un nuovo tipo di distribuzione 

basata sul noleggio degli apparecchi. Altre aziende come la IBM seguirono l’esempio ma 

per decenni il volume d’affari occupato da questo tipo vendita rimase modesto. Si 

dovette aspettare il 1953 con la nascita della United States Leasing Corporation perché 

quel metodo di distribuzione assumesse le caratteristiche di un vero e proprio 

contratto4, regolato come tale, e si diffondesse dapprima in America e successivamente 

nel vecchio continente. Oggi il leasing è presente praticamente ovunque e non ci sono 

dubbi che debba rientrare nel novero di fonte di finanziamento5, strumento che 

                                                           
1 Novalija, Mutapcic, Kovac, Accounting treatment and legislation of leasing arrangements, in 

Economic review – Journal of economics and business, vol. 9, Nov. 2011 fissa la nascita dei primi 

contratti di leasing addirittura nella Babilonia del 2000 a.C.  

Clarizia, I contratti per il finanziamento d’impresa: mutuo di scopo, leasing e factoring, Giappichelli, 

Torino, 2002, pag. 163. Nonostante non sia infrequente in letteratura il richiamo al diritto romano, 

sembra inopportuno o comunque senza importanza fare un simile accostamento. 
2 Carlo Pilia, “Il leasing” in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan 

Demuro, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 114. Le origini del leasing sarebbero da ricercare in un antico 

istituto anglosassone con cui veniva dato in locazione un appezzamento di terreno in cambio di un 

canone fisso periodico. 
3 Credit Suisse Economic Research, Leasing: tendenze attuali, in www.creditsuisse.com, 2006. 
4 Clarizia, I contratti per il finanziamento d’impresa: mutuo di scopo, leasing e factoring, Giappichelli, 

Torino, 2002, pag. 164. Mentre in un primo momento la locazione dei macchinari era per le imprese 

produttrici un modo per mantenere la quota di mercato, proteggere esclusive o sfruttare al massimo 

brevetti, dagli anni cinquanta ci si rende conto che l’ingente bisogno di capitale e il grande rischio 

insito nella pratica richiedono di tenere separata  l’attività produttiva da quella di locazione. 

Imbrenda, Carimini Leasing e lease back in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 

Notariato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pag. 5, parlano di vero e proprio strumento di 

marketing che coniuga la necessità del lessor di avere lo strumento senza impiegare risorse e quella 

del lessee di collocare il suo prodotto sul mercato. 
5 Damodoran, Finanza Aziendale, Apogeo, Milano, 2006, pag. 76. Il leasing è descritto come un 

metodo alternativo al prestito di fondi ma che ha la medesima finalità di consentire lo svolgimento 
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consente di recuperare mezzi finanziari utili all’attività d’impresa. La poliedricità e la 

natura camaleontica di tale contratto sarebbero i motivi del suo successo: non solo 

“strumento di acquisizione dei fattori produttivi […] ma anche […] mezzo di 

finanziamento esterno quanto, finanche, vera e propria forma di finanziamento 

aziendale1”. Discutibile la tesi di chi2 limita la validità della locazione finanziaria a 

particolari condizioni o caratteristiche delle imprese, quasi a giustificare un ricorso ad 

esso ancora poco affermato rispetto ai grandi pregi e vantaggi che presenta3 e che, 

forse, ancora non sono chiari agli operatori. Posto quindi che il leasing è “uno strumento 

mediante il quale le imprese con sempre maggior frequenza si sono avvalse per reperire 

i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività produttiva4” sarebbe opportuno fare una 

panoramica dei vantaggi e degli aspetti negativi di questa forma di finanziamento 

rispetto al prestito, all’acquisto o al noleggio di beni strumentali.  

In linea di massima il leasing è il contratto mediante il quale il fornitore o il produttore di 

un bene (locatore) mettono quest’ultimo a disposizione dell’utilizzatore (locatario), il 

quale paga un canone periodico come corrispettivo e ha, al termine del periodo stabilito, 

la possibilità di riscattare il bene stesso ad un prezzo prefissato. Posto che si tratta 

quindi di un’operazione “ibrida” tra acquisto, locazione e finanziamento, è con queste 

figure che lo si deve confrontare per cercare i motivi della sua grande (ma ancora sotto 

le potenzialità) diffusione. Uno degli aspetti sicuramente più caratteristici del leasing è la 

possibilità per il locatario di usufruire di servizi di manutenzione e riparazione offerti dal 

                                                                                                                                                                             
dell’attività d’impresa. Nello stesso senso anche Ferrari, Leasing, factoring e credito al consumo in 

“Economia e Management” nr.3 del 2009,ETAS, pag. 101. Il contratto oggetto di questo studio è “uno 

dei circuiti di allocazione delle risorse finanziarie che vanno ad integrare e completare il complesso 

dei prodotti e dei servizi tradizionalmente riferibili al comparto bancario”. Ancora Pilia, Il leasing, cit., 

pag. 118. Il leasing ha permesso di soddisfare la crescente domanda di finanziamento proveniente dal 

mercato e dalla società mediante l’impiego di strumenti più sofisticati e duttili. 
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, 

Giappichelli, Torino, 2012. 
2 Gabbini, Gulisano, Finanza Operativa, Ipsoa Informatica, 1989. Gli autori descrivono la locazione 

finanziaria come forma atipica di finanziamento a medio-lungo  termine, aggiungendo come sia 

particolarmente adatta alle aziende con difficoltà di accesso al credito. 
3 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo, pag.13 in Banca e Mercati nr. 14, Bancaria Editrice, Roma, 

2000. Viene esaltata la flessibilità dell’istituto, intesa come capacità di adattamento al contesto 

finanziario e alle varie normative civilistiche e fiscali, nonché come idoneità al dialogo con le diverse 

forme di acquisizione e finanziamento presenti sul mercato.  
4 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, FAG, Milano, 2011, pag. 15. 
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locatore durante tutto il contratto. Vi sono in merito delle opinioni isolate: questo 

aspetto sarebbe non critico “in relazione alle politiche di outsourcing messe in atto dai 

locatori e alla frequente rinuncia da parte di questi ultimi all’assunzione di rischi di 

posizione in tale ambito1”. I servizi accessori altro non sarebbero che “un’opportunità di 

lavoro ulteriore per il fornitore offerta dal locatore”. La maggior parte degli autori2 fanno 

invece dei servizi accessori l’ago della bilancia: se la reputazione del locatore è buona e il 

costo in outsourcing della manutenzione e riparazione è elevato, la comprensione di 

questi servizi nel contratto di leasing può far optare per la locazione rispetto all’acquisto. 

Al di la delle posizioni estreme, è concorde3 che, in un contratto di leasing, i servizi 

complementari siano distintivi e desiderabili.4 Motivo di superiorità del leasing è poi, in 

particolare rispetto al mutuo, l’estrema flessibilità che il contratto offre, in termini di 

rateazione e valore di riscatto, il che consente di “tagliare il servizio sulle diverse 

esigenze aziendali5”. A riguardo è da segnalare la possibilità prevista da alcuni contratti 

di leasing di finanziare i canoni in base ai redditi correnti, il c.d. effetto pay-as-you-earn6, 

che modula la restituzione del capitale sulla situazione reddituale dell’impresa locataria. 

Così si possono utilizzare beni strumentali senza avere la disponibilità del capitale 

necessario al loro acquisto,  accumulando i costi di un bene economico in linea con la 

sua finalità d’uso e contenendo l’incidenza sulla liquidità dei canoni che possono essere 

stagionali, crescenti o decrescenti. Altro vantaggio della locazione finanziaria è che non 

                                                           
1 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo, cit., pag. 15. 
2 Damodoran, Finanza aziendale, Apogeo, Milano, 2006, pag. 76. 
3 Bottani, Meoni, Leasing finanziario e leasing operativo: elementi distintivi e principali differenze, in 

www.bottanieasociati.it. Tale caratteristica ha anche il pregio di rendere certi i costi di gestione del 

bene e di liberare risorse interne per altri scopi. Anche Barbagelata, Traballi, Leasing, Sistemi 

Editoriali, Bracigliano, 2008, pag. 13. 

4 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, 

Giappichelli, Torino, 2012, pag. 32. I servizi che si aggiungono alla locazione finanziaria, che sono 

connaturati alla migliore gestione del bene, migliorano la capacità produttiva del fattore acquisito 

minimizzando allo stesso tempo il “total cost of ownership”. 
5 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 13. Similmente Ferrari, Leasing, factoring e credito al 

consumo, cit., pag. 105. Nell’articolo è citato il vantaggio di finanziare per intero il costo di un bene 

strumentale in modo flessibile e adattabile rispetto alle esigenze del cliente in termini di durata e 

distribuzione dei flussi finanziari contrattuali. 
6 Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 20. 
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si intacca la liquidità e non si irrigidisce la struttura finanziaria1, in quanto si ottiene la 

disponiblità del bene senza esborso monetario e senza la contrazione di un debito. Si è 

fatto  notare che il conseguente risparmio, assieme a quello derivante dal vantaggio 

fiscale che si vedrà tra poco, può essere utilizzato per attività complementari che non si 

potrebbero perseguire se la liquidità fosse invece immobilizzata2, evitando così una 

sorta di costo opportunità. Altro effetto positivo sulle disponibilità finanziarie, e quindi 

fattore da considerare nella scelta tra acquisto e leasing, è dato dal frazionamento 

dell’IVA in base ai canoni, che evita un importante immobilizzo finanziario3. Anche tempi 

di istruttoria più brevi e minori garanzie dovute da parte del locatario, sono fattori 

decisivi, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui la stretta 

creditizia da parte delle banche ha fatto sentire tutta la sua forza e ha condizionato la 

vita di molte imprese. Questa minore “rigidità” si basa su una delle peculiarità giuridiche 

del leasing: nonostante sostanzialmente il bene locato sia nella disponiblità del locatario, 

la proprietà resta formalmente in capo al locatore per tutta la durata del contratto, per 

cui in caso di inadempimento, quest’ultimo potrò rivalersi (con modalità e conseguenze 

diverse nel caso di leasing operativo o finanziario) sul bene stesso. Il bene locato funge 

quindi contemporaneamente da oggetto del contratto e da garanzia, motivo per cui 

sono molto minori le condizioni richieste al locatario da parte delle società di leasing4 

rispetto a quelle dovute agli istituti di credito tradizionali. Infine sono le agevolazioni 

fiscali che potrebbero far propendere per il leasing. Infatti, mentre chi contrae un mutuo 

può portare in deduzione la sola parte delle rate composta dagli interessi passivi, il 

locatario ha diritto di dedurre l’intero canone corrisposto al locatore, in base ad alcuni 

                                                           
1 Ferrari, Leasing, factoring e credito al consumo, cit. pag. 106. Per chi non adotta gli IAS un leasing 

può far apparire l’impresa meno indebitata (aspetto che sarà ampiamente discusso in seguito). 
2Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 4. “Mentre col leasing si realizza il potenziamento della 

capacità produttiva, con le liquidità ancora disponibili si possono finanziare investimenti estranei al 

bene ma in compenso redditizi in una prospettiva futura, come la messa a punto di nuovi prodotti o 

misure di trattamento del mercato”. Così Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 18. Non 

immobilizzando i fondi propri che sono quindi destinabili ad altri progetti aziendali, e non contraendo 

debito, si mantiene la quota di capitale proprio e si riduce il bilancio rispetto all’acquisto, con un 

effetto off-balance sheet che si riverbera positivamente sul rating dell’azienda. 
3 Bottani, Meoni, Leasing finanziario e leasing operativo: elementi distintivi e principali differenze, in 

www.bottanieasociati.it. Condizione particolarmente rilevante per le imprese costantemente e 

strutturalmente in credito IVA. 
4 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, Giappichelli, 

Torino, 1996, pag. 113. 
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criteri e condizioni disposte dall’art. 67 del TUIR1. La natura di finanziamento e la 

flessibilità del leasing sono esaltate da un autore2 che, in un confronto col tradizionale 

finanziamento, parla del primo come un escamotage: ci si procura la proprietà (anche se 

solo sostanziale) del bene, senza ricorrere alla liquidità aziendale o alla modifica del 

capitale sociale, ma versando dei canoni che formalmente pagano il godimento e 

sostanzialmente sono le rate di un vero e proprio mutuo, il quale però non esiste e non 

appesantisce la struttura finanziaria del locatario. Utilizzando le parole di altri 

economisti, stavolta d’oltralpe, “companies are not always able to purchase fixed assets 

required to start, expand or modernize their own operations, and also do not have 

adequate resources that could offer as a security for bank loans. Leasing is the answer to 

such problems, as it provides the possibility of leasing recipient to obtain the necessary 

equipment. Leasing arrangements are an effective and flexible solution for getting the 

property of use without shouldering the risk of property3”. Un recente studio4, 

ripercorrendo la storia delle considerazioni fatte dai più grandi economisti sulla 

convenienza del leasing, giunge a due conclusioni interessanti: innanzi tutto le aziende 

vedono il leasing si come un metodo di finanziamento, ma come un alternativa, un 

complemento al tradizionale finanziamento, in quanto cresce il peso di uno strumento 

solo se diminuisce quello dell’altro. Questo però (ed ecco la parte più interessante) non 

significa che le imprese siano indifferenti al tipo di finanziamento: la ricerca fornisce forti 

evidenze che il ricorso al leasing è influenzato dai vincoli e dalle contingenze finanziarie, 

ed è maggiore per tutte le imprese di media-piccola dimensione, con cash-flows 

variabili, un patrimonio tangibile non molto elevato e buone prospettive di sviluppo 

futuro.  

                                                           
1 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 113. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, 

Giappichelli, Torino, 2012, pag. 33. 
3 Novalija, Mutapcic, Kovac, Accounting treatment and legislation of leasing arrangements, in 

Economic review – Journal of economics and business, vol. 9, Nov. 2011. 
4 Lin, Wang, Chou, Chueh, Financial constraint and the choice between leasing and debt, in 

International review of economics and finance, nr. 27 del 2013. Viene riportata una analisi svolta su 

4158 aziende americane di diversa dimensione e appartenenti a settori differenti, che ricorrono in 

maniera diversa al debito tradizionale e ai due tipi di leasing. 
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Sebbene gli stessi autori che ne elencano i pregi, accennino anche (correttamente) a 

qualche svantaggio1, facendo considerazioni di ampio respiro, che guardino cioè al 

profilo non solo finanziario ma anche economico, fiscale e strategico, si può concludere 

che ricorrere al leasing è non solo conveniente ma anche decisivo per ottimizzare la 

struttura finanziaria. Infatti “solo valicando i confini dell’ottica finanziaria tradizionale si 

può dare un lungo respiro al valore aziendale, minimizzando i costi del capitale, 

gestendo i rischi ma nello stesso momento assicurando le risorse necessarie all’impresa, 

risolvendo i conflitti tra obiettivi di reddito, di liquidità di investimento e di 

finanziamento2”. 

 

 

b) Statistiche sulla diffusione del leasing e cenni sulle tipologie del contratto più       

diffuse sul mercato: automobilistico e immobiliare. 

Analizzando alcuni dati statistici sulla diffusione dei contratti di leasing emerge che tale 

fonte di finanziamento si muove assieme alle dinamiche macroeconomiche di 

riferimento. Si potrebbe quindi dire che non possiede caratteristiche che lo rendono 

capace di distinguersi dagli altri metodi di finanziamento, cioè che non presenta 

peculiarità che lo rendono più adatto  a determinate situazioni congiunturali rispetto ad 

altre. In Italia il leasing ha infatti visto un vero e proprio decollo nel numero e nelle 

consistenze dei contratti stipulati negli anni ottanta3, mentre tra la metà del successivo 

                                                           
1 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 114. 

L’autore ritiene che il leasing irrigidisca il conto economico per via della rigida normativa sugli 

ammortamenti (che si vedrà in seguito) e che lasci poco spazio di manovra agli amministratori in 

tema di budgetizzazione. Gabbini, Gulisano, Finanza operativa, IPSOA, 2006, pag. 96. Ritenendo 

quella fatta fin ora una analisi superficiale, gli autori sottolineano in primis che il costo del leasing è 

poco competitivo (viste tutte le voci che formano il canone: capitale, interessi, spese, copertura dei 

rischi, margine per il locatore) ed in secondo luogo che il locatore potrebbe, per tutelarsi, inserire nel 

contratto delle clausole che annullerebbero l’appetibilità dell’operazione. Alcuni esempi sono la 

disponiblità a fornire solo beni di largo consumo che non sia difficile ricollocare nel mercato in caso di 

risoluzione anticipata oppure la richiesta anticipata di un certo numero di canoni o ancora le 

limitazioni poste in capo al locatario sulla libera disponibilità dell’oggetto in locazione. 
2 Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 5. 
3 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 119-128. 

L’autore, dopo aver esposto una serie di dati che dimostrano uno sviluppo del leasing ad un tasso 
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decennio e i primi anni duemila il trend è cresciuto ma senza significative variazioni. Dal 

2007 in poi1, a causa della crisi economico-finanziaria diffusasi globalmente, il contratto 

di locazione finanziaria ha subito un drastico e generale (se pur giustificato ed in linea col 

resto dei dati macroeconomici) rallentamento. Anche a livello globale2 l’andamento è lo 

stesso: a partire dagli anni novanta il leasing ha raddoppiato la propria dimensione fino 

al 2008, anno in cui ha subito un pesante ed imprevisto arresto. Tenendo conto delle 

dinamiche appena esposte (e in particolare che il crollo del settore del real estate è 

avvenimento degli ultimi due anni) nel 2012 si è arrivati ad avere in Italia uno stipulato 

leasing totale composto in prevalenza da quello strumentale (col 34,8% del totale), 

seguito dal comparto dell’auto (27,5%) e da quello immobiliare (22%).  La restante parte 

è occupata dal leasing nel campo delle energie rinnovabili, aeronavale e ferroviario. Le 

statistiche che però sono più interessanti ai fini del nostro studio sono quelle che 

riguardano il peso della locazione finanziaria rispetto agli altri metodi di finanziamento 

(posto che si sia chiarito che il leasing è a tutti gli effetti una fonte di finanziamento 

esterno). Il dato a riguardo più significativo è quello riportato da un autore3 che, 

rielaborando in percentuale dati raccolti dall’Oxford Economics, mostra lo spazio 

occupato dal leasing rispetto ai mezzi propri e agli altri mezzi di terzi per le piccole e 

medie imprese europee. Nel 2011 le PMI del vecchio continente avevano un capitale di 

funzionamento composto per il 39,30% da mezzi propri e per il 60,70% da mezzi di terzi. 

Di questa parte il 28% è costituito da debiti bancari, per il 3,8% da altre forme di debito e 

                                                                                                                                                                             
quasi costante del 30% l’anno, afferma che il motivo di tale esponenziale crescita è insito non tanto 

nello sviluppo generalizzato delle attività industriali, quanto nei vantaggi economici (in particolare 

fiscali) del contratto di locazione finanziaria. I settori più significativi sono quelli del leasing 

strumentale e degli automezzi. 
1 Assilea, Leasing in Italy: abstract of the 2007 annual report, in www.assilea.it, dal 2007 al 2011. Per 

il 2012 i dati sono stati estratti da Assilea, La lettera di Assilea, nr. 1/2013, in www.assilea.it. Nel 2007 

il leasing vede una crescita, l’ultima, alimentata soprattutto dal comparto del leasing strumentale, 

mentre il settore del leasing immobiliare affronta il suo primo significativo declino. Dal 2008 in poi il 

trend è negativo in tutti i settori, tranne in quello delle energie rinnovabili che attenua i risultati nei 

diversi anni e che, assieme al leasing auto nel 2010, li fa diventare di poco positivi. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatore, cit., pag. 35.  L’autore propone una rielaborazione di 

dati della White Clarke Leasing Report 2010 e 2011 riguardanti lo stipulato leasing a livello mondiale 

che non considera però quello immobiliare e quello al consumo.  Nel 1990 il totale era di 332 miliardi 

di dollari, 409 nel 1995, 499 nel 2000 e il massimo nel 2007 con 780 miliardi di dollari. Dal 2008 il 

trend decrescente che ha portato i dati a livelli non dissimili da quelli di inizio millennio. 
3 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 39. 
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per il 18,6% da leasing. E’ chiaro dunque quanto siano notevoli le ripercussioni dovute al 

metodo di contabilizzazione visto il grande peso che questa forma di finanziamento 

assume nelle imprese. 

Abbiamo pocanzi detto che esiste una diversa penetrazione del contratto di locazione 

finanziaria nei vari settori, il che ovviamente risponde ad una diversa necessità di 

finanziamento delle imprese che li compongono e al diverso modo in cui queste possono 

sfruttarne i vantaggi. Ma le classificazioni del leasing per settore di appartenenza 

dell’oggetto locato sono solo una parte di quelle che troviamo in letteratura e nella 

prassi aziendale. La prima, classica distinzione che per importanza viene fatta è quella 

tra leasing operativo e leasing finanziario, e, dato che occuperà la maggior parte del 

presente elaborato, si rimanda alle pagine successive per la descrizione dei due tipi di 

contratto. Si avrà anche modo di approfondire le differenze tra leasing traslativo e 

leasing di godimento, che si profilano come ulteriore sub categorie del leasing 

finanziario, e che rilevano principalmente sotto il profilo giuridico.  Ovviamente quasi 

tutte le suddivisioni non sono categoriche e i confini tra queste sono suscettibili di 

spostamenti, ripetizioni o sovrapposizioni in base al punto di vista che si privilegia. Il che 

non stupisce se si considera che anche la definizione esterna di leasing non è ancora 

stata data da nessun regolatore e che spesso si ricorre per descriverlo ad altre figure 

contrattuali come la vendita, la locazione, ecc. 

La descrizione che segue riguarda i due tipi di leasing più diffusi, quello automobilistico e 

quello immobiliare, gli unici ad essere tipicizzati anche a livello legislativo, mentre si 

rimanda alle opere citate per informazioni sul leasing azionario, pubblico, agevolato, al 

consumo, ecc. Non è, questa descrizione, fine a se stessa, ma mira, oltre che a fornire 

qualche informazione sulla portata e su alcune peculiarità dei più diffusi contratti di 

leasing, a raccogliere le prove che i diversi regolatori si stanno muovendo nella direzione 

di privilegiare sempre la verità sostanziale su quella formale. Quello che stanno facendo 

anche gli organismi contabili a livello internazionale, alle decisioni dei quali ci dovremo 

conformare per i motivi di concorrenza detti nell’introduzione. 



17 
 

La prima breve disamina interessa il comparto che nel 20121 costituiva quasi un terzo 

dello stipulato totale. Il leasing automobilistico (che comprende la locazione di 

autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ma anche macchine agricole e operatrici) è infatti 

considerata la forma di locazione finanziaria che ha contribuito alla diffusione del 

contratto nel nostro paese, e principalmente per due motivi. Il primo2 è che quasi tutti i 

professionisti e praticamente tutte le imprese si avvalgono di mezzi di trasporto per lo 

svolgimento della loro attività. Il secondo motivo è legato ai vantaggi economici che 

presenta: è estremamente flessibile in quanto permette di godere di un bene a rapida 

obsolescenza e deprezzamento commerciale con la possibilità di sostituirlo e quindi 

ammodernare le proprie immobilizzazioni3; in più presenta vantaggi fiscali4 che, se pur 

ridimensionati da recenti interventi legislativi5, sono positivi per il locatario. Un aiuto alla 

sua diffusione sono state le società finanziarie esclusivamente dedicate al leasing che le 

stesse case automobilistiche hanno costituito, coscienti della particolare predisposizione 

della locazione al settore automotive. Alcuni aspetti importanti del leasing 

automobilistico (ai fini del nostro studio) sono quelli che riguardano la distinzione tra 

proprietario formale, proprietario sostanziale e conducente, qualora si verifichino 

determinati eventi. Posto che “il veicolo in leasing deve essere immatricolato a nome del 

locatore ma con l’indicazione sulla carta di circolazione -e nel P.R.A.- del nome del 

locatario e della data di scadenza del contratto6”, il legislatore ha voluto assicurarsi che 

                                                           
1 Assilea, Lettera di Assilea, cit. pag. 9. 
2 Albanese, Zeroli, Leasing e factoring, Fag, Milano, 2011, pag. 157 
3 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 13. Similmente Ferrari, Leasing, factoring e credito al 

consumo, cit., pag. 102. 
4 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 13. Similmente Ferrari, Leasing, factoring e credito al 

consumo, cit., pag. 105-110. In base all’arti.164 del TUIR è integrale la deducibilità dei costi di 

acquisto e impiego in leasing dei beni utilizzati esclusivamente come strumentali nell'impresa.  Per i 

beni ad uso promiscuo è deducibile invece il 40% del costo di acquisto e utilizzo (80% nel caso di 

veicoli appartenenti a rappresentanti di commercio o agenti). In più i canoni imputati a conto 

economico sono interamente deducibili ai fini IRAP per tutti i contratti stipulati dopo il 2008, senza 

limitazioni di durata temporale o di valore. Per quanto riguarda l’IVA, oltre al beneficio dello 

“spacchettamento” nei vari canoni, è prevista dall’art. 19 bis c. 1, lettera a del d.P.R. 633/72 la piena 

detraibilità nel caso in cui i mezzi siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività 

d’impresa (es. autoscuole). Come in precedenza, se il veicolo è ad uso promiscuo vale la regola della 

detraibilità del 40% (100% se nel caso di agenti e rappresentanti). 
5 Albanese, Zeroli, Leasing e factoring, Fag, Milano, 2011, pag. 157. 
6 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, Giuffrè, Varese, 2002, pag. 500. Chiarito che l’art. 91 

del nuovo codice della strada non tipicizza il leasing come figura contrattuale in quanto legge 
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la distinzione tra proprietà formale e funzionale non sia causa di possibili errori di 

attribuzione di responsabilità in particolari evenienze. Nel caso infatti in cui il veicolo 

causi un sinistro, il codice della strada1 e la maggioritaria giurisprudenza2 hanno stabilito 

(dopo non pochi dubbi) che è completamente libera da ogni responsabilità civile la 

società concedente, in quanto risponderà il locatore, o il conducente se diverso e se il 

primo prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.  Sullo stesso principio, 

di prevalenza della sostanza sulla forma, le previsione per cui in caso di violazione di 

norme amministrative rispondono solo il locatario o, come prima, il conducente (con 

una piccola previsione aggiuntiva a discapito del locatore nel caso di mancato 

pagamento della tassa di circolazione3). Fa notare un autore4 che nel prevedere ciò il 

legislatore si è ispirato ai principi riguardanti la responsabilità per fatto altrui e ha voluto 

sottolineare che deve rispondere chi effettivamente dispone del veicolo, al di la della 

situazione riscontrabile formalmente. Nella categoria del leasing automobilistico, alcuni 

contratti possono assumere caratteristiche particolari, come il full-lease5, contratto in 

cui il locatario con i canoni copre anche sevizi accessori non tipici del finanziamento, 

come le tasse di possesso, spese assicurative, cambi gomme e tagliandi presso le 

officine. All’inizio della diffusione di questi contratti si pensava che i rischi commerciali 

legati a tali servizi aggiuntivi facessero violare al locatore la norma del TUILB che vieta 
                                                                                                                                                                             
speciale, l’autore sottolinea che la disposizione riguarda solo veicoli, motoveicoli e rimorchi, ed 

esclude quindi tutti gli altri tipi di mezzi. Questi ultimi, pur potendo costituire oggetto di leasing 

finanziario, sono sottoposti alla semplice immatricolazione presso il ministero dei trasporti e a una 

omologazione ai fini antiinfortunistici. 
1 Art. 91 d.lgs. 285 del 30 Aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”) 
2 Cassazione, 29 Ottobre 1999, nr. 12192 in De Jure.”[…]. La responsablità solidale alternativa del 

proprietario o, invece di lui, di uno dei soggetti si seguito indicati, costituisce il riflesso di situazioni 

giuridiche sostanziali, è logicamente antecedente all’individuazione del responsabile […] e trova la 

sua ratio nella relazione tre il soggetto e la cosa; relazione che,[…] in caso di usufrutto, di vendita con 

patto di riservato dominio o di locazione finanziaria si atteggia nel senso che solo l’usufruttuario, 

l’acquirente o o l’utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la 

circolazione. Da tanto deriva che per i danni derivati dalla circolazione sono responsabili in solido con 

il conducente l’usufruttuario, il locatario o l’acquirente e non anche il proprietario”. Un’elencazione 

di molte altre sentenze di merito e di legittimità in linea con quella esposta è presente in Barbagelata, 

Traballi, Leasing, cit., pag. 103. 
3 Barbagelata, Traballi, Leasing, cit., pag. 104. Dopo tre anni dal mancato pagamento della tassa di 

circolazione è disposta la cancellazione d’ufficio dal pubblico registro del veicolo e il pagamento delle 

somme dovute può essere richiesto anche al concedente. 
4 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, Giuffrè, Varese, 2002, pag. 509. 
5 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 522. 
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agli intermediari di svolgere attività non finanziarie. In realtà è chiaro che il full-lease “è 

un normale contratto di locazione finanziaria di autoveicoli in cui l’intermediario 

finanziario, attraverso terzi soggetti convenzionati” - e quindi scaricando su di loro il 

rischio commerciale e aggirando la norma del testo unico - “offre dei servizi aggiuntivi di 

natura commerciale riguardanti la manutenzione e la gestione del bene”.  Simile ma più 

specifica la definizione di full-service truck leasing1, particolarmente diffuso oltreoceano. 

In questo tipo di leasing, oltre ai vantaggi di tipo contabile-fiscale2 il locatore aggiunge 

alla semplice disponiblità del bene una serie di sevizi operativi che sono in grado di 

distinguere l’operazione: dall’ingegnerizzazione del veicolo, alla manutenzione 

preventiva e correttiva, all’assicurazione, ai lavaggi e al rifornimento di carburante, ai 

sistemi di ausilio nella guida e training dei conducenti.  

Oggetto della seconda descrizione è il leasing del settore che durante gli anni della crisi 

economico finanziaria ha subito la stretta più forte: quello immobiliare. Di conseguenza 

anche la locazione finanziaria in quest’ambito ha visto una forte contrazione dello 

stipulato, che era circa il 46,4% del totale nel 2007 ed è sceso fino a costituirne il 22% nel 

20123. Una piccola deviazione in tema di leasing immobiliare è dovuta in quanto questo, 

opinione unanime e indiscussa4, si differenzia per diversi aspetti da quello mobiliare, 

tanto da essere trattato separatamente nelle diverse opere e a livello legislativo. 

Addirittura quando si tratta di locazione finanziaria di immobili si è invitati a porre la 

massima attenzione nell’uso delle parole “contratto” e “operazione” di leasing. La prima 

(contratto tra locatore e locatario) è solo una parte della seconda (operazione che 

include appunto il contratto e la fornitura tra locatore e fornitore/costruttore). Si è 

                                                           
1 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo, cit., pag. 145. 
2 Albanese, Zeroli, Leasing e factoring, Fag, Milano, 2011, pag. 145. Uno degli elementi che 

determinano la flessibilità del FSTL è la possibilità per i locatore di contabilizzarlo come leasing 

operativo ma ti trarne al contempo i vantaggi fiscali di un leasing finanziario. 
3 Assilea, Leasing in Italy: abstract of the 2007 annual report, in www.assilea.it, dal 2007 al 2011. 
4Imbrenda, Carimini, Leasing e lease back in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 

Notariato, cit., pag. 193 e seguenti.  Barbagelata, Traballi, Leasing, cit., pag. 87 e seguenti.  Albanese, 

Zeroli, Leasing & Factoring, cit., pag. 196 e seguenti. Clarizia, La locazione finanziaria, cit., pag. 279 e 

seguenti. Quest’ultimo autore afferma che la distinzione formale del leasing mobiliare da quello 

immobiliare sarebbe superflua visto che la struttura, le dinamiche, i soggetti coinvolti ma soprattutto 

la funzione di finanziamento sarebbero i medesimi in entrambi i casi. Nonostante ciò la suddivisione 

viene riportata, riconoscendo le motivazioni che spingono alcuni legislatori, ad esempio quello 

francese e americano, a formalizzarla a livello dogmatico. 
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quindi in presenza di una operazione “unitaria sul piano economico ma strutturata in 

due rapporti distinti sul piano giuridico (ancorché legati contrattualmente)1” in cui 

l’elemento unificante e caratterizzante è lo scopo di finanziamento, tipico del leasing in 

generale. Tutti gli autori esaminati, poi, differenziano le due tipologie per il particolare 

aspetto dell’oggetto del contratto, che aumenta il proprio valore nel corso del tempo. 

Per tale motivo, mentre nel leasing che ha ad oggetto beni mobili la durata è limitata e il 

riscatto finale ha un valore irrisorio (1-5% del valore totale) nel caso del leasing 

immobiliare quest’ultimo può assumere valori molto elevati e la durata è maggiore 

(nonché in molti casi si riscontra la proroga del contratto piuttosto che l’esercizio 

dell’opzione di acquisto, fatto raro nel leasing mobiliare). Per questo motivo anche la 

determinazione dei canoni avviene in maniera differente: in un caso in base a calcoli 

matematici abbastanza semplici, nell’altro in base a metodi finanziari che tengono conto 

dei tempi più lunghi e dell’attualizzazione dei flussi di cassa. Solo per una posizione2 a 

separare i due tipi di contratto ci sarebbero pure elementi procedurali, ancorché legati 

all’oggetto: la procedura di perizia e di sopralluogo che devono avvenire prima della 

stipulazione dei contratti. Il leasing immobiliare viene poi distinto in due sottocategorie: 

quello che ha per oggetto beni immobili terminati e quello che riguarda beni immobili da 

costruire o in costruendo. E’ la categoria del leasing immobiliare in costruendo che si 

discosta ancora di più dalla locazione finanziaria di beni mobili, per la presenza del 

contratto di appalto tra locatore e fornitore. Contratto, quest’ultimo, che vista la 

funzione dell’operazione in toto, vede comunque partecipare attivamente3 il locatario 

(scelta dell’immobile e delle sue specifiche, poteri di controllo e ispezione, diritto 

accettazione e di recesso in caso di inadempimento da parte del costruttore). Ciò che 

però ci interessa, ai fini di dimostrare quale posizione il legislatore abbia assunto 

riguardo la prevalenza di sostanza o di forma, è il regime della responsablità per i rischi e 

i benefici che riguardano gli immobili oggetto del leasing. A tal riguardo operano 

                                                           
1 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 87. 
2 Albanese, Zeroli, Leasing e factoring, Fag, Milano, 2011, pag. 170. Spesso la società di leasing avvia 

una fase istruttoria in cui esamina consistenza, valore, occupazione da parte di terzi dell’immobile in 

questione nonché la solidità patrimoniale del locatario. 
3 Per una dettagliata descrizione dei rapporti tra le parti e la suddivisione dei rischi e dei potrei si 

veda Imbrenda, Carimini, Leasing e lease back in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 

Notariato, cit., pag. 193 e seguenti. 
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un’interessante sintesi Albanese e Zeroli1, iniziando dal contratto di leasing che ha ad 

oggetto un immobile già costruito. In primo luogo rileva l’obbligo previsto per 

l’utilizzatore di sollevare la società di leasing da ogni responsablità che derivi dall’uso 

dell’immobile e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché (in 

genere) di assicurare l’immobile2. E’ posto a carico del locatario anche l’adempimento di 

tutte le altre prescrizioni normative ed il rispetto dei regolamenti condominiali. Tutte le 

pretese che derivano da vizi e difetti dell’immobile, poi, possono essere fatte valere nei 

confronti del venditore dell’immobile e non dell’intermediario. In secondo luogo, ed è 

questa una peculiarità del leasing immobiliare derivante dalla possiblità che col tempo il 

bene aumenti il suo valore, se l’immobile viene venduto a terzi prima della fine del 

contratto, l’eventuale eccedenza del prezzo rispetto ai canoni ancora dovuti, spetta al 

locatario e non al locatore. Questo perché la società di leasing non tragga ingiusto 

profitto, poiché superiore a quella che avrebbe ricevuto ove il contratto fosse 

proseguito. Per quanto concerne invece il leasing in costruendo, sulla cui peculiarità 

della presenza del contratto d’appalto ci si è già soffermati, calzante risulta il ruolo del 

locatario all’interno di questo contratto. Innanzitutto è chiara la veste del concedente 

nell’operazione di leasing: si obbliga a far eseguire i lavori in base alle volontà del 

committente ma senza alcuna responsablità in ordine alle prestazione dell’appaltatore. 

Ne consegue che molto spesso le clausole del contratto di leasing (quello tra lessor e 

lessee) prevedono una forte o quasi esclusiva partecipazione del locatario alle scelte che 

riguardano la costruzione. Questa ipotesi arriva al massimo dei suoi effetti nel caso di 

conferimento di mandato senza rappresentanza, conferita dalla società di leasing, che 

consente al locatario un rapporto diretto e immediato con chi esegue i lavori. Va da se 

allora che se l’immobile presentasse difetti, risultasse inutilizzabile o semplicemente se 

qualche scelta del locatario si rivelasse errata, nulla potrebbe quest’ultimo pretendere 

da parte del committente. Quindi sebbene il proprietario del bene sia la società di 

leasing, in modo più o meno volontario, il locatario subentra nei rapporti come 

                                                           
1 Albanese, Zeroli, Leasing e factoring, Fag, Milano, 2011, pag. 174 e seguenti. 
2 L’art. 2053 del c.c. disciplina che il proprietario di edifici e altre costruzioni è responsabile dei danni 

cagionati dalla loro rovina salvo che non provi che questa è dovuta a difetti di manutenzione o vizi di 

costruzione. Quindi la società concedente in quanto formale proprietaria è responsabile, fatta salva 

la possiblità di rivalersi nei confronti di utilizzatore o costruttore e di essere coperta da polizza 

assicurativa. 
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sostanziale proprietario dell’immobile che con le sue scelte gode e dispone del  bene in 

questione. 
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Cap. 2 Distinzione operativo e finanziario nella dottrina giuridica e in quella aziendale 

a) Atipicità del contratto di leasing, origini ed evoluzione dell’inquadramento 

giuridico in Italia 

Come abbiamo già detto, il leasing è un istituto di origine anglosassone. Arrivato in Italia 

negli anni ’60, il suo impianto nel sistema del civil law non è stato per niente semplice, e 

per certi aspetti si può dire che non si sia ancora concluso. Ci sono infatti alcuni aspetti 

della locazione finanziaria che hanno imposto un punto di vista nuovo: si parla1 in 

particolare della distinzione tra proprietà giuridica e proprietà funzionale. Quest’ultima è 

infatti assente nella legislazione italiana e si può dire che proprio grazie al leasing sia 

stata introdotta del nostro paese. Ciò che a riguardo ha destato iniziali dubbi è stato il 

regime dei rischi e degli oneri del bene locato, che sono tutti in capo al locatario e non al 

locatore che però è il proprietario a tutti gli effetti. Addirittura nei primi anni si pensava 

di non poter permettere la diffusione del leasing perché non inclusivo di interessi degni 

di tutela (principio contenuto nell’art. 1322 cc). In particolare alcuni sostenevano che 

violasse divieto di patto commissorio e la disciplina della vendita a rate con riserva di 

proprietà. Queste posizioni non ebbero però vita lunga e già nei primi anni ’70 la 

giurisprudenza2 stabili la liceità (da allora indiscussa) dell’istituto. I successivi interventi 

legislativi e le pronunce giurisprudenziali posteriori sono stati frammentari e sparsi, e 

tutt’oggi manca una disciplina organica. La conseguenza è che nei casi di vuoto 

normativo o contrattuale si applicano le disposizioni riguardanti le figure contrattuali più 

analoghe3 (locazione, vendita rateizzata con patto di riservato dominio, mutuo) e le 

                                                           
1 Clarizia, La locazione finanziaria, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 25. Dalla possibilità tipica degli 

ordinamenti del common law di distinguere proprietà economica (beneficial ownership) da quella 

giuridica (legal) discende la possibilità di riconoscere il lessor come proprietario formale e il lessee 

come proprietario sostanziale. 
2 Sentenza Trib. Vigevano 14 Dicembre 1972 in De Jure. 
3 Sentenza 574 Cassazione 13 Gennaio 2005 in De Jure. In una causa che prevedeva il risarcimento 

del danno al bene locato provocato dall’utilizzatore, la S.C. afferma che 

“[…]il principio di diritto applicato in modo costante è nel senso che in questo caso si applica  per 

analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di 

vendita con riserva di proprietà e perciò il venditore, da un lato deve restituire i canoni  riscossi, 

dall'altro ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.” Anche 

nella sentenza della Cassazione 28 Ottobre 1983 nr. 6390 in De Jure si afferma che “l'atipicità di tale 

contratto, e la circostanza che l'ordinamento prevede figure negoziali tipiche idonee ad assicurare 
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pronunce di merito e di legittimità. Si deve dire in fine che la mancanza di una esplicita 

regolamentazione non fa del leasing un fenomeno di cui ci si è disinteressati. Infatti la 

sua larga diffusione, la marcata standardizzazione di clausole contrattuali e la ricca 

giurisprudenza prodotta alimentano la tesi di un autore1 che separa tipizzazione 

giuridica, giurisprudenziale e sociale: nel leasing sono sicuramente già avvenute le ultime 

due, mentre per la prima è solo questione di tempo. Qualcuno2 ha poi chiarito che la 

mancanza di una tipizzazione giuridica non deve condurre a far rientrare il leasing in una 

delle tre categorie contrattuali dette sopra ma che si può unicamente ricorrere per 

analogia alle norme che le regolano, indagando di volta in volta le intenzioni dei 

contraenti, se utile a risolvere questioni concrete. Infatti, impostazioni come quelle 

appena descritte sono “parziali, unilaterali e chiuse” in quanto colgono “una porzione 

solamente della più complessa e variegata operazione di finanziamento…senza riuscire a 

cogliere l’essenza e a definire la natura del leasing3”. Sono sufficienti le spiegazioni di un 

paio di autori per comprendere questa posizione. Il leasing non è locazione innanzitutto4 

perché il locatore non garantisce le condizioni necessarie all’uso del bene e non assume 

alcun obbligo in ordine a vizi, sottrazione o distruzione del bene, e inoltre5 “mal si 

concilia una causa di godimento all’interno di uno schema negoziale in cui il complessivo 

ammontare dei canoni corrisponde al valore economico del bene […] e si prevede una 

                                                                                                                                                                             
finalità simili (locazione, mutuo, vendita con riserva di proprietà), non ostano a che il contratto stesso 

trovi tutela giuridica, quale espressione del principio dell'autonomia negoziale fissato dall'art. 1322 

c.c., in considerazione della peculiarità e rilevanza degli interessi che esso persegue, specie con 

riferimento a soggetti muniti della qualità d'imprenditore, e ravvisabili nel reddito che una parte trae 

dall'investimento di capitali, in termini brevi e con garanzie obiettive, nonché nella possibilità 

dell'altra di acquisire la disponibilità di un bene senza l'immobilizzo dell'intera somma occorrente 

all'acquisto”. 
1 Clarizia, La locazione finanziaria, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 31. La giurisprudenza ha avuto nel 

considerare il leasing un ruolo di supplenza al legislatore, in quanto i giudici hanno riportato il nuovo 

nei confini del conosciuto, cercando di non tradire le caratteristiche innovative di ciò che era loro 

sottoposto. 
2La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 147. 
3Carlo Pilia, “Il leasing” in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan 

Demuro, cit., pag. 125, conclude in questo modo la rassegna degli accostamenti che vengono fatti per 

il leasing. Secondo l’autore bisogna prendere coscienza di avere a che fare con un istituto nuovo, non 

sovrapponibile a quelli già regolati, con una precisa identità, ancorché capace di rivestire una ricca 

varietà di contenuti. 
4Albanese, Zeroli, Leasing & Factoring, cit., pag. 21. 
5La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 141. 
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facoltà finale d’acquisto”. Non è poi vendita a rate con riserva di proprietà in quanto1 

l’opzione finale di acquisto non è scontata ma dipende a libera determinazione del 

locatario al termine del contratto. Infine locazione finanziaria non è mutuo, pur 

condividendo lo scopo di finanziamento: è infatti condiviso2 che vi sia profonda 

differenza, anche dal punto di vista soggettivo, tra mettere a disposizione una somma di 

denaro e procurare il bene che con quella somma si sarebbe potuto acquistare. 

Le fonti normative in cui troviamo il leasing o che sono applicabili ad esso, sono, come si 

diceva pocanzi, diverse e eterogenee. Secondo un autore3, la prima comparsa del leasing 

avviene nel 1968 con la legge 1089 del 25 Settembre, che incentiva una nuova forma di 

investimento in impianti, particolarmente conveniente per le agevolazioni di imposta 

sulla ricchezza mobile. Non veniva data una definizione della “locazione finanziaria”  ma 

se ne identificavano i tratti essenziali: una locazione con carattere finanziario, in cui cioè 

si qualifica una forma di investimento con apporto di capitale di terzi. Compie una 

rassegna delle leggi sul tema Clarizia. La prima volta che se ne da una definizione4 è con 

la legge del 2 Maggio 1976, che all’art. 17 riporta le caratteristiche necessarie per 

usufruire dei benefici del dettato normativo, che poi costituiranno i tratti condivisi del 

leasing: tri lateralità del rapporto, esenzione dai rischi per il locatore, opzione finale di 

acquisto. Si occupano poi del nostro istituto gli art. 1341 e 1342 del c.c., gli art 117, 118 

e 119 del testo unico del credito ma anche la legge 178 del 2 Maggio 1983 in tema di 

antinfortunistica, che regolano in particolare le clausole contrattuali, alcuni aspetti 

formali e procedurali del leasing e alcune incombenze formali sulla sicurezza per il 

locatore di beni strumentali. Infine, come abbiamo già detto, si occupa di leasing (e in 

questo caso in maniera più esplicita) il c.d. Nuovo Codice Della Strada, entrato i vigore 

                                                           
1 Albanese, Zeroli, Leasing & Factoring, cit., pag. 22.  Nello stesso senso anche La Torre, Manuale 

della locazione finanziaria, cit., pag. 142 il quale afferma che pur non essendo escluso, l’effetto 

traslativo manca nella locazione finanziaria, ed interviene solo in un secondo momento col completo 

pagamento del riscatto e una contemporanea dichiarazione di volontà del compratore. 
2Albanese, Zeroli, Leasing & Factoring, cit., pag. 22, ma anche La Torre, Manuale della locazione 

finanziaria, cit., pag. 142. Quest’ultimo precisa che la dazione di denaro non può essere equiparata, 

se non a livello semplicisticamente figurato, alla dazione diretta del bene. 
3Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 20. 
4 Clarizia, La locazione finanziaria, pag. 31. 
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con il d.lgs. 285 del 30 Aprile 1992. Una fonte recente e molto richiamata1, anche se di 

rango inferiore, è la raccolta degli usi in tema di leasing operata dalla CCIAA di Milano. 

Essa contiene una definizione dettagliata della locazione finanziaria, strutturata per 

articoli, che ha il pregio di mettere in evidenza i suoi tratti caratterizzanti: la disponibilità 

del bene per il locatario grazie al locatore,  la determinazione dei canoni in base a diversi 

elementi del contratto e l’essenzialità dell’opzione finale di acquisto. Altri aspetti che 

vengono descritti sono la previsione della forma scritta del contratto, il trasferimento 

nella compravendita al locatario delle azioni che spetterebbero al concedente, 

indicazioni per la consegna del bene e per il pagamento, le incombenze e i limiti al 

potere di disposizione sul bene per l’utilizzatore e, infine, le facoltà di scelta 

normalmente concesse a quest’ultimo al termine del contratto. In molti si sono chiesti 

se l’essere considerato da così tante norme facesse del leasing un contratto tipico. In 

realtà chi scrive è d’accordo con l’affermazione2 che una definizione (tra l’altro limitata 

ad alcuni aspetti) contenuta in leggi speciali e di portata limitata può fare del leasing 

solamente un contratto nominato, ma non tipico.  

Addentrandoci finalmente in quello che è l’argomento centrale del presente lavoro, si 

deve dire che a prova del grande fermento in tema di leasing c’è la questione della 

distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.  Ci occupiamo di una questione 

fondamentale, trattandosi di una ripartizione che ha riflessi fondamentali non solo dal 

punto di vista giuridico (nel senso della regolazione del rapporto tra le parti coinvolte) 

ma anche contabile e, conseguentemente, per la finanza delle imprese. Si vedrà infatti 

nel quarto capitolo che contabilizzare un leasing operativo rispetto ad uno finanziario ha 

delle ripercussioni sensibili sul bilancio e sugli indici che se ne ricavano, e che sono utili 

alle imprese (ad esempio per esprimere e valutare la situazione finanziaria e 

patrimoniale o le performances aziendali). Uno studio delle diverse posizioni che 

tengono a riguardo dottrina e giurisprudenza (accompagnata da un breve confronto di 

stampo aziendalistico) ha due scopi. In primis descrivere l’evoluzione 

dell’inquadramento dei due contratti e dare un giudizio sulle diverse posizioni. In 

                                                           
1 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 56 e seguenti. 
2 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 114 ricorda a supporto della sua opinione 

che le legge vieta espressamente alle leggi speciali di essere applicate al di fuori dei casi in esse 

espressamente previsti. 
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secundis comprendere il senso delle decisioni dei regolatori internazionali che hanno 

incoraggiato negli ultimi anni il superamento della distinzione operativo-finanziario. 

 

b) Alcuni aspetti contrattuali di rilievo, il leasing nelle procedure concorsuali e la 

risoluzione del contratto. 

Sull’atipicità del contratto di leasing e sulla necessità di applicare in via analogica le 

norme riguardanti le altre figure contrattuali più simili si è già detto. I momenti in cui 

emergono maggiormente analogie e differenze con gli schemi negoziali previsti dal 

nostro legislatore, sono quelli della risoluzione del contratto e di altre ipotesi e patologie 

che sottolineano la particolarità della locazione finanziaria. Una descrizione di queste 

situazioni non viene riportata senza scopo, bensì per la volontà di comprendere, più 

avanti, quale sia il metodo di contabilizzazione più corretto. Correttezza sia dal punto di 

vista del locatore che del locatario, ma soprattutto correttezza in riguardo alla natura del 

contratto e del ruolo dell’oggetto, i quali assumono particolare trattamento proprio 

nelle fasi o clausole che ora descriveremo. La prima previsione contrattuale che desta 

interesse, ai fini del nostro lavoro, è quella sul trasferimento del rischio per la mancata o 

tardiva consegna del bene. Tale spostamento in capo al locatario della possiblità di non 

usufruire del bene locato è stata dichiarata inammissibile dalla giurisprudenza. I motivi 

sono da ricercare non solo nel generale principio della buona fede1 (art. 1375 cc) ma 

soprattutto nella particolare natura del negozio del leasing. Quest’ultimo ha infatti un 

indiscusso ruolo di finanziamento per cui la consegna del bene è “necessaria al 

godimento dello stesso, e se essa non avvenisse si snaturerebbe lo scopo del 

collegamento negoziale, vanificando la strumentalità dell’adempimento del fornitore 

agli scopi voluti dai contraenti2”. Dunque una clausola che preveda l’assunzione di tale 

                                                           
1 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 30 e seguenti. Nello stesso senso anche Albanese, Zeroli, 

Factoring e leasing, cit., pag.  62 e seguenti. 
2 App. Milano, 21 Dicembre 1999, in De Iure. La clausola di inversione del rischio inserita nel 

contratto di leasing che pone a carico dell'utilizzatore "tout court" il rischio della mancata consegna 

del bene da parte del fornitore , non realizza interessi meritevoli di tutela ed è invalida. Tale rischio 

può essere evitato con altra clausola che subordini il pagamento del prezzo da parte del concedente 

alla sottoscrizione del verbale di consegna del bene, idonea a realizzare compiutamente gli interessi 

sia del concedente che del fornitore. Nello stesso senso si è espressa anche la maggioritaria 
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rischio da parte del locatario è nulla, e quest’ultima ha il diritto di rifiutare la consegna 

(se tardiva) e di opporsi al pagamento (in caso manchi). Ne spiega la ratio un autore1, in 

modo quasi semplicistico ma sicuramente efficace: chiarito che nel leasing convivono 

due contratti uno teleologicamente preordinato all’altro, una cosa è l’acquisto del bene 

e un’altra è la consegna. Mentre per il primo si può e si deve far riferimento al locatore, 

per il secondo non ha nessun senso guardare ad esso, in quanto è solo al fornitore che 

questa obbligazione fa riferimento. Alla stessa ratio sono orientate, a parere di chi 

scrive, le norme che regolano un’altra patologia contrattuale: quella del perimento del 

bene, disciplinata già nel 1976 con la più volte nominata legge 183 del 2 Maggio. 

Tralasciando la possiblità dell’indennizzo assicurativo2, qualora il bene perisca, anche per 

caso fortuito, il rischio grava sul locatario, proprio “in considerazione della peculiarità del 

rapporto in cui […] vi è la necessità di una particolare distribuzione del rischio tale da 

contenerlo per il concedente nei limiti della sfera finanziaria3”. Come suggeriscono molti 

                                                                                                                                                                             
giurisprudenza di legittimità. Ne prendiamo ad esempio Cass., 21 Giungo 1993, nr. 6862, in De Iure: 

In un contratto di leasing finanziario, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, la 

persona che dovrà fornirglielo, e sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene 

all'utilizzatore, il fornitore viene ad assumere la posizione del soggetto indicato dal creditore 

(l'utilizzatore) al debitore (il concedente) per ricevere la prestazione di questo, che è costituita dalla 

conclusione del contratto di compravendita del bene con il fornitore impiegando il capitale, così da 

determinare nel fornitore l'obbligazione di consegnare il bene all'utilizzatore. Ne consegue che non è 

nulla la clausola che ponga a carico dell'utilizzatore il rischio della mancata consegna da parte del 

fornitore, in quanto escludente la responsabilità del concedente per colpa grave, posto che detta 

clausola non comporta un esonero di responsabilità, giacché in questo caso può considerarsi gravare 

sul concedente solo un'obbligazione di determinare in capo al fornitore l'obbligo di consegnare 

all'utilizzatore, assumendo il fornitore nel caso il ruolo di ausiliario dell'utilizzatore e non del 

concedente. Da segnalare alcune isolate pronunce di legittimità come Cass., 2 Agosto 1996, nr. 8464 

in De Iure, secondo la quale è valida la clausola del contratto di leasing che fa gravare sull'utilizzatore 

il rischio della mancata consegna (nella specie, se ne è ritenuta la validità quale costo dell'economia 

negoziale realizzata dall'utilizzazione per mezzo della stipula di un unico contratto in luogo di due 

distinti, di mutuo e di vendita). 
1 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, cit., pag. 61. 
2 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 32. Se nel contratto è previsto l’indennizzo assicurativo a 

favore del locatario, questi potrà usufruirne dopo aver pagati i canoni dovuti, mentre nel caso in cui 

non vi siano indicazioni contrattuali esplicite, dovranno essere pagate non solo le rate ma anche 

l’opzione di acquisto. 
3 Cass. 6 Maggio 1996, nr. 4195, in De Iure: il concedente è tenuto a garantire all'utilizzatore il 

pacifico godimento del bene ed, a sua volta, l'utilizzatore è tenuto ad avere cura del bene, ad usarlo 

in modo ragionevole ed a conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, tant'è che 

quest'ultimo, alla scadenza del termine pattuito per il godimento, deve restituire il bene nello stato in 

cui gli era stato consegnato, salvo che eserciti, se pattuito, il diritto di acquistare il bene o di 
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aziendalisti1, sembra necessario riconoscere la mera funzione intermediatrice del 

locatore che “le cui obbligazioni principali consistono nel procacciarsi il bene richiesto e 

farlo consegnare secondo i modi, i tempi e le limitazioni stabilite col locatario”. E’ chiaro 

che queste posizioni e  pronunce di legittimità dimostrino non solo che è stata chiarità la 

natura finanziaria del leasing, ma anche che il locatario indossa le vesti sostanziali del 

proprietario, in quanto, come si vedrà a momenti, si verifica una “sostanziale 

attribuzione dei rimedi contrattuali spettanti alla parte acquirente […] che in linea 

teorica spetterebbero alla società di leasing2”. Altra situazione in cui viene 

inevitabilmente a confermarsi il ruolo di intermediario del locatore è quella in cui il bene 

locato presenti vizi o sia inutilizzabile. Posto che il locatario usufruisce dei diritti relativi 

alla garanzia, nella prassi sono diffuse clausole ritenute legittime con le quali non gli si 

riconosce di far valere i vizi o l’inutilizzabilità del bene di fronte al concedente. Il lessee 

infatti una volta firmato il verbale di consegna e collaudo ha dichiarato l’idoneità del 

bene. Solo prima di dare il proprio consenso potrà rilevare difetti e quindi, 

alternativamente, chiedere il risarcimento o recedere dal contratto. In quest’ultimo caso 

è necessaria la restituzione del bene al concedente che a sua volta lo restituirà al 

fornitore dietro riconsegna del prezzo pagato originariamente. Insomma, “l’intervento 

puramente finanziario della concedente fa si che anche in relazione ai vizi del bene, ogni 

rischio ed ogni responsablità ricadano sull’utilizzatore che ha scelto il bene come se lo 

avesse dovuto acquistare e perciò assume l’alea relativa alle sue condizioni3”.Ulteriore 

                                                                                                                                                                             
prorogare il rapporto di leasing per un ulteriore periodo. Ne consegue che l'obbligazione di custodire 

il bene da parte dell'utilizzatore è parte integrante del contratto in oggetto e la clausola dell'accordo 

che esplicitamente la prevede non può considerarsi vessatoria e non ha bisogno, pertanto, di 

specifica sottoscrizione. Nello stesso senso anche Cass., 11 febbraio 1997, nr. 1266, in De Iure. 
1 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, cit., pag. 54. Il lessor ha un puro ruolo di intermediario 

finanziario e non ha alcun contatto diretto col bene, ecco il motivo della diffusione e della 

riconosciuta legittimità di prassi contrattuali che invertono il normale regime dei rischi. Nello stesso 

senso anche Pilia, Il leasing,  in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan 

Demuro, cit., pag. 128 il quale afferma che la società di leasing assume di solito un ruolo meramente 

formale nella negoziazione, limitandosi alla semplice stipulazione del contratto di compravendita con 

il fornitore, secondo il contenuto previamente concordato con l’utilizzatore. 
2 Pilia, Il leasing in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan Demuro, 

cit., pag. 131. 
3 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, cit., pag. 72. Con altre parole ma nella stessa direzione Pilia, Il 

leasing, in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan Demuro, cit., pag. 

130. Le clausole negoziali stipulate come condizioni genarli di contratto prevedono espressamente 
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fattispecie contrattuale interessante è quella della presenza di una clausola risolutiva 

espressa. La clausola risolutiva espressa è prevista dall’art. 1456 cc e con essa le parti 

possono convenire che al verificarsi dell’inadempimento di una particolare obbligazione, 

sia possibile recedere unilateralmente dal contratto. Le condizioni di validità di tale 

pattuizione sono due: che le obbligazioni il cui inadempimento crea il presupposto siano 

specificate in contratto1 e che l’interesse di valersi della clausola sia espressamente 

dichiarato alla controparte. Ciò che ci preme specificare è che cosa succede al bene 

locato e ai canoni versati e da versare nel caso in cui una parte si avvalga della clausola. 

Nel caso in cui il contratto fosse di godimento, il locatore deve non solo restituire il bene 

ma anche risarcire il danno in misura della differenza tra fair value del bene e il 

corrispettivo contrattuale. In questo caso poi il concedente ha diritto a trattenere tutte 

le quote già incassate, vista la loro natura più volte sottolineata di corrispettivo per il 

mero godimento dell’oggetto del contratto. Se invece la locazione era di tipo traslativo, 

il concedente gode del diritto della restituzione del bene e del risarcimento del danno 

ma deve restituire i canoni percepiti, visto che questi assolvevano principalmente al 

trasferimento della proprietà, come sottolineato anche dalla Cassazione. L’ultimo caso 

rilevante è quello della cessione del contratto, ovvero quando ad una delle due parti se 

ne sostituisce un’altra senza modificare in nessuna parte il contratto già esistente. In una 

tale evenienza, particolarmente conveniente per il subentrante2, si acquista il diritto di 

utilizzo e l’opzione di riscatto3 e si acquisisce contemporaneamente l’obbligo di 

                                                                                                                                                                             
che il leasing produca e conservi si suoi effetti e che l’utilizzatore sia tenuto a corrispondere 

integralmente le rate del finanziamento anche nel caso in cui il rapporto inerente alla compravendita 

presenti delle anomalie. Si conviene che gravino su di lui gli obblighi del finanziamento anche nei casi 

di mancata, tardiva o inesatta consegna del bene, e anche nelle ipotesi in cui quest’ultimo sia 

sottratto, perito o danneggiato. 
1 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 34. Anche Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, cit., pag. 62. 
2 Secondo Barbagelata, Traballi Leasing, cit., pag. 41 l’operazione è conveniente per il locatario in 

relazione all’assenza dei costi amministrativi e tributari generalmente sostenuti per il trasferimento 

della proprietà. 
3 Secondo De Pirro, Palladini, Scritture contabili della cessione dei contratti di leasing finanziario, in 

Pratica fiscale e professionale, nr. 2 del 9 Gennaio 2012, IPSOA,  le finalità economiche del 

trasferimento possono essere separate e non per forza contemporanee: acquisto del diritto di 

godimento e acquisto del diritto di riscatto della proprietà. Ne segue che anche la contabilizzazione 

deve tenere conto delle particolarità della transazione, e dovrà riconoscersi la finalità puramente 

traslativa allorquando la vita utile del bene sia superiore al periodo del contratto, e il suo valore di 

mercato ecceda il prezzo stabilito. Nello stesso senso si esprime anche Antonelli, Acquisizione del 
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corrispondere i canoni residui. Si subentra quindi integralmente nella posizione 

contrattuale del locatario senza modificare alcun aspetto del contratto, come 

sottolineato dal CNDCEC.  Al locatario che cede il contratto deve essere pagata una 

somma pari al valore del bene meno i canoni ancora da versare, tenendo comunque 

conto di eventuali accorgimenti economici che dipendono da caso a caso 

(apprezzamento del bene, cambio nei tassi, maxi-canoni pagati o ratei di canone, ecc.). 

Nel disciplinare il fallimento delle parti di un contratto di leasing, il legislatore mostra le 

stesse ragioni che abbiamo visto per la risoluzione e le altre patologie negoziali, anche se 

nel prevedere disposizioni esplicite in merito (Decreto della Competitività del 2005 e 

modifica della Legge Fallimentare del 2006) non si può dire sia stato tempestivo. 

Iniziamo la disamina vedendo che cosa accade quando il fallimento dell’utilizzatore 

viene dichiarato dopo la risoluzione del contratto, così come disposto dal combinato 

degli articoli del codice civile e della legge fallimentare. In questo caso il locatario deve 

restituire il bene e sarà possibile per la società concedente essere ammessa al passivo 

per una somma che equivalga al credito vantato e ad un equo risarcimento del danno. 

Se invece l’istanza è dichiarata in pendenza del contratto subentra in tutta la sua 

autonomia la figura del curatore, il quale potrà decidere se continuare l’operazione o 

recedere dal contratto. Così impone l’art. 72 quater L.F., affermando che il contratto 

resta sospeso, salva possiblità per il locatario di mettere in mora il curatore, fino alla 

decisione di quest’ultimo sulle sorti dell’operazione. In base alla convenienza economica 

del caso1, infatti, il curatore potrà decidere di continuare il contratto vicino al suo 

termine per poter acquisire la proprietà del bene e successivamente alienarlo per 

inserire il ricavato nell’attivo fallimentare. Un autore2 si sofferma su questo aspetto, 

ribadendo, e incontrando il parere positivo di chi scrive, la funzione di finanziamento del 

leasing e la sostanziale disponiblità del bene da parte dell’utilizzatore (sostituito dal 

curatore) per lo svolgimento delle sue attività: “Per continuare l’attività imprenditoriale 

del fallito il curatore deve conservare la disponibilità dei beni strumentali acquisiti 

                                                                                                                                                                             
contratto di leasing: trattamento contabile, in “Contabilità, Finanza e Controllo” nr. 4 di Aprile 2012, 

Il sole 24 ore il quale però fonda le sue considerazioni anche sulle risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate. 
1 Barbagelata, Traballi Leasing, cit., pag. 130. 
2 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, cit., pag. 113. 
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dall’imprenditore tramite il leasing, al fine di poterli utilizzare anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio. […] Non sarebbe infatti ammissibile nel momento in cui la 

legge intende salvaguardare il valore dell’azienda, in funzione della tutela dei creditori e 

dei posti di lavoro, negare la prosecuzione di rapporti funzionali alla stessa 

sopravvivenza dell’impresa e alla sua valorizzazione presso i terzi”. Nel caso in cui venga 

scelto di sciogliere il vincolo negoziale si apre una duplice casistica stabilita da una serie 

di pronunce giurisprudenziali1 e ora condivisa dalla maggioritaria dottrina. 

Rispecchiando le dinamiche e le rationes valide per alcuni casi patologici visti in 

precedenza, se il leasing è di godimento il locatario deve restituire il bene ma non potrà 

vedersi restituiti i canoni già versati, coerentemente all’art. 1458 cc. in tema di locazione 

(la figura più vicina alla locazione operativa). In caso contrario, ovvero leasing traslativo, 

il locatore dovrà restituire i canoni corrisposti salvo un indennizzo per l’uso del bene, 

secondo quanto stabilito dall’art. 1526 cc.  

Ancora più semplice è la questione se a fallire è la società concedente: le prestazioni 

continuano con il subentro del curatore nei panni della concedente,  salva la possiblità 

per entrambe le parti di recedere unilateralmente, evenienza assai rara nella prassi. Un 

aspetto di rilevo emerge2 nel caso in cui il curatore decida di sciogliere il contratto e 

vendere il bene a favore dell’attivo fallimentare. Se dalla vendita si realizza una 

plusvalenza rispetto al credito residuo, questa deve essere versata alla curatela, mentre 

                                                           
1 Ad esempio di una lunga serie di sentenze analoghe si prenda Cass., 13 Dicembre 1989, nr. 5569, in 

De Iure. In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto leasing finanziario (o locazione 

finanziaria), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di 

finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante 

tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione 

dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega pattuizione 

marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo 

d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le 

parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, 

notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di 

corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione 

continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 

1450 c.c.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle 

parti di ottenere la restituzione di quanto prestato, con l'applicabilità delle regole dettate dall'art. 

1526 c.c.  
2 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 133. 
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se il prezzo di vendita risulta inferiore al redito, si ha il diritto di insinuarsi nel passivo per 

tale differenza. 

Fatta questa breve panoramica si vuole ricordare l’importanza che questi aspetti hanno 

e che anche i setters contabili se ne preoccupano. Sono gli stessi principi contabili 

internazionali che, come ricorda un autore, auspicano una forte considerazione delle 

norme tributarie e concorsuali e che anzi auspicano che esse siano revisionate e 

adeguate in modo da non influenzare l’adozione di principi contabili da parte di imprese 

utilizzatrici e società concedenti. 

 

c) La difficile distinzione tra leasing finanziario e operativo e la possibile 

sovrapposizione delle sottocategorie. 

 

Abbiamo1 già detto che la prima comparsa del leasing può farsi risalire al 1968 con la 

legge che incentivava una nuova modalità di investimento in impianti, fissando i 

prodromi delle caratteristiche essenziali del contratto di locazione finanziaria. Non 

abbiamo però detto che la successiva circolare ministeriale (la numero 113 del ministero 

delle Finanze) del 1969, non solo dette una definizione esplicita del leasing ma anche 

distinse per la prima volta operativo e finanziario. In realtà l’intento del legislatore non 

era quello di categorizzare i due contratti, bensì di chiarire i requisiti per usufruire delle 

agevolazioni (detrazione delle spese sostenute per il godimento del bene oggetto del 

contratto) previste dalla legge del 1968. Infatti delle due sottocategorie di locazione 

finanziaria che si potevano individuare (una con  rapporto bilaterale e una in cui a 

produttore e utilizzatore si aggiungeva un intermediario) solo la seconda poteva 

beneficiare delle nuove norme tributarie. Fatto sta che da allora si diffuse l’idea che la 

tassonomia tra operativo e finanziario fosse individuata in base al numero di soggetti: 

due per il primo, tre per il secondo. Questa posizione fu presa anche dall’Associazione 

Italiana delle Società per Azioni con una celebre circolare2, e nuovamente ribadita dal 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 22. 
2 Circolare Assonime nr. 38 del 13 Febbraio 1969 
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legislatore con la già citata legge 183 del 2 Maggio 1976, che tutt’oggi alimenta quello 

che alcuni chiamano “equivoco tassonomico1”. Nonostante il tentativo di smentita ad 

opera della riforma del diritto societario del 2003 e dell’adozione dei principi contabili 

internazionali del 2005, questo “equivoco” è ancora in voga. Chi scrive quindi ritiene 

fondamentale capire quali sono le differenze contrattuali e sostanziali tra le due 

fattispecie, per comprendere se l’accettazione della distinzione dello IAS 17 è una 

semplice dimostrazione di “esterofilia”2 o se affettivamente è compatibile col nostro 

sistema normativo e contabile. Vero è che si sta comunque camminando su di un 

terreno instabile in quanto sono gli stessi IASB e FASB che in questi anni hanno rivisto la 

distinzione delle due fattispecie, spinti da questioni di carattere contabile e aziendale. 

Probabilmente si è palesata negli anni la difficoltà di stabilire con certezza a quale delle 

due specie appartiene uno o l‘altro contratto. Probabilmente si è reso necessario 

prendere atto del comune scopo di finanziamento e della comune posizione del 

locatario3. Sono molti i motivi che hanno spinto i regolatori contabili nella direzione della 

contabilizzazione unica. Sono tante le questioni che rendono incerti i confini e che 

possono far passare per sostanzialmente appartenenti ad un gruppo, contratti che 

formalmente ne costituiscono un altro: la diffusione di leasing operativi trilaterali, le 

numerose formule ibride,  la possibilità per gli intermediari finanziari di erogare leasing 

operativi4, l’abilità delle aziende e delle società di leasing di aggirare le norme5. E’ 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 22. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 29. L’autore esclude che l’adozione della distinzione operata dallo IAS 17 sia questione di 

adattamento passivo alle decisioni del regolatore contabile internazionale ma ammette che si tratta 

non solo della più esatta ma di quella più coerente al nostro sistema ragionieristico.  
3 Si intende che, sia nel leasing operativo che in quello finanziario, il locatario ha la disponiblità 

sostanziale di un bene da adoperare nella sua attività d’impresa, contro il corrispettivo di un canone 

periodico. Dal punto di vista dello svolgimento dell’attività imprenditoriale nulla cambia. 
4 Infatti il TULB vieta alle società finanziarie di svolgere attività non finanziarie, ma data la previsione 

per queste ultime di poter erogare leasing operativi4, si evince che deve esserci in essi una causa di 

finanziamento. Condizioni per l’erogazione del leasing operativo da parte delle società finanziarie 

sono: preventiva stipulazione del contratto di leasing, previsione contrattuale dell’addossamento dei 

rischi e delle responsabilità del locatore a terzi soggetti, obbligo di acquisto per soggetti terzi nel caso 

di impossibilità di ricollocazione del bene. 
5 Imbrenda, Carimini, Leasing e lease back in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 

Notariato, cit., pag. 158 e seguenti. Pattuizioni come l’obbligo del locatore di revisionare il bene alla 

restituzione, l’esposizione da un notevole rischio finale, una stretta funzionalità al contesto aziendale, 
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proprio quest’ultimo aspetto1 il più interessante: Fradeani, interrogandosi sui motivi che 

spingono i regolatori internazionali ad abbandonare la distinzione operativo-finanziario, 

cita la SEC e riporta che molti locatari approfittano della poco chiara delimitazione delle 

due fattispecie per trarre vantaggi fiscali e operativi. Infatti invece di cercare una chiara 

rappresentazione della situazione delle loro imprese, manipolano le clausole contrattuali 

e “interpretano” norme e principi contabili facendo rientrare i contratti che vengono 

stipulati nella categoria più vantaggiosa a livello di bilancio. E’ chiaro a questo punto 

quanto sia interessante, nella sua vulnerabilità, la distinzione tra finanziario e operativo. 

Ancora più chiaro se andando oltre indaghiamo analogie e differenze delle sub-

categorie: all’interno del leasing operativo infatti c’è quella del leasing diretto o del 

produttore (fattispecie sicuramente autonoma in quanto semplice locazione) ma anche 

quella del leasing operativo “tout court” che potrebbe sovrapporsi quasi perfettamente 

alla sub categoria del leasing (finanziario) di godimento, eccezion fatta per l’opzione 

finale di acquisto2. Chiarito che nessuna importanza ha il numero di soggetti coinvolti, 

l’unica differenza sta nell’attribuzione dei rischi e dei benefici, ma la differenza è tanto 

chiara a livello formale, quanto labile se si guarda ai casi pratici. Ma, soprattutto, anche 

chi ha coniato questa posizione l’ha recentemente messa in discussione.  Ha quindi 

senso, alla luce di questa premessa, continuare a distinguere ai fini contabili le due 

categorie di leasing? Sarebbe più corretto assumere la visione adottata da IASB e FASB 

che tendono abbandonare il principio del risks and rewards per privilegiare quello 

(ancora più sostanziale) del right of use? 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
sono tutti indizi di arretramento delle diversità tra i due tipi di leasing che spingono il locatario ad 

acquistare il bene anche senza opzione di acquisto e che quindi configurano un leasing operativo 

come finanziario. Questo perché traslano sul locatario i rischi derivanti dal mancato realizzo del 

valore residuo e sollevano il locatore dal dover ricollocare il bene sul mercato recuperando una 

buona parte dell’investimento effettuato.  
1 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 304. L’autore chiarisce che una causa di 

finanziamento non fa del leasing operativo un leasing finanziario ma la sua individuazione consente 

agli intermediari finanziari di trattare anche questo tipo di finanziamento. 
2 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 303. 
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d) Ispirazione ai principi contabili statunitensi: uno sguardo oltreoceano. 

Il punto focale del presente elaborato è l’evoluzione della contabilizzazione dei leasing 

operativi e finanziari. I principi contabili che regolano questo aspetto e le loro modifiche 

sono opera dello IASB e del FASB: il primo è il regolatore contabile internazionale a 

livello europeo, il secondo è il regolatore statunitense. Tenendo poi conto che, come già 

detto, la locazione finanziaria è nata negli Stati Uniti e che (piccola anticipazione) i 

principi contabili internazionali ricalcano quelli americani, sembra d’obbligo una breve 

descrizione della distinzione operativo-finanziario d’oltreoceano e della relativa 

contabilizzazione. Alcuni1 hanno fatto notare che la particolare laboriosità dei regolatori 

americani non è minimamente stata imitata nel nostro paese, il che denota una seria 

volontà, da una parte, di agevolare la diffusione del leasing in un regime di certezza del 

diritto, dall’altra parte una inadeguatezza del sistema che si è adagiato su un repertorio 

normativo e giurisprudenziale vasto e disordinato. Gli operatori statunitensi2 non 

distinguono formalmente (dal punto di vista contrattuale) tra leasing operativo o 

finanziario ma considerano tale ripartizione come una variabile endogena da manovrare  

caso per caso in modo da rendere l’operazione conveniente per le parti coinvolte. Esiste 

una diversa denominazione sotto il profilo fiscale, contabile e legale. Nonostante termini 

e criteri siano tra queste dimensioni leggermente diversi, esiste un tratto comune: 

l’attribuzione del rischio-beneficio, cioè l’individuazione del soggetto che 

sostanzialmente si assume oneri e onori della proprietà del bene. L’aspetto più 

interessante è che negli USA la stessa operazione può essere definita per il locatario in 

un modo, e per il locatore in un altro, in base all’asimmetria dei criteri concernenti il 

valore residuo e la realizzabilità del bene. Ma vediamo bene di cosa si tratta.  

Dal punto di vista fiscale, l’IRS (Internal Revenue Service3) e le Corti di Giustizia hanno 

distinto, provvedendo a stilare una serie di criteri classificatori, tra true leases (o tax 

leases) e conditional sales (anche non-tax leases). La differenza sta, come si diceva 

sopra, nell’iscrizione a bilancio del bene e del relativo ammortamento rispettivamente 

                                                           
1 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 46. 
2 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo pag. 27, in Banca e Mercati nr. 14, Bancaria Editrice, Roma, 

2000. 
3 L’IRS è l’organo amministrativo centrale statunitense che ha il compito di implementare la legge 

fiscale. 
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per il locatore o il locatario.  Sostanzialmente identica ma formalmente diversa la 

distinzione giuridica operata dall’UCC  (Uniform Commercial Code) che parla di true 

lease e di leasing intended as a security (cioè leasing come semplice garanzia del credito 

concesso). L’art. 2A del codice di commercio americano ha poi dato una definizione di 

financial lease in base alla considerazione delle garanzie prestate dal locatore. Tale 

definizione (sussidiaria rispetto a quanto convenuto dalle parti) resta indipendente dalle 

quella legale, fiscale, contabile e non ha lo scopo di individuare se un’operazione è un 

true lease o un semplice finanziamento garantito ma bensì quello di capire se la 

transazione sottostante è un vero rapporto di leasing al fine di determinare le tutele per 

il locatario1 e le responsabilità del locatore. Un leasing è di tipo finanziario se, 

congiuntamente,  il locatore ha un ruolo di sola intermediazione tra chi produce e 

fornisce il bene e chi lo utilizza, se il locatore ordina il bene in relazione ad una esplicita 

richiesta di leasing e se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni: il locatario riceve 

una copia del contratto di fornitura tra locatore e fornitore, il locatario riceve completa e 

accurata dichiarazione delle garanzie, delle rinunce e delle liquidazioni dei danni 

prestate dal fornitore o dal produttore dei beni, è necessaria ai fini della validità del 

contratto di leasing l’approvazione da parte del locatario del contratto di fornitura 

sottostante.  

Ma veniamo ora alla tassonomia proposta dagli US GAAP, percorrendone prima 

brevemente la storia2. Il primo organismo che si occupa della del leasing in bilancio è 

l’AICPA nell’Accounting Research Bullettin n.38 del 1949. Nel documento  non viene data 

una definizione della locazione finanziaria, ne se ne propone una maniera di 

rappresentazione, ma si sottolinea il problema fondamentale riguardo la sua 

contabilizzazione: uno degli aspetti della locazione a medio lungo termine come 

sostituto all’acquisto o al  mutuo è che in bilancio non c’è traccia ne dell’attività 

(materiale o immateriale) ne del debito ad essa connessi. Nel 1962 lo stesso organismo 

pubblica uno studio in cui, sottolineando la natura poliedrica del leasing, propone il 
                                                           
1 Se l’operazione è qualificata come financial lease il locatore ottiene: che il fornitore del bene si 

sostituisca nelle garanzie nei confronti del locatario, che il rischio di danni venga posto in capo al 

locatario e che, dal momento dell’accettazione del bene da parte di quest’ultimo, le obbligazioni 

contrattuali a suo carico divengano irrevocabili ed indipendenti. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 4 e seguenti. 
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property right model, che tiene conto della somiglianza alle due forme di acquisto viste 

prima. Altre opinion successive rafforzano questa visione, che propugna la 

patrimonializzazione del diritto all’uso contro la rilevazione del valore attuale dei 

pagamento futuri, ma gli operatori non sembrano adeguarsi alle prescrizioni dell’AICPA. 

Solo nel 1976, spinto dalla necessità di risolvere le incertezze operative, il FASB emana il 

Financial Accounting Statement nr. 13 che, nonostante le modifiche subite nel tempo, 

rappresenta tutt’oggi il punto di riferimento anche a livello internazionale. La nozione di 

leasing in esso contenuta non era nulla di nuovo, ciò che era veramente innovativo era la 

distinzione che veniva fatta tra i due tipi di contratto. Sulla base del risk-reward si 

individuano capital lease e operating lease, ed in particolare  i secondi sono identificati 

in via residuale rispetto ai primi. Dal punto di vista del locatario i criteri di identificazione 

del rischio-beneficio sono quattro1, e solo uno è sufficiente a definire l’operazione come 

capital lease, mentre in assenza di questo si sarà in presenza di operating lease. Il 

contratto è del primo tipo se: la proprietà del bene è automaticamente trasferita al 

termine del contratto, il contratto prevede un’opzione finale di acquisto ad un presso 

molto basso (bergain purchase option), la durata del leasing è pari almeno al 75% della 

vita utile, stimata, del bene o il valore attuale dei canoni minimi di leasing coprono 

almeno il 90% del suo valore di mercato. Queste condizioni, sottolinea un autore2, sotto 

intendono ad un’unica domanda: che significato hanno i canoni corrisposti 

periodicamente? Sono un semplice corrispettivo per il godimento di un bene o 

costituiscono una sostanziale acquisizione della proprietà del bene? In realtà questa 

classificazione, pur essendo di immediata comprensione, sconta un certo grado di 

soggettività nella contabilizzazione del leasing, vista la tendenza dei locatari a voler 

rappresentare l’operazione “sotto la linea di bilancio”.  Alcuni addirittura 

identificherebbero nella tassonomia un punto debole del FAS 13, data la comune critica 

secondo la quale “i locatari possono facilmente far fallire questi test al fine di 

raggiungere il trattamento del leasing alla stregua di un operating lease, e questa 

affermazione è corroborata dal fatto che la maggioranza dei contratti di locazione a 

medio e lungo termine sono classificati come locazioni operative invece che 

                                                           
1 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo, cit., pag. 27. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 6. 
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finanziarie1”. Lo dimostrano anche numerosi studi, che una volta riconosciuta la 

possiblità per il locatari di costruire contratti in modo da evitare la capitalizzazione, 

riescono attraverso degli esempi ad esporre i motivi economici di tale scelta. Nel 2006 

due autori2 denunciavano che già in seguito all’entrata in vigore del FAS 13 erano le 

stesse società di leasing a proporre contratti rendendoli accattivanti perché si 

proponevano di costruirli ad hoc per ogni azienda e per evitare di incorrere nelle 

fattispecie per cui era prevista la capitalizzazione. Infatti “by structuring a lease contract 

to dodge meeting the capital lease criteria, a lessee can avoid any balance sheet impacts 

from the arrangement, thereby giving the appereance of improved leverage and 

profitability ratios. […] To illustrate the effect of the 90% fair value bright line test for 

lease capitalization, consider two identical contracts, except that the residual values 

implicit in the leases differ by $500. […] Given that residual value are taken into account 

when deriving the lease payments […] it is a component of the minimum lease payments  

in the 90% test. Now we demonstrate the dramatic effects that a minute change in lease 

term can have on lease classification. Most people would say that the two leases are 

identical from an economic perspective. However the present value of the minimum 

lease payments for lease A is below 90% and for lease B just above 90%. Thus, lease A is 

treated like an operating lease while lease B like a capital. Lease A requires no 

recognition of assets or obbligation on the balance sheet. […] Lease B capitalization, on 

the contrary, increases the leverage ratio debt to equity from 133,1% to 217,4% and 

reduces the profitability ratio (ROA) from 8% to 5,3%”. Nei successivi paragrafi avremo 

modo di approfondire la tematica dell’impatto delle proposte contabili di IASB e FASB 

sui bilanci delle aziende, per ora ci limitiamo a rilevare, d’accordo con gli autori di questo 

studio, che “the lack of transparency caused by the current lease classification rules, and 

                                                           
1 Bostwick, Fahnstock, O’Keefe, Effects on lease capitalization techniques on key measures of 

financial performances” in Journal of Finance and Accounting, vol. 12, Feb. 2013. 
2 Kilpatrick, Wilburn, Off balance sheet financing and operating leases: impact on lessee financial 

ratios, The RMA journal, nr. 12, Dicembre 2006. Della stessa opinione Duke, Hsieh, Capturing the 

benefits of operating and synthetic leases, The journal of corporate Accounting and Finance, nr. 6, 

Novembre/Dicembre 2006. Despite this decreased availability of sinthetic leases, firms can still hide 

billions of dollars worth of lease obbligations from financial statements by structuring leases as 

operating leases. […]  A company can ensure an operating lease status by structuring the present 

value of lease payments to equal to 89,99% or less of the far value of the leased asset, thereby 

ensuring that neither lease liability nor the asset is reported. 
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the resulting lease structuring that occurs to avoid meeting rules create significant 

problems for bankers in assessing the true financial condition and risk of companies”. A 

parere di chi scrive una tassonomia così definita come quella statunitense è comunque 

più chiara e definita: è vero che non vengono date le definizioni di alcuni termini 

contenuti nei principi, ma si ricorda che per questi sono presenti non solo altri principi 

contabili ma anche norme e consuetudini diffusi e accettati ormai globalmente, che 

poco spazio lasciano alla libera interpretazione e ai tentativi di escamotage contabile. Di 

parere contrario un autore1, il quale evidenzia i punti deboli di questa classificazione, 

ossia i concetti di valore economico e di valore di mercato. Queste sono infatti 

“definizioni non sufficientemente specificate che potrebbero dare luogo ad 

interpretazioni soggettive […] per cui l’arbitrio lasciato ai destinatari sarebbe molto 

esteso […] soprattutto se estromesso da un paese con regime giuridico di common law, 

per essere introdotto in uno di civil law, in cui l’esperienza concreta ha una importanza 

relativa o quasi nulla se non sedimentata in una norma ad hoc”.  

Guardando al locatore, invece, l’operazione sarà un capital lease solo se, 

congiuntamente, lo sarà per il locatario e si rispettano altre due condizioni particolari: 

l’esigibilità dei canoni minimi è prevedibile con ragionevole certezza e non esistono 

incertezze sui costi non riaddebitabili all’utilizzatore che il locatore deve ancora 

sostenere durante il contratto. Ecco quindi che, come si diceva sopra, mancando una di 

queste due prerogative ma sussistendo almeno una delle prime quattro, il leasing è 

operating per il locatore e di tipo capital per il locatario.   

Tutto questo per dimostrare che  la distinzione tra i due tipi di contratto, pur non 

essendo così evidente, si basa sulle stesse ipotesi e condizioni anche oltreoceano, anche 

utilizzando termini e limiti quantitativi diversi da quelli considerati dai principi contabili 

italiani o europei. 

 

 

 

                                                           
1 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 48 e 49. 
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e) Distinzione per i principi contabili internazionali. 

Il regolatore internazionale inizia a parlare di leasing alla fine anni ‘70 e solo nel 1980 

viene pubblicato il primo exposure draft che adotta il purchase model del FAS 13. Nel 

1982 viene poi approvato lo IAS 17- Accounting for leases, con piccole modifiche rispetto 

al documento precedente. Nel 1997 il principio cambia nome ( IAS 17 – Leases ) ma resta 

invariato nei contenuti. Altre modifiche vengono apportate nel 2003, 2007, 2009 e 2010 

ma per ciò che ci interessa ora l’approccio tassonomico resta sostanzialmente immutato 

fino ad oggi. La definizione del leasing contenuta nei principi contabili internazionali 

ricalca quella statunitense, sia negli elementi qualificanti (diritto all’utilizzo di un bene, 

serie di pagamenti come corrispettivo e periodo di tempo prestabilito), sia 

nell’evidenziazione della prevalenza della sostanza1 delle cose piuttosto che dell’aspetto 

formale, sia infine nella mancata previsione della possiblità di riscatto come elemento 

caratterizzante l’operazione2. Si sottolinea infatti che “la classificazione di un leasing 

come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell’operazione piuttosto che della 

forma del contratto. […] La presenza o meno del diritto di opzione all’acquisto non è 

decisiva al fine di collocare l’operazione nell’ambito di uno dei due tipi di leasing; Quello 

che conta, al fine di individuare una locazione finanziaria è che, a prescindere dalla 

titolarità giuridica del bene, vengano di fatto assegnati all’utilizzatore tutti i rischi e  tutti 

i benefici derivanti dal bene stesso3”. Altro aspetto in comune alla tassonomia degli US 

                                                           
1 La prevalenza della sostanza sulla forma è prevista e sottolineata in quasi tuti i principi contabili 

internazionali. Nel caso dello IAS 17 lo troviamo già nella definizione del leasing finanziario, nella 

previsione che il leasing possa essere di questo tipo a prescindere che il contratto preveda il 

trasferimento della proprietà al termine del periodo di locazione. 
2 Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità 

e bilancio, McGraw-Hill, Milano, 2006, pag. 177 fanno notare che questa caratteristica distingue 

invece la tassonomia italiana da quello internazionale. Anche De Candia in Leasing in Principi 

contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, Buffetti, Milano, 2010, pag. 127 fa dell’opzione 

finale di acquisto l’elemento discriminante le due fattispecie. Riporta infatti: Per locazione finanziaria 

si intende […] con la possiblità concessa all’utilizzatore di acquistare il bene ad un prezzo 

contrattualmente predeterminato. Il contratto di locazione operativa è invece caratterizzato 

dall’assenza della clausola suddetta. 

3 Vergani, IFRS per le PMI: leasing, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.14-15 di Agosto 2012 , 

Gruppo 24 ore. Dopo questo chiarimento l’autore si preoccupa dell’eventuale modifica della 

classificazione del leasing: questa è possibile solo se locatario e locatore modificano le disposizioni dl 
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GAAP è la residualità della categoria del leasing operativo rispetto a quello finanziario. 

Infatti mentre al paragrafo 4 dello IAS 17 di definisce leasing finanziario come quello 

“che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del 

bene”, al paragrafo 8 si descrive quello operativo come “il leasing che non trasferisce 

rischi e benefici derivanti dalla proprietà”. I principi contabili internazionali, quindi, 

adottano la visione risks and rewards, per cui la classificazione della locazione è fondata 

sull’attribuzione  dei rischi e dei benefici che derivano dalla proprietà del bene. Con 

rischi si intendono le possiblità di perdite causate da diversi fattori (sottoutilizzo, 

obsolescenza, contingenze economiche sfavorevoli) e per benefici tutti gli utilizzi 

redditizi del bene durante la sua vita utile (uso, rivalutazione, vendita)1.  Quindi per 

aversi leasing finanziario il locatario dovrà “potersi appropriare della ricchezza che il 

bene potrà generare durante la sua vita utile […] e soffrire dei rischi relativi all’asset 

acquisito: senescenza, obsolescenza, riduzioni di capacità produttiva per danni, guasti e 

cambiamenti nello scenario economico2”. Ne fa un sunto particolarmente efficacie un 

autore3 che, soffermandosi sull’aspetto dell’importanza della sostanzialità del contratto, 

scrive: “La classificazione del leasing si deve basare sull’ampiezza con la quale i rischi e i 

benefici derivanti dalla proprietà del bene locato sono in capo al locatore o a locatario, 

secondo il principio delle prevalenza della sostanza sulla forma. Il trasferimento dei 

rischi e dei benefici è il presupposto fondamentale per riconoscere un leasing 

finanziario. I rischi comprendono la possiblità di perdite […] e i benefici invece sono 

rappresentati dall’attesa di un utilizzo redditizio del bene durante la sua vita e dei 

proventi derivanti dalla rivalutazione o dalla realizzazione del suo valore residuo”. Una 

tale definizione è, come si diceva nei paragrafi precedenti, tanto chiara quanto 

suscettibile di interpretazioni differenti. Allora lo IASB si è assicurato di evitare 

incertezze stilando una serie di presunzioni identificative. Un leasing è finanziario se 

trasferisce la proprietà del bene al termine del contratto, se il locatario ha l’opzione di 

                                                                                                                                                                             
contratto (escluso il semplice rinnovo). In caso contrario la classificazione che vale è quella effettuata 

all’inizio del contratto. 
1 In questo senso Simoncini, Il contratto di leasing finanziario, cit., pag. 40. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 13 aiuta a capire con alcuni esempi che cosa si intende con rischi e benefici della proprietà. 
3 Bauer, Gli IFRS in bilancio: come e quando utilizzare i principi contabili internazionali, in “Contabilità 

e bilancio”, IPSOA, Torino, 2010. 
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acquisto ad un prezzo sufficientemente inferiore al fair value, se la durata del contratto 

copre la maggior parte della vita economica del bene, se il valore attuale dei pagamenti 

minimi dovuti è pari al fair value e (condizione in più) se i beni locati sono di natura così 

particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche. Queste ipotesi 

rispecchiano sostanzialmente quelle previste dal regolatore statunitense, ma c’è (a 

parere non solo di chi scrive1) una differenza da non sottovalutare, cioè una minor 

precisione in quanto mancano i limiti numerici annunciati invece dal FAS 13. La quinta 

previsione poi, dimostra la volontà del regolatore internazionale di adeguare anche la 

tassonomia del leasing al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, 

l’utilizzabilità di un bene da parte di un solo specifico soggetto, ben potrebbe costituire 

(non solo a parere di chi scrive2) una di quelle ipotesi di escamotage che “vestono” un 

leasing finanziario da leasing operativo. E’ poi lo stesso principio contabile a riportare, 

pochi paragrafi più avanti, altre fattispecie che conducono ad approfondire l’analisi sulla 

natura del leasing ed, eventualmente, a classificarlo come finanziario. Sostenimento da 

parte del locatario delle perdite in capo al locatore per risoluzione del contratto ad 

opera del primo, ricaduta sul locatario delle perdite o degli aumenti del fair value del 

bene e possiblità per il locatario di continuare il contratto ad un canone sostanzialmente 

inferiore a quello di mercato. “Tutte e tre pattuizioni negoziali che – pur non 

determinando meccanicamente la qualificazione del leasing come finanziario –

impongono di approfondirne la natura […] in quanto sintomi dell’attribuzione di rischi e 

benefici tipici della proprietà in capo all’utilizzatore del bene3”. A tal proposito parrebbe 

utile segnalare4 che la disciplina contabile degli IFRS si applica non solo ai contratti che 

                                                           
1 De Candia, Leasing in Principi contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, cit., pag. 144. 

L‘autore espone l’idea che essendo nei principi contabili americani i limiti “precisi e quantificati”, ed 

essendo la presenza di anche solo uno di essi condizione necessaria e sufficiente affinché il leasing sia 

finanziario, risulta che gli IFRS sono si più flessibili ma soprattutto meno puntuali e suscettibili di 

interpretazioni discordanti. 
2Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 14. L’autore sostiene che una tale particolarità del bene a livello di personalizzazione, non solo 

vincola il locatario all’utilizzo esclusivo ma trasforma i canoni in un vero e proprio pagamento rateale, 

considerata l’impossiblità per i locatore di reimpiegare l’investimento. 
3 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 16. 
4 Vergani, IFRS per le PMI: leasing, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.14-15 di Agosto 2012 , 

Gruppo 24 ore. 
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assumono la forma legale di un leasing ma anche a tutti quegli “accordi che 

attribuiscono diritti relativi all’utilizzo di un bene in cambio di pagamenti (come accordi 

di outsourcing, contratti di telecomunicazione che forniscono diritti a tale capacità e 

contratti take or pay”. Non è quindi difficile comprendere perché alcuni autori1 

ritengano “discrezionali e qualitativi” i criteri di identificazione del leasing finanziario e 

intravedano in queste caratteristiche i motivi per cui IASB e FASB spingono verso il 

superamento della distinzione operativo-finanziario. “Secondo i due organismi contabili, 

infatti, tanto le locazioni operative quanto quelle finanziarie comportano diritti ed 

obblighi idonei a soddisfare le definizioni di attività e passività secondo gli IAS e devono, 

pertanto, trovare entrambe collocazione nel bilancio dell’utilizzatore2”. Lo dicono anche 

oltreoceano3, guardando ai nostri principi contabili internazionali rispetto agli US GAAP: 

è facile intravedere la differenza tra questi due sistemi di contabilità, il primo basato sui 

principi e il secondo sulle norme. Negli States sono forniti specifici limiti quantitativi per 

l’identificazione di un leasing finanziario, mentre in Europa la distinzione è affidata ai 

dirigenti. Essi devono decidere quando il leasing copre la maggior parte della vita 

economica del bene, quando la somma dei pagamenti dovuti equivale al suo fair value, e 

infine quando il bene è così specializzato da essere utilizzato solo dal locatario senza 

importanti modifiche. Lo sostengono anche aziendalisti americani che, studiando gli 

impatti della capitalizzazione di tutti i leasing, anche operativi, sembrano concordare con 

la necessità di superare la distinzione operativo-finanziario. Dicono infatti che “US GAAP 

create two all-or-nothing bright lines tests” mentre a livello internazionale “IFRS avoids 

these bright line rules by employing judgemental tests using terms like major part and 

substantially all4”.  Una revisione del principio contabile internazionale numero 17 che 

                                                           
1 De Candia, Leasing in Principi contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, Buffetti, Milano, 

2010, pag. 134. 
2 Vergani, Leasing: nuovi criteri di contabilizzazione, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.10 di 

Maggio 2010 , Gruppo 24 ore. 
3 Meyer, Accounting for leases transactions: the times they are a-changing, in Accounting, Apr. 2013, 

pag. 22. 
4 Kilpatrick, Wilburn, Convergence on a  global accounting standard for leases. Impacts of the 

FASB/IASB project on lessee financial statements, in “International business & economic research 

journal”, nr. 10 del 2011. 
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superi queste problematiche si rende quindi necessaria, a parere di alcuni1, proprio 

perché la sua caratteristica principale costituisce anche un’insuperabile criticità. Una non 

chiara demarcazione tra i due tipi di leasing comporta discrezionalità nel redigere il 

bilancio, con due conseguenze importanti: la prima, già accennata nei precedenti 

paragrafi, è che i locatari tendono a classificare come operativi leasing finanziari al fine 

di non esporre il debito in bilancio e alleggerire così i ratios patrimoniali. Lo confermano 

studi non solo europei2 in cui si ammette che “ci sono prove che le regole contabili sono 

facilmente manipolabili dai locatari, i quali nell’acquisizione di un bene possono evitare 

di contabilizzarlo come un leasing finanziario anche se sostanzialmente di quello si 

tratta”. La seconda conseguenza, non meno rilevante, è che concedente e utilizzatore 

potrebbero trovarsi a contabilizzare in maniera diversa la stessa operazione di locazione. 

Ecco perché i boards di IASB e FASB stanno lavorando su di nuovo principio contabile 

che regoli la rappresentazione del leasing per entrambe le parti in base al right of use 

model, fondamentale per il superamento dell’attuale, difficile e compromettente 

tassonomia del contratto. 

 

 

                                                           
1 Vergani, Leasing: nuovi criteri di contabilizzazione, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.10 di 

Maggio 2010 , Gruppo 24 ore. 
2 Bostwick, Fahnstock, O’Keefe, Effects on lease capitalization techniques on key measures of 

financial performances”, in Journal of Finance and Accounting, vol. 12, Feb. 2013. Nello stesso senso 

Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., pag. 

81 afferma che la difficoltà di applicazione del criterio distintivo tra operativo e finanziario 

rappresenta, vista l’enorme diversità di rappresentazione, una evidente tentazione a forzare la 

struttura negoziale per ottenere un miglioramento della performance economico-finanziaria 

aziendale. 

Nello stesso senso anche studi non europei come Tai, Constructive Capitalization of Operating Leases 

in the Hong Kong Fast-Food Industry,  International journal of accounting and financial reporting, nr. 

1, vol. 3 del 2013. Over the years companies have strived to structure most lease contracts to bypass 

the capitalization criteria so that capitalization of assets and liabilities on the balance sheets are not 

required. Avoiding these criteria will keep the lease asset and obbligation off the lessee’s balance 

sheet, thereby improving financial ratios, lowering cost of capital and boosting executive 

compensation. 

Così anche Fulbier, Silva, Pferdehirt, Impact of lease capitalization on financial ratios of listed german 

companies, nr. 60, Aprile 2008. The requirement to show some obbligations on the face of the 

balance sheet apparently caused a gradual shift from finance leases to operating leases. 



46 
 

a) Distinzione finanziario-operativo in Italia. 

In Italia c’è una particolare tassonomia del leasing che talvolta può sembrare 

contraddittoria, o comunque poco chiara. Le basi che abbiamo per la definizione di 

leasing finanziario e operativo sono il codice civile, i documenti ufficiali della Banca 

d’Italia e i principi contabili nazionali.  In ogni caso restano in comune con i regolatori 

internazionali due aspetti fondamentali: l’attenzione ai rischi e ai benefici che derivano 

dalla proprietà del bene e la residualità del leasing operativo rispetto al finanziario se 

questi non sono assunti dal locatario. Dal punto di vista strettamente giuridico1 abbiamo 

già visto che non c’è una chiara qualificazione del leasing operativo ma che 

contemporaneamente lo si potrebbe inerire nella categoria delle semplici locazioni. Il 

leasing operativo si identifica come un rapporto bilaterale, che ha ad oggetto un bene 

con particolare natura e in cui manca l’opzione finale di acquisto. Deve esserci una causa 

di finanziamento come stabilito dal Comitato Legge 197/91 e dalla Banca d’Italia, i quali 

si sono occupati della distinzione delle due categorie di locazione nell’ambito della 

discussione relativa alla possiblità per gli intermediari finanziari di erogare leasing 

operativi. Ciò che ora interessa è rilevare che il legislatore civilistico ha voluto, con la 

riforma societaria del 2003, fare dell’opzione finale di acquisto il tratto distintivo tra 

leasing operativo e finanziario, e che i principi contabili nazionali hanno potuto solo 

tentare di adeguarsi a tale posizione. I principi contabili nazionali con l’OIC 1 affermano 

dunque che il leasing è finanziario se c’è l’opzione di riscatto finale e se si ravvisa un 

sostanziale trasferimento di rischi e benefici in capo all’utilizzatore2. Tale definizione 

assume un carattere del tutto bizzarro di fronte a quanto invece prevedono i regolatori 

internazionali: da una parte è più generica, in quanto si parla di trasferimento di rischi i 

oneri tipici della proprietà ma non si accenna ad alcun fattore determinante questa 

situazione, dall’altra è un po’ più restrittiva3, visto che solo nel caso in cui sia 

                                                           
1 La Torre, Manuale della locazione finanziaria, cit., pag. 300 
2 L’OIC nr. 12 recita: “il leasing finanziario è la locazione in cui vengono sostanzialmente trasferiti in 

capo all’utilizzatore tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene ed in cui la stessa 

proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all’utilizzatore. Il 

leasing operativo è un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario.” 
3 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 15 e seguenti. Anche Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema 

della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, Milano, 2006 i 
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espressamente inserita in contratto la clausola di opzione il contratto sarà un leasing 

finanziario1. Ma attenzione anche ai termini utilizzati nei due casi: mentre gli IFRS 

parlano di trasferimento sostanziale di rischi e benefici, in Italia (e precisamente al punto 

22 del già citato art. 2427 c.c.) si parla di “trasferimento al locatario della parte 

prevalente dei rischi e dei benefici, per cui una parte minoritaria di essi potrebbe 

rimanere a carico del locatore2”. Per tutti questi motivi potranno esserci dei casi di 

diverso trattamento dello stesso leasing a seconda che il soggetto adotti i principi 

contabili italiani o internazionali. Un autore3 sottolinea questo aspetto di “nebulosità” 

della materia, facendo notare che i principi contabili nazionali danno una definizione (in 

linea con quella della banca d’Italia) che differisce da quella IAS per l’assenza 

dell’opzione di riscatto, anche se le due hanno in comune la residualità dell’operativo. 

Altri autori definiscono “incerto4 il percorso logico seguito dall’organismo italiano di 

contabilità”. Infatti mentre da una parte stabilisce che la presenza dell’opzione finale è 

fondamentale per definire finanziario un leasing (ai fini dell’applicazione dell’obbligo 

                                                                                                                                                                             
quali riportano in nota che “l’accezione del leasing finanziario accolta dagli IAS è ancora più ampia di 

quella considerata nel nostro paese” 
1 Modolo, Costi per godimento di beni di terzi nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e 

professionale, nr. 23 del 4 Giungo 2012, IPSOA. Secondo l’autore la definizione di leasing finanziario 

(e quindi la distinzione da quello operativo) è contenuta già nel testo della legge 183 del Maggio 

1976, ed è stata ripresa dall’OIC il quale definisce un leasing finanziario in base a: utilizzo del bene 

contro canone periodico, acquisizione del bene da parte del locatore su indicazione del locatario, non 

qualifica del locatario come proprietario ma sostanziale attribuzione in capo a quest’ultimo dei rischi 

e dei benefici tipici della proprietà, opzione di riscatto finale. Di seguito l’autore indica quest’ultima 

previsione come elemento che differenzia la tassonomia italiana da quella internazionale. Nello 

stesso senso anche Masciotti, IAS 17. Le operazioni di leasing nei bilanci IAS/IFRS: differenze con la 

prassi nazionale, aspetti di transizione, contabili e fiscali, in  IAS/IFRS Impresa@Banca, vol. 4 Ottobre-

Dicembre 2008: la differenza sostanziale tra la definizione di leasing finanziario fornita dallo IAS 17 e 

la definizione fornita dalla prassi nazionale consiste proprio nel fatto che, secondo lo IAS 17, il 

contratto di leasing finanziario può  anche non contenere l’opzione finale di riscatto del bene; a 

livello nazionale, invece, al fine di classificare un con- tratto di leasing come finanziario assume 

fondamentale rilievo la presenza dell’opzione finale di riscatto ad un valore inferiore al valore di 

mercato del bene al momento dell’esercizio dell’opzione stessa. 
2 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo” nr. 3 di Marzo 2011, Il sole 24 ore. 
3 De Candia, Leasing in Principi contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, Buffetti, Milano, 

2010, pag. 133. 
4 De Candia, Leasing in Principi contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, Buffetti, Milano, 

2010, pag. 133. Non solo commento alla riforma societaria ma anche interpretazione in un’ottica 

anticipatoria dello IAS 17.  
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informativo di cui all’art. 2427 c.c.), dall’altra va contro a Banca d’Italia, legislatore 

nazionale e giurisprudenza affermando che l’informativa va fornita, indipendentemente 

dalla presenza dell’opzione di riscatto, quando è determinato nella sostanza il 

trasferimento al locatario dei rischi e oneri della proprietà. Quindi potrebbe essere che 

un’operazione di leasing classificata dagli IAS come finanziario ma che non venga 

definita allo stesso modo dai principi contabili nazionali perché manca l’opzione di 

acquisto. Però potrebbe anche darsi che, indipendentemente dalla previsione del 

riscatto, si debba fornire l’informativa prevista al 2427 c.c. perché ci sono delle 

condizioni che determinano il trasferimento di rischi e oneri in capo al locatario.  

Quindi si può concludere che la situazione italiana in tema di tassonomia del leasing sia 

poco chiara e in un certo senso contraddittoria, perché da una parte segue le indicazioni 

dei regolatori internazionali, dall’altra mantiene alcune distinzioni che causano 

divergenze di classificazioni tra chi adotta IAS e OIC.  Chi scrive, senza dubbio 

riconoscendo la confusione che ne deriva, è d’accordo con la tesi1 secondo la quale 

queste mezze decisioni sono una sorta di limitazione alla modifica dei contenuti 

informativi affinché si possa ritornare sull’argomento una volta che, anche a livello 

internazionale, si sarà assunta una posizione definitiva. Sembra che l’organismo italiano 

di contabilità abbia optato per una specie di compromesso tra disposizioni civilistiche e 

necessità di allinearsi alle posizioni contabili internazionali. 

 

 

 

 

                                                           
1 Lo stesso OIC 12 dopo le varie definizioni che vengono date e dopo aver ammesso la difficile 

relazione con le definizioni dei principi contabili internazionali afferma che la situazione è 

giustificabile nell’ottica del futuro recepimento della direttiva europea nr. 51. 
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a) Tabelle riassuntive1 degli elementi per l’identificazione di un leasing: IFRS versus 

Principi Contabili Nazionali 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rielaborazione di dati reperiti in PriceWaterhouse&Coopers, Principi contabili internazionali: 

analogie e differenze IFRS, US GAAP e Principi Italiani, PriceWaterhouse&Coopers, 2008. 

  IAS/IFRS OIC   

Il contratto prevede l'automatico trasferimento del 
bene al termine del contratto. 

Finanziario Finanziario 

  

E presente nel contratto una opzione di riscatto. Finanziario Finanziario 
  

Il periodo del contratto copre la maggior parte della 
vita utile del bene. 

Finanziario Irrilevante 

  

La somma dei pagamenti minimi dovuti attualizzati 
copre sostanzialmente il fair value del bene. 

Finanziario Irrilevante 

  

Il bene locato ha una natura così particolare che 
solo il locatario può utilizzarlo senza modifiche. 

Finanziario Irrilevante 

  

In caso di  rescissione le perdite del locatore sono a 
carico del locatario. 

Finanziario Irrilevante 
  

Perdite o aumenti di valore del valore del bene 
locato sono poste in capo all'utilizzatore. 

Finanziario Irrilevante 

  

Il locatario ha il potere di prorogare il contratto con 
canoni di ammontare inferiore alla media del 
mercato. 

Finanziario Irrilevante 
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US GAAP versus IFRS 

 

 

 

 

 

 

 

  US GAAP IAS/IFRS   

Il contratto prevede l'automatico trasferimento del 
bene al termine del contratto. 

Finanziario Finanziario 

  

E presente nel contratto una opzione di riscatto. Finanziario Finanziario 
  

Il periodo del contratto copre la maggior parte della 
vita utile del bene. 

Se supera il 75% 
della vita utile 

del bene 
Irrilevante 

  

La somma dei pagamenti minimi dovuti attualizzati 
copre sostanzialmente il fair value del bene. 

Se superano il 
90% del fair 

value al netto dei 
crediti d’imposta 

per il locatore 

Irrilevante 

  

Il bene locato ha una natura così particolare che 
solo il locatario può utilizzarlo senza modifiche. 

Non previsto Irrilevante 

  

In caso di  rescissione le perdite del locatore sono a 
carico del locatario. 

Non previsto Irrilevante 
  

Perdite o aumenti di valore del valore del bene 
locato sono poste in capo all'utilizzatore. 

Non previsto Irrilevante 

  

Il locatario ha il potere di prorogare il contratto con 
canoni di ammontare inferiore alla media del 
mercato. 

Non previsto Irrilevante 
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Cap. 3 La contabilizzazione del leasing operativo e finanziario  

a) Premessa: soggetti IAS adopter e profilo soggettivo nella scelta dell’impostazione 

contabile. 

Come abbiamo più volte detto, l’identificazione di un leasing come operativo o 

finanziario non è una operazione classificatoria fine a se stessa ma una decisione che 

impatta fortemente a livello di rappresentazione chiara, veritiera e corretta della 

situazione economico finanziaria dei soggetti coinvolti. Infatti avremo tra poco modo 

di vedere che la contabilizzazione del leasing può essere effettuata secondo il 

metodo patrimoniale o secondo il metodo finanziario, il cui confronto è necessario 

“in merito al riscontro di differenze quantitativamente significative per la 

determinazione del risultato del bilancio e della stima del patrimonio1”.  Si vedrà 

però che locatari e locatori non possono scegliere in base a quali principi contabili 

iscrivere una locazione finanziaria nel proprio bilanci. Anzi, è in base ad una 

imposizione legata ad un profilo soggettivo previsto dai setters nazionali e 

internazionali, o meglio dai legislatori, che si redige un bilancio in base agli uni o agli 

altri.  

Chi scrive reputa necessaria una breve digressione2 sulle disposizioni che nel nostro 

paese legittimano e prescrivono l’adozione degli IAS/IFRS. Questo perché una volta 

compresa a fondo la tematica della distinzione tra leasing operativo e finanziario, e 

una volta fatta luce sulle due metodologie di rappresentazione, non restino dubbi sui 

soggetti che possono o devono metterle in pratica. Ci sarà poi lo spazio per riportare 

una elencazione di casi che alcuni autori3 compiono proprio al fine di rendere di più 

immediata comprensione la casistica dei soggetti che devono rappresentare in un 

modo e nell’atro i diversi tipi di locazione finanziaria.  

                                                           
1 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti. L’autore sottolinea che l’argomento si complica se si considerano anche  fattori fiscali che, 

pur restando formalmente neutrali per la compilazione del bilancio civilistico, di fatto esercitano non 

trascurabile influenza. 
2 Per questa parte si è fatto riferimento a Rinaldi, Bilancio consolidato, IlSole24Ore, Milano, 2011. 
3 Renesto, Visconti, Principi contabili OIC e IAS/IFRS, Buffetti, Milano, 2010, pag. 127 e seguenti. 
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Con il d.lgs. 38 del 23 Febbraio 2005 il legislatore ha formalmente recepito il 

regolamento CE 1606/2002 relativo all’applicazione dei principi contabili 

internazionali. L’art. 2 del decreto elenca i soggetti che hanno la facoltà di redigere il 

bilancio secondo gli IAS/IFRS. Questi soggetti sono le società emittenti  strumenti  

finanziari  ammessi  alla negoziazione  in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi  Stato 

membro dell'Unione europea, le  società  aventi  strumenti  finanziari  diffusi  tra  il 

pubblico, le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi  in materia 

bancaria e creditizia, le società finanziarie  capogruppo  dei gruppi bancari, le società 

di  intermediazione mobiliare, di gestione del  risparmio  e finanziarie  iscritte 

nell'apposito albo, nonché gli  istituti di moneta elettronica. Troviamo poi le  società 

che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173 (ovvero le assicurazioni). Devono poi adottare i principi 

contabili internazionali le  società  incluse,  secondo  i  metodi  di consolidamento nel  

bilancio consolidato  redatto da quelle indicate nei primi due casi, ma diverse   da  

quelle  che  possono  redigere  il  bilancio  in  forma abbreviata. Troviamo infine le  

società diverse da quelle indicate alle prime due lettere e  diverse  da  quelle  che 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, che redigono il bilancio consolidato. 

Tutte le società che non rientrano in questa elencazione non hanno l’obbligo ma solo 

la facoltà di adottare, per la redazione del proprio bilancio, i principi contabili 

internazionali, con la conseguenza che si vedranno imporre uno o l’altro metodo di 

contabilizzazione del leasing. Infatti, lo anticipiamo a grandi linee, gli IAS/IFRS 

impongono per i financial leases la contabilizzazione  in base all’omonimo metodo, 

privilegiando la sostanza dell’operazione, e per gli operating leases la 

contabilizzazione in base al metodo patrimoniale. I principi contabili nazionali, 

invece, sono giunti ad imporre una rappresentazione ibrida e che prescinde dalla 

natura operativa o finanziaria della locazione, secondo il metodo patrimoniale e con 

indicazione in nota integrativa degli effetti che si sarebbero avuti in bilancio se si 

fosse adottato il metodo finanziario. Detto questo, possiamo riportare la 

classificazione dei soggetti concedenti e utilizzatori che adottano i diversi metodi di 

contabilizzazione in base alla propria situazione.  In riferimento ai locatori possiamo 

individuare due categorie: banche e istituti finanziari che adottano gli IAS/IFRS e 

intermediari finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione soggettiva del 
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d.lgs. 38 del 2005 o che non hanno adottato gli IAS volontariamente: i primi 

contabilizzeranno entrambi i tipi di leasing in base allo IAS 17, gli ultimi due secondo 

quanto stabilito dal precedente d.lgs. 87 del 1992 (metodo patrimoniale).  Per 

quanto riguarda i locatari è possibile distinguere: utilizzatori quotati che adottano gli 

IAS/IFRS e che quindi contabilizzano entrambi i tipi di locazione secondo il metodo 

finanziario, utilizzatori quotati che non hanno esercitato la facoltà di adottare i 

principi contabili internazionali e utilizzatori di piccola-media dimensione che 

redigono il bilancio in forma abbreviata, i quali riportano i leasing in bilancio secondo 

quanto stabilito dal d.lgs. 6 del 2003 (e quindi col metodo patrimoniale con 

l’informativa aggiuntiva prevista al punto 22 del nuovo art. 2427 c.c.). 

 

b) Il principio contabile IAS 17 e l’attuale impostazione a livello internazionale. 

Com’è più volte stato sottolineato, la contabilizzazione è un aspetto molto 

importante per la “verifica empirica della convenienza del leasing rispetto alle altre 

opzioni di finanziamento offerte dal mercato1” e punto cruciale oggetto di  molte 

dispute è se il bene deve essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale 

dell’utilizzatore che, fino al momento dell’esercizio del riscatto, non acquisisce alcun 

titolo giuridico sulla sua proprietà.  Posizione contraria è assunta soprattutto dalle 

società di leasing che “con l’applicazione della metodologia in parola vedrebbero 

un’espansione della massa debitoria a detrimento dell’immagine aziendale”. Sono 

invece favorevoli (almeno per i financial leases) i setters internazionali, i quali hanno 

previsto due metodi di contabilizzazione: quello patrimoniale per il leasing operativo 

e quello finanziario. La sostanziale differenza tra i due metodi, derivante 

dall’adozione del risk and rewards approach, sta nel fatto che un leasing finanziario 

dovrebbe vedere il bene locato iscritto nel bilancio del locatario che ne assume tutti i 

rischi e i benefici, mentre in un leasing operativo, in quanto semplice locazione, il 

bene oggetto del contratto dovrebbe comparire nel bilancio del locatore. 

                                                           
1Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti. Altro problema oltre a quello della scelta del bilancio in cui deve comparire il bene locato, è 

costituito dalla determinazione della corretta quantificazione del totale di  impegni nel passivo dello 

stato patrimoniale. 
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Partiamo occupandoci di leasing finanziario, per il quale è prevista a livello 

internazionale la contabilizzazione secondo il l’omonimo metodo. Il nome richiama 

senza dubbio la natura di finanziamento dell’operazione, dunque la modalità di 

rappresentazione rispecchia il modo in cui qualsiasi finanziamento viene esposto in 

bilancio: il paragrafo 20 impone infatti la capitalizzazione dell’operazione, 

alimentando nell’attivo la categoria dei beni a cui appartiene quello dedotto in 

contratto, e nel passivo il debito verso il locatore distinto tra parte corrente e non 

corrente1. Questa visione risponde, secondo alcuni, “all’imprescindibile necessità di 

correlare i benefici derivanti dall’utilizzo del bene con l’obbligazione giuridica del 

pagamento dei canoni. L’eventuale non inclusione nello stato patrimoniale del 

conduttore delle operazioni di locazione porterebbe, infatti, ad una sottostima sia 

delle risorse economiche sia degli oneri finanziari da corrispondere”. Anche altri 

autori2, riprendendo il collegamento al principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma, sostengono che “in un leasing finanziario la realtà sostanziale è che il 

locatario assume i benefici economici dell’uso del bene locato per la maggior parte 

della sua vita utile in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo che approssima 

il fair value e i relativi costi finanziari, e per tale motivo deve essere rilevato 

contabilizzando nello stato patrimoniale del locatario una attività e una passività”. 

Gli aziendalisti citati, in realtà, non fanno che riportare in maniera diversa quello che 

lo stesso principio internazionale afferma per spiegare la propria posizione: se le 

operazioni di leasing finanziario non fossero riflesse nello stato patrimoniale del 

locatario, (recita lo IAS 17) le risorse economiche e il livello di impegni dell’impresa 

sarebbero sottostimati distorcendo così gli indici finanziari. Per tale motivo è 

corretto che nello stato patrimoniale dell’utilizzatore il leasing sia rilevato e come 

attività, e come passività.  

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 41. 
2 Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità 

e bilancio, cit., pag. 79. 
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La contabilizzazione del leasing finanziario per l’utilizzatore1 si basa su due momenti 

fondamentali. Il primo è la rilevazione iniziale, regolata dalla ratio per cui 

l’operazione deve essere trattata come compravendita con finanziamento. Il bene 

locato viene considerato come di proprietà del locatario che lo iscrive nell’attivo di 

stato patrimoniale al suo fair value. Questo corrisponde al  costo se il bene è 

acquistato, mentre occorre procedere secondo l’IFRS 13 (fair value measurement) 

nei casi diversi dalla compravendita. Lo IASB, volendo evitare sopravvalutazioni, 

impone che si debba confrontare tale valore con la somma dei pagamenti minimi 

futuri attualizzati2, ed iscrivere quest’ultima se inferiore al primo. In contropartita il 

locatario dovrà iscrivere nelle passività il debito nei confronti del fornitore di bene in 

leasing, che verrà decurtato ogni anno della parte di restituzione del capitale 

contenuta nei canoni periodici. Il secondo momento della contabilizzazione è quello 

della valutazione successiva, che comprende la rilevazione dei costi del 

finanziamento, la riduzione del debito (contenuti nei canoni di leasing) e 

l’ammortamento del bene. Partendo da quest’ultimo aspetto, il principio contabile 

impone che il piano sia stabilito in base a tre regole: il costo da ripartire sia quello 

rinvenibile nell’asset in sede di rilevazione iniziale; il periodo di ammortamento 

coincida al minore tra la vita utile del bene e la durata del contratto (solo nel caso in 

cui non sia ragionevolmente certo che il locatario eserciterà il diritto di opzione, 

quando il periodo di ammortamento sarà pari alla vita utile del bene); infine il 

criterio di ammortamento deve essere uniforme a quello degli altri beni in proprietà. 

Per quanto riguarda i canoni di leasing, il paragrafo 25 indica che debbano essere 

suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito (vale a dire quota interessi e quota 

capitale). L’obbiettivo di una tale separata rilevazione è quello di distribuire gli oneri 

finanziari dell’operazione tra  gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un 

tasso d’interesse costante sulla passività residua in ogni esercizio. Fa notare un 

autore che già da questo punto emergono differenze di bilancio tra IAS adopters e 

coloro che applicano i principi contabili nazionali: “poiché la quota di ammortamento 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 42 e seguenti. Identicamente ma in maniera più sintetica Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema 

della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità e bilancio, cit., pag. 79 e seguenti. 
2 Per l’attualizzazione dei canoni minimi dovuto tutti gli autori fanno riferimento alla nozione di tasso 

implicito del leasing, alcuno chiamandolo “tasso marginale di finanziamento del locatario”. 
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più il costo finanziario raramente coincidono con l’importo del canone è evidente 

che il bene e la correlata passività non avranno quasi mai gli stessi valori dopo l’inizio 

della locazione; per cui emergeranno effetti diversi sui risultati d’esercizio e sul 

patrimonio netto osservando gli IAS/IFRS rispetto ai principi contabili nazionali1”. 

I successivi paragrafi dello IAS 17 dedicati al leasing finanziario per il locatario 

riportano le informazioni complementari che devono essere indicate nelle note: in 

realtà viene fatto un richiamo ad altri principi ed in particolare agli IAS 16, 36, 38, 40 

e 41. Il locatario deve inserire nelle note al bilancio il valore contabile netto del bene, 

la riconciliazione tra pagamenti dovuti e il loro valore attuale, canoni potenziali di 

locazione rilevati come costo, il totale dei pagamenti che ci si attende di ricevere per 

subleasing e infine una descrizione generale dei contratti di locazione finanziaria più 

significativi. Quest’ultima deve contenere, ad esempio, i criteri di determinazione dei 

canoni potenziali, l’esistenza e le clausole di opzione, rinnovo, acquisto e 

indicizzazione, eventuale restrizioni imposte per nuovo indebitamento o ulteriori 

contratti di leasing.  

Passando ad analizzare la situazione del concedente, non dovrebbero esserci 

problemi di sorta data l’assoluta specularità delle scritture effettuate dal lessor 

rispetto a quello del lessee. Essendo l’utilizzatore a trarre i benefici e ad assumersi i 

rischi del bene locato, l’aspetto fondamentale è che nello stato patrimoniale della 

società di leasing non apparirà il bene oggetto del contratto ma solo il credito che 

essa vanta nei confronti del locatario. Il credito deve corrispondere all’investimento 

netto nel leasing da parte del locatore, cioè l’investimento lordo attualizzato al tasso 

                                                           
1 Bauer, Gli IFRS in bilancio: come e quando utilizzare i principi contabili internazionali, in “Contabilità 

e bilancio”, cit., pag. 158. Viene successivamente detto che col metodo finanziario di 

contabilizzazione del leasing si vuole evidenziare la prevalenza della natura sostanziale e finanziaria 

dei fatti sulla loro forma giuridica, diversamente dall’impostazione contabile nazionale che prevede 

l’inclusione dei canoni  in conto economico per competenza, privilegiando la forma del contratto. 

Similmente anche Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, 

cit., pag. 78 e seguenti, secondo il quale la rarissima coincidenza della somma di ammortamento e 

interessi passivi con i canoni corrisposti sarebbe il motivo per cui  lo IAS 17 propende per 

l’inadeguatezza dell’imputazione del canone a costo di competenza dell’esercizio. Lo stesso autore fa 

prima notare che l’onere finanziario da ripartire è dato dalla differenza tra il totale dei pagamenti 

minimi e le passività registrate all’inizio, quindi restano ben definiti gli oneri attinenti al 

finanziamento e quelli che riguardano l’ammortamento. 
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implicito del leasing. Ciò corrisponde1 in genere alla sommatoria dei pagamenti 

minimi esigibili dal locatario e qualsiasi valore residuo non garantito del bene 

spettante al locatore. La questione è un po’ più complessa se si guarda al conto 

economico. Infatti, oltre ai canoni attivi di leasing, nei conti del concedente apparirà 

la svalutazione dei crediti, fondamentale nell’ottica della considerazione del leasing 

come finanziamento2, e controbilanciata in stato patrimoniale dal fondo per rischi su 

crediti. Anche il concedente ha l’obbligo di fornire nelle note alcune informazioni 

complementari: riconciliazione tra investimento lordo e valore attuale dei pagamenti 

minimi e indicazioni di questi due valori nei periodi un anno, tra due e cinque, oltre 

cinque anni; gli utili finanziari non maturati, i valori residui non garantiti spettanti al 

locatore, le svalutazioni del credito per canoni inesigibili, i canoni potenziali rilevati 

come proventi, e infine una descrizione (simile a quella del locatario) dei contratti di 

leasing significativi. 

Chi scrive condivide l’opinione3 per cui la contabilizzazione del leasing secondo il 

metodo finanziario, oltre che accogliere la visione della locazione come forma di 

finanziamento, è giustificata dalla prevalenza della sostanza sulla forma e dal rispetto 

del concetto di rappresentazione veritiera e corretta sotto il profilo dell’informativa 

di bilancio, in quanto descrive la piena disponiblità di un bene che contribuisce alla  

creazione di ricchezza nell’impresa a fronte del riconoscimento di una serie di 

obbligazioni nei confronti della società concedente. Alcuni autori addirittura 

sosterrebbero la superiorità di questo metodo, affermando che “risulta essere senza 

dubbio il più corretto dal punto di vista dell’analisi finanziaria e reddituale del 

                                                           
1 Vergani, IFRS per le PMI: leasing, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.14-15 di Agosto 2012 , 

Gruppo 24 ore. 
2 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti. Identicamente ma specificando qualche aspetto anche Bauer, Gli IFRS in bilancio: come e 

quando utilizzare i principi contabili internazionali, in “Contabilità e bilancio”, cit., pag. 158. In caso di 

leasing finanziario esso deve esporre il credito nei confronti del locatario per l’importo 

corrispondente alla somma dei futuri canoni al netto dei proventi finanziari ed eliminando l’attività 

corrispondente. I proventi sono rilevati utilizzando una modalità che consenta di ottenere un tasso di 

rendimento periodico costante, suddividendo la componente finanziaria da quella che riduce il 

credito, proprio allo stesso modo con cui il locatario calcola i canoni minimo dovuti. 
3 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti.  



58 
 

bilancio del locatario, in special modo quando la durata del leasing è di molto 

inferiore alla vita utile del bene1”. Altri riferendosi in particolare alla 

contabilizzazione del lessor, affermano che il metodo finanziario è quello “più adatto 

alle esigenze di un sistema informativo che ponga in risalto la dinamica delle entrate 

e delle uscite monetarie2”. 

Il leasing operativo, così com’era descritto in via residuale rispetto a quello 

finanziario, allo stesso modo è “liquidato3” dai setters internazionali nel disciplinarne 

la contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale. Questo metodo, che secondo 

alcuni4 privilegerebbe la forma giuridica negoziale rispetto alla sostanza 

dell’operazione, consiste  nel considerare il leasing come un contratto pluriennale di 

locazione. L’iscrizione nel bilancio del locatario di un contratto di locazione operativa 

prevede, al paragrafo 33 dello IAS 17, che i pagamenti per i canoni siano rilevati 

come costo a quote costanti lungo tutta la durata del leasing5.  I successivi paragrafi 

impongono però al locatario di ripartire il costo in maniera più consona rispetto al 

tempo, se questo fattore non è descrittivo rispetto alla distribuzione dell’utilità del 

bene6. E’ per questo motivo che potrà esserci un assestamento a fine esercizio 

portato a termine la scrittura del risconto (ad esempio per il maxi canone iniziale). I 

regolatori internazionali non hanno però voluto che un leasing operativo passasse in 

                                                           
1 Parisi, Il contratto di leasing nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e professionale, nr. 11 del 14 

Marzo 2012, IPSOA. 
2 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti. 
3 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 41. Similmente Bauer, Gli IFRS in bilancio: come e quando utilizzare i principi contabili 

internazionali, in “Contabilità e bilancio”, cit., pag. 158 afferma che la contabilizzazione del leasing 

operativo non comporta particolari problematiche, in quanto semplicemente si imputano a conto 

economico i canoni a quota costante. 
4 Parisi, Il contratto di leasing nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e professionale, nr. 11 del 14 

Marzo 2012, IPSOA. 
5 Parisi, Il contratto di leasing nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e professionale, nr. 11 del 14 

Marzo 2012, IPSOA. I canoni devono essere iscritti nella voce b8, costi per godimento di beni di terzi, 

del conto economico. 
6 Vergani, IFRS per le PMI: leasing, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.14-15 di Agosto 2012 , 

Gruppo 24 ore. I canoni devono essere rilevati adottando il criterio a quote costanti lungo tutta la 

durata del leasing a meno che un altro criterio sistematico non sia più rappresentativo delle modalità 

di godimento dei benefici del bene. 
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bilancio come una semplice locazione di cose, prevedendo (paragrafo 35) nelle note 

l’indicazione di alcune informazioni fondamentali che riguardano il contratto e le 

obbligazioni assunte con esso.  Devono comparire il totale dei pagamenti dovuti 

distinti tra uno, uno e cinque e più di cinque anni, il totale dei pagamenti attesi per 

subleasing, i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell’esercizio, 

una descrizione dei principali contratti di leasing in corso (determinazione canoni, 

clausole opzione e rinnovo, indicizzazione, restrizioni imposte dalla concedente).  Si 

può quindi concludere che un leasing operativo non ha riflessi patrimoniali se non la 

presenza di un risconto, il quale poi deve essere scisso tra attivo corrente e attivo 

non corrente, e l’indicazione in nota delle informazioni complementari.  Queste 

però, lo ripetiamo, non “intaccano” direttamente le voci di bilancio e dunque le 

considerazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa che attraverso la loro 

elaborazione vengono fatte. Non comparendo nel bilancio del locatario, il bene resta 

iscritto in quello del locatore. La particolarità del metodo patrimoniale sta nel fatto 

che al valore contabile netto del bene devono essere aggiunti tutti i costi sostenuti 

nelle fasi di negoziazione e conclusione del contratto. Ovviamente il bene locato 

verrà ammortizzato dal locatore, con un criterio coerente a quelli adottai per gli altri 

cespiti similari. A livello di conto economico la società di leasing dovrà iscrivere sia i 

canoni attivi di leasing che i costi sostenuti per la loro realizzazione. I primi, come 

accadeva per il locatario, devono essere rilevati con un criterio a quote costanti a 

meno che un altro criterio non rappresenti in maniera più adeguata il godimento del 

bene. Anche il locatore di leasing operativo ha degli obblighi informativi aggiuntivi, 

secondo i principi contabili internazionali: deve infatti indicare i futuri pagamenti 

minimi esigibili (sempre evidenziati per periodi di un anno, tra due e cinque e oltre i 

cinque anni), i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi e una descrizione 

(simile a quelle viste prima) dei principali contratti di leasing1.  

                                                           
1 E’ opportuno a parere di chi scrive dare alcune definizioni utili alla completa e dettagliata 

comprensione di ciò che è stato scritto fin ora e che sarà tra breve ampliato. Con durata del leasing ci 

si riferisce al periodo non annullabile per cui il locatario ha preso in leasing il bene, compresi 

eventuali in cui egli possa esercitare il diritto di opzione. Il fair value è quello definito dagli stessi 

principi contabili internazionali e corrisponde al corrispettivo al quale una attività o una passività 

possono essere  estinte in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti. La vita 

economica ha una duplice definizione: il periodo di tempo in cui il bene è utilizzabile o la quantità di 
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E’ chiaro quindi che il leasing operativo non ha peso nello stato patrimoniale del 

locatario, che non rileva ne l’asset ne l’impegno che si è assunto nei confronti del 

locatore. Insomma, per citare un autore nord europeo “ a respectable amount of 

assets and liabilities does not appear on the balance sheets of lessees1”. Questo 

perché, come è stato più volte sottolineato, “under a capital lease a company is not 

renting equity but rather purchasing through periodic payments rates”.  

Si è già detto in precedenza che non è da escludere che il successo del leasing, e in 

particolare la preponderanza di quello operativo, sia giustificato dalla possiblità di 

contabilizzarlo in questo modo. Lo sottolineano anche alcuni aziendalisti a livello 

internazionale, in una accezione positiva, discutendo delle implicazioni che avrebbe 

una modifica dello IAS 17: “Hospitals and health systems are subjects of great 

consideration, because most of medical equipment is obtained through the leasing. 

[…] Structuring the transactions in the form of operating leases allows hospital to be 

presented with lower debt than it really is2”. 

 

c) Il FAS 13 e il metodo di contabilizzazione statunitense. 

L’origine americana del leasing, la somiglianza dei principi contabili d’oltreoceano a 

quelli internazionali ma soprattutto la nazionalità di uno dei setters che stanno 

modificando lo IAS 17, il FASB, impongono uno sguardo alla contabilizzazione del 

leasing negli Stati Uniti secondo il FAS 13. Iniziando dalla locazione operativa, il 

locatore, proprietario formale e sostanziale del bene, deve iscriverlo tra le attività 

                                                                                                                                                                             
output che il bene stesso può produrre. La vita utile è il periodo, dall’inizio del leasing, nel quale ci si 

attende che l’impresa utilizzi i benefici incorporati nel bene. Il tasso di interesse implicito è il tasso 

che, dall’inizio del leasing, determina l’uguaglianza tra valore complessivo dei pagamenti minimi 

dovuti e somma di fair value ed eventuali costi diretti iniziali del locatore. 
1 Loska, International corporate reporting lease accounting: impact on decisions of users of financial 

statement, Grin,  Manchester, 2011, pag. 2. 
2Novalija, Mutapcic, Kovac, Accounting treatment and legislation of leasing arrangements, in 

Economic review – Journal of economics and business, vol. 9, Nov. 2011. Anche Duke, Hsieh, 

Capturing the benefits of operating and synthetic leases, The journal of corporate Accounting and 

Finance, nr. 6, Novembre/Dicembre 2006. Operating leases have been popular because the company 

can effectively keep both the leased asset and the lease liability off the balance sheet and only 

disclouse in the notes future lease payments. 
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dello stato patrimoniale e ammortizzarlo secondo quanto previsto per i cespiti simili. 

Assieme al valore del bene devono comparire, e quindi essere capitalizzati, tutti i 

costi diretti iniziali, i quali saranno ammortizzati al pari del cespite. I canoni devono 

essere registrati durante tutto il contratto come ricavi, in maniera lineare o, se più 

corretto, in base alla competenza. L’importante è che siano registrati “nel momento 

in cui vengono percepiti e in base a quanto contrattualmente previsto1”. Il locatario 

è considerato dal principio contabile in questione un semplice utilizzatore del bene. 

Egli dovrà quindi rilevare durante il leasing la spesa per i canoni, nel momento della 

loro esigibilità. Entrambe le figure del contratto sono però tenute a fornire, off 

balance sheet, alcune informazioni aggiuntive. Tra queste il valore lordo dei cespiti 

oggetto di operazioni di leasing, distinti per natura e funzione, il totale dei canoni 

minimi dovuti con l’evidenziazione del loro ammontare in ognuno dei  cinque 

successivi anni e nel periodo che supera questo limite, il valore dei canoni da 

ricevere in base a sub leasing e, infine, le quote di ammortamento accumulate 

relative ai cespiti in leasing. Il locatario deve poi aggiungere una dettagliata 

classificazione dei canoni (fissi e variabili) e denunciare la presenza di opzioni di 

rinnovo, indicizzazione o acquisto. 

La situazione in caso di leasing finanziario (capital lease) è diversa, non solo per il 

trattamento riservato a locatario e locatore, ma anche per il ventaglio di opportunità 

che si aprono in base al rispetto del contratto dei diversi punti di diversificazione tra i 

due tipi di leasing. Infatti mentre per il locatario la tassonomia è solo quella tra 

capital e operating lease, per il locatore all’interno di quest’ultima categoria se ne 

aprono altre tre: sales-type, direct financing e leveraged lease2. Per quanto concerne 

il locatario, è obbligatoria l’iscrizione dl valore del cespite tra le attività di stato 

patrimoniale, a cui corrisponde sia cronologicamente che in valore, la registrazione 

nel passivo di un debito verso il locatore. Tale valore, stimato o calcolato in base ai 

pagamenti minimi dovuti, deve essere sostituito dal fair value del bene se questo 

risulta inferiore. Per l’ammortamento vale la regola dei criteri usati per gli altri beni 

                                                           
1
 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo: caratteristiche giuridiche, economiche e gestionali nei mercati 

europeo e statunitense e prospettive di sviluppo in Italia, cit. pag.73. 
2
 Per una dettagliata descrizione dei tipi di leasing e delle conseguenze contabili si veda Abati, Rossi, 

Virgilio, IAS/IFRS – US GAAP – principi contabili italiani: confronti e differenze, Egea, Ernst&Young, Milano, 
2008. 
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di proprietà, mente i canoni pagati al lessor devono essere scissi tra la parte di 

riduzione del debito e quella di onere finanziario da iscriversi nel conto economico. Il 

locatore, come anticipato, può incorrere in tre tipi di leasing: leasing di 

finanziamento diretto se la natura dell’operazione è prettamente finanziaria, costo 

del bene e fair value al momento della stipula sono uguali e la società di leasing non 

ottiene una remunerazione tipica del produttore del bene. Leasing tipo vendita se il 

guadagno è iscritto immediatamente nella transazione e se fair value e costo del 

bene differiscono. Leasing con debito se oltre al locatore vi è un finanziatore di lungo 

periodo e l’investimento netto del locatore aumenta negli ultimi anni del contratto. 

Tralasciando quest’ultima fattispecie che oltre ad essere molto rara ha un 

trattamento diversificato, ci concentriamo sulle regole contabili del leasing di 

finanziamento diretto, che sono poi quelle generali in quanto per gli altri tipi di 

locazione vengono apportate delle modifiche rispetto a questo. Il locatore non 

espone il cespite tra le sue attività ma iscrive un credito corrispondente alla somma 

dei canoni dovuti e del valore residuo non garantito. Tale voce, chiamata 

investimento netto nel leasing, deve essere classificata come tutte le attività nella 

parte corrente e non corrente. La differenza tra questo valore e il costo del bene 

viene contabilizzata come reddito diverso, iscritta tra i ricavi in base alla competenza 

economica.  Anche nel caso di leasing finanziario è prevista per il locatore una serie 

di informazioni aggiuntive: pagamenti minimi dovuti divisi annualmente nei primi 

cinque anni e poi complessivamente, accantonamenti alla svalutazione dei crediti, 

valore residuo del cespite, costi diretti iniziali. Il locatario deve invece fornire, off 

balance sheet,  informazioni sui criteri di determinazione dei canoni, clausole di 

rinnovo, indicizzazione e acquisto, restrizioni sul debito o altri leasing, ammontare 

totale dei beni posseduti in leasing e loro ammortamento cumulato, svalutazione di 

questi beni e , infine, i canoni minimi di sublocazione da ricevere. 
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d) L’attuale trattamento contabile del leasing in Italia: molteplicità delle fonti, 

complessità formale e tentativi di modifica. 

Abbiamo più volte sottolineato come in Italia manchi una legislazione del leasing, 

con la conseguente assimilazione di questo contratto, sia nella sua declinazione 

operativa che in quella finanziaria, ad un affitto pluriennale. Una simile posizione, 

sostanzialmente rispettata anche dai regolatori contabili, dimostra come il punto di 

riferimento sia il concetto della proprietà giuridica, sebbene con la riforma societaria 

del 2003 si sia stabilito ufficialmente di onorare il principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma1. Siamo d’accordo con chi, riferendosi al contratto di locazione 

operativa, ricorda che “tenendo conto della forma del contratto, i  beni assunti in 

locazione, pur costituendo specifici fattori che concorrono al compimento delle fasi 

di produzione aziendale, non possono e non devono essere stimati come 

componenti del capitale d’impresa e quindi non possono risultare iscritti tra le poste 

dell’attivo del bilancio d’esercizio2”. Tuttavia, sottolineano correttamente alcuni 

autori, tale posizione rispecchia una prospettiva prettamente patrimoniale, motivo 

per cui il metodo patrimoniale di contabilizzazione non sarebbe adatto ad un leasing 

di natura finanziaria. Altri autori prendono posizioni più drastiche, affermando che la 

                                                           
1Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e 

seguenti. Lo stesso OIC 16 afferma, dimostrando una posizione più che formalistica,  che “il passaggio 

del titolo di proprietà determina l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali 

nei relativi conti in quanto solo con tale passaggio vengono trasferiti rischi e benefici relativi a tali 

beni”. Anche Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 15 e seguenti. Anche Cerbioni, Cinquini, Sostero, 

Il problema della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità e bilancio, cit., parlano della 

riforma Vietti, la quale aveva previsto una rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario 

che privilegiasse l’aspetto economico-sostanziale della vicenda, nei termini di una operazione 

recepita in maniera incompleta. Essa infatti finì col mantenere la rilevazione secondo il metodo 

patrimoniale con l’aggiunta in nota integrativa di una folta informativa complementare. Fradeani, Il 

leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., pag. 56 e 

seguenti pone in risalto la natura di “occasione mancata” della citata riforma, evidenziando che il 

nuovo art. 2423 bis del codice civile abbia in minima parte implementato la necessità di considerare 

la funzione economica dell’attivo e del passivo considerato. Infatti il legislatore non ha 

espressamente richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ma ha operato un 

implicito rinvio, prevedendo in ogni caso una valutazione tecnica della situazione. Ecco perché con un 

“pasticcio tutto italiano” si è finito per complicare la situazione e per far prevalere la forma sulla 

sostanza. 
2 Modolo, Costi per godimento di beni di terzi nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e 

professionale, nr. 23 del 4 Giungo 2012, IPSOA. 
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tecnica contabile prevista nel nostro paese è “un punto di rammarico […], una 

fattispecie citata a mo’ di esempio per descrivere la prevaricazione esercitata dalle 

norme civilistiche e tributarie sull’obbiettivo della rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione aziendale1”. Chi scrive aggiunge che in tal modo si distoglie 

l’attenzione dalla indiscussa natura di finanziamento del leasing finanziario. Il 

metodo in questione prevede, in base a quanto disposto dal principio contabile OIC 

16 e dall’OIC 1, l’iscrizione di un bene in leasing nel bilancio del locatario solo nel 

momento in cui viene esercitata l’opzione di riscatto ovvero quando la proprietà 

giuridica del bene è ufficialmente trasferita allo stesso2. Per tutto il resto del 

contratto il bilancio che accoglie il valore del bene locato è quello della società 

concedente. Nell’ipotesi di leasing finanziario  nella nota integrativa dell’utilizzatore 

devono risultare tramite un apposito prospetto3 una serie di informazioni aggiuntive, 

indispensabili per “valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società […] 

validate dal fatto che il bene acquisito in leasing viene impiegato nella gestione per 

generare componenti positivi di reddito a fronte dei quali si sostengono costi che 

confluiscono nel conto  economico4”. Le informazioni di cui si parla “consentono di 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 57 L’autore elenca una serie di motivi che hanno condotto ad una simile situazione in Italia, 

primo tra tutti la fortissima influenza di una visione giuridica dei conti che si focalizza non sulla 

capacità di generare reddito ma sul patrimonio dell’impresa, sull’incapacità di riconoscere veramente 

il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e, infine, sull’arroganza delle disposizioni 

tributarie. 
2Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità 

e bilancio, cit.  e nello stesso senso anche Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti 

contabili, aziendali, tributari, cit., pag. 78 e seguenti.  A causa dell’accoglimento del metodo 

patrimoniale di contabilizzazione da parte del legislatore, non è possibile iscrivere il bene in leasing in 

nessuna delle sezioni dello stato patrimoniale del locatario. E’ configurabile l’iscrizione in nota 

integrativa  in qualità di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Ciò trova giustificazione nel 

fatto che il bene acquisito in leasing viene impiegato nella gestione per generare componenti positivi 

di reddito a fronte dei quali si sostengono costi che confluiscono nel conto  economico. 
3 L’art. 2427, al punto 22, richiede, nel caso di leasing che trasferisca la parte prevalente di rischi e 

benefici del bene, la redazione di un prospetto che ricostruisca la situazione patrimoniale che si 

sarebbe avuta nel caso in cui si fosse adottato il metodo finanziario: valore attuale dei canoni con 

tasso di interesse l’onere finanziario effettivo, il fair value del bene del bene con  relativi 

ammortamenti, rettifiche e riprese di valore. 
4 Cerbioni, Cinquini, Sostero, Il problema della contabilizzazione del leasing nello IAS 17 in Contabilità 

e bilancio, cit. Allora dato che il bene partecipa al processo produttivo, il canone andrà imputato 
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ricostruire la contabilizzazione del leasing finanziario secondo le regole previste dallo 

IAS 171” e comprendono: valore del bene al netto di ammortamenti, rettifiche e 

riprese di valore; ammortamenti, rettifiche e riprese di valore, valore attuale del 

debito verso il locatore al tasso effettivo del leasing; onere finanziario sostenuto nel 

contratto. Ne risulta in modo inopinabile un metodo misto di rilevazione, il quale 

pone delle problematiche non solo tecniche ma anche concettuali. Come 

sottolineato da alcuni, infatti, determinerebbe una “difficile convivenza di capitali e 

redditi diversi: da un lato quelli espressi dalle scritture contabili, dall’altro quelli 

offerti dal prospetto di cui all’art.2427 numero 22 c.c., con la conseguente difficoltà 

di decidere su quali fare affidamento”. Sarebbe proprio questo speciale trattamento 

del leasing nel bilancio che, secondo alcune opinioni2, avrebbe determinato il 

particolare appeal del contratto nel nostro paese: la somma dei canoni da pagare 

non costituiscono un debito esposto in bilancio ma una semplice annotazione in 

calce allo stato patrimoniale, con la conseguenza che l’operazione viene, 

erroneamente, descritta come una semplice locazione e non in base alla sua vera 

natura di finanziamento. Opinione simile ma con una posizione più drastica quella di 

chi afferma che “la stipulazione di un contratto di leasing e la sua contabilizzazione 

secondo il metodo patrimoniale siano le più vantaggiose rispetto alle altre forme di 

finanziamento, anche a parità di onerosità: infatti il minor grado di disclousure 

connesso a questa forma atipica di finanziamento permette alla grande azienda di 

occultare agli investitori gli effettivi livelli di indebitamento e di non intaccare le sue 

                                                                                                                                                                             
integralmente a costo produttivo se si tratta di leasing operativo, mentre in caso di leasing finanziario 

andrà separata la componente di oneri finanziari. 
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 71 e 72. Nello stesso senso anche Parisi, Il contratto di leasing nel bilancio d’esercizio, in Pratica 

fiscale e professionale, nr. 11 del 14 Marzo 2012, cit., il quale afferma che il bene non può essere 

inserito nello stato patrimoniale del locatario fino al momento dell’esercizio dell’opzione di riscatto. Il 

codice civile richiede però di illustrare in nota integrativa “quella che sarebbe la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società se le operazioni di leasing fossero state rilevate 

secondo il metodo finanziario”. 
2Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali 

sul bilancio, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 1.  Ancora una volta viene denunciata la prevalenza della 

forma giuridica del contratto sulla sostanza dell’operazione. 
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prerogative di credito1”. Chi scrive, dunque, condivide le intenzioni dei setters 

internazionali i quali desiderano dettare un unico modello di rappresentazione che 

consenta al leasing di assumere la sua vera posizione nel bilancio, anche con le 

importanti conseguenze economiche, finanziarie e patrimoniali che ne derivano. 

Chiarita2 la situazione patrimoniale di lessor e lessee, guardiamo ora al conto 

economico. Il locatario, non avendo la proprietà del bene, si limita a rilevare i canoni 

di leasing come costi della produzione, inserendoli nella voce (b8) costi per il 

godimento di beni di terzi o nella voce oneri di diversa gestione. Il secondo, 

proprietario formale dell’asset, prevede nel conto economico l’iscrizione 

dell’ammortamento a partire dal prezzo di acquisto del bene caricato delle spese di 

negoziazione e conclusione del contratto. Alle società di leasing è permesso un piano 

di ammortamento “finanziario”, nel quale il costo ammortizzabile è costituito dal 

valore appena detto, al netto del prezzo di riscatto concordato con l’utilizzatore. Un 

ruolo determinante ha l’esercizio dell’opzione di riscatto, non solo perché 

determina, come detto in precedenza, il passaggio della proprietà del bene3 e la 

conseguente possiblità per il locatario di avere finalmente il bene tra le proprie 

immobilizzazioni, ma anche per le distorsioni che in quel momento si possono 

rilevare rispetto chi adotta il metodo finanziario4. Infatti il valore del bene indicato in 

stato patrimoniale non sarà corrispondente alla sua utilità nel processo produttivo, e 

le rimanenti quote di ammortamento saranno minori rispetto a quelle viste per lo 

IAS 17. Questo perché il costo del fattore produttivo è concentrato nei primi anni di 

                                                           
1 Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali 

sul bilancio, cit., pag. 18. L’autore sembra sottolineare come il metodo di contabilizzazione costituisca 

una sorta di arma a disposizione delle aziende per fornire una disclousure non solo inesatta ma anche 

“intelligente”, in quanto nasconde legalmente la sostanziale situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale. 
2 Si vuole in ultima istanza fare notare come i principi contabili internazionali trattino il leasing 

operativo come categoria residuale, mentre in Italia succede il contrario: al leasing finanziario sono 

state dedicate, e  solo recentemente, alcune norme che integrano i precedenti dettati e che 

individuano un trattamento “speciale” per la locazione di natura finanziaria. 
3 In tale sede si determina anche la chiusura dei conti d’ordine da parte dell’utilizzatore. 
4 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 68. 
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vita utile del bene, andando a pesare su capitali e redditi del locatore e a vantaggio 

del locatario dopo il riscatto. 

Concludiamo il tema del trattamento contabile del leasing in Italia dando spazio 

all’idea di Fradeani. Egli afferma che la previsione del prospetto è un palliativo ad un 

metodo che va bene per il leasing operativo, ma che è sbagliato e anzi fuorviante se 

applicato ad un leasing che trasferisce al locatario la totalità dei rischi e dei benefici 

del bene locato. Come si diceva nei paragrafi precedenti, adottare un metodo 

rispetto ad un altro, tra l’altro decidendo quale usare in base a dei criteri incerti, 

cambierebbe in modo sostanziale gli schemi quantitativi di un bilancio1. Ricordiamo 

infatti2 che eventuali operazioni di leasing classificabili quali finanziari ai sensi dello 

IAS 17 ma contrattualmente prive di opzioni di riscatto potrebbero essere classificate 

come locazioni operative e dunque non rientrare nell’obbligo di indicare in nota 

integrativa l’informativa complementare. E’ questo il caso in cui arriverebbe al 

massimo l’incomparabilità3 di un bilancio, dovuta non solo ad una diversa modalità 

di identificazione del connotato di natura finanziaria di un leasing, ma anche a 

metodi di contabilizzazione profondamente diversi4. Quello dell’inesattezza del 

metodo patrimoniale di contabilizzazione, non è un problema tutto italiano. Anche a 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 69 e seguenti. Un metodo sbagliato può pregiudicare la capacità del bilancio di rappresentare in 

maniera veritiera e corretta la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con 

conseguenze sulle decisioni degli stakeholders che guardano ai conti annuali per comportarsi in 

modo razionale e consapevole di fronte all’azienda e sulla comparabilità dei bilanci. 
2 Principi contabili nazionali 2011, Gruppo 24ore. A questa conclusione si arriva nonostante la 

previsione di informativa complementare dettata dall’art. 2427 bis del codice civile. Infatti questa 

deve essere data quando il contratto determina il sostanziale passaggio di rischi e benefici inerenti al 

bene, ma non viene posto nessun limite, ne fatto alcun richiamo a criteri più specifici, cosicché resta 

ancora arbitraria l’identificazione di tale fattispecie. 
3 Parla di incomparabilità, riferendosi ai gruppi che redigono il consolidato e alle società che invece 

adottano il metodo patrimoniale, anche Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli 

IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio, cit., pag. 4. I principi nazionali infatti 

raccomandano il metodo finanziario ma prevedono quello patrimoniale, creando una incomparabilità 

dei bilanci dei soggetti appena detti, proporzionata all’ammontare dell’esposizione debitoria 

occultata in una specifica realtà. 
4 Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali 

sul bilancio, cit., pag. 22. L’autore è d’accordo sull’incomparabilità dei bilanci che segue all’adozione 

di metodi differenti, visto che utilizzando il quello finanziario vi sono notevoli impatti sul valore del 

patrimonio netto, del risultato di periodo e dei debiti di finanziamento esposti in bilancio.  
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livello internazionale infatti sono state sollevate le stesse questioni circa la mancata 

chiarezza e veridicità di ciò che, in base ad esso, viene esposto in bilancio. Non 

parliamo quindi di un problema meramente tecnico, che coinvolge aspetti contabili e 

finanziari, ma di una faccenda che ripercuotendosi sugli interessi di imprese e loro 

stakeholders ha radici etiche.  Potremmo riportare le parole di alcuni illustri autori 

statunitensi1 che, suffragando la intenzioni di IASB e FASB per la modifica dello IAS 

17, sottolineano l’importanza dell’uso etico delle regole contabili. Un uso che non sia 

mero attenersi ai dettati ma che si elevi a comprenderne il senso e lo scopo, che è 

quello di mostrare all’esterno la verità sostanziale dei fatti aziendali. Gli aziendalisti 

citati affermano che cancellando il metodo patrimoniale si porrebbe fine ad una 

scappatoia scorrettamente diffusa che porta i manager a preferire e rincorrere l’off-

balance-sheet reporting. Viene quindi sottolineato il ruolo dei dirigenti e quello dei 

revisori, che spesso privilegiano (a parere di chi scrive) gli obiettivi di breve periodo a 

quelli di lungo. I mercati e gli stakeholders non premiano mai una informativa 

ambigua, fornita in maniera complicata e che richiede una lettura attenta o 

addirittura delle rielaborazioni; queste figure devono farsi carico di superare la 

semplice implementazione delle regole contabili e di impiegare la loro competenza 

ed onestà per far si che la contabilità non sia scorretta o incompleta. Emerge così 

dalla lettura di questi autori che tali obiettivi possono essere raggiunti, parlando di 

leasing, solo adottando il metodo finanziario. Esso infatti mostra la realtà sostanziale 

degli eventi, snocciolando il punto fondamentale della contabilizzazione del leasing: 

“tutti i leasing producono il diritto per il lessee di utilizzare il bene del lessor, e non fa 

differenza se il contratto copre lo 0.1, il 75 o il 100% della vita utile del bene. Il 

locatario dispone di un asset e così di una passività per i pagamenti futuri”. 

 

 

 

                                                           
1 Miller, Bahnson, Reprise: off-balance- sheet is disfunctional, in The spirit of accounting, Oct/Nov 

2010. 



69 
 

e) Scritture contabili e impatto sul bilancio della rappresentazione secondo il 

metodo patrimoniale o secondo il metodo finanziario. 

Si riporta di seguito una stigmatizzazione delle principali scritture contabili che lessor e 

lessee devono effettuare nei loro bilanci, secondo il metodo finanziario e secondo il 

metodo patrimoniale. Successivamente verranno riportate e commentate alcune 

riflessioni sulla diversa composizione di tali bilanci e la ripercussione di questo aspetto 

sul calcolo (semplificato) di alcuni indici che descrivono la situazione patrimoniale ed 

economico finanziaria del locatario. Ricordiamo che le fattispecie di contabilizzazione 

che si possono incontrare sono tre: locatario che utilizza gli IFRS per un leasing 

finanziario (metodo finanziario), locatario IFRS adopter che applica il metodo 

patrimoniale per un leasing operativo e locatario che adotta i principi contabili nazionali 

iscrivendo l’operazione con il metodo “ibrido” visto pocanzi. Iniziamo dal caso 

dell’utilizzatore IAS adopter che deve presentare in bilancio un’operazione di leasing 

operativo. Non essendone determinato neanche sostanzialmente il passaggio della 

proprietà, il bene resta iscritto nelle immobilizzazioni del locatore. A partire dal piano di 

ammortamento finanziario, l’utilizzatore deve iscrivere nella voce costi per il godimento 

di beni di terzi le rate di competenza e l’eventuale maxi-canone iniziale.  

Canoni di leasing  @ Banche cc 
Iva a credito 

Non vi saranno riflessi patrimoniali se non l’eventuale rateo o risconto conseguente alla 

corretta imputazione per competenza del maxi-canone. Una delle formule per la 

determinazione della parte di competenza è Cc=[m+∑Ck)/t]g in cui m è la rata iniziale, Ck 

è il valore delle rate versate, t è il numero di canoni pagati nell’esercizio e g il numero di 

giorni di godimento dell’esercizio. Quello trovato, o la differenza tra questo e quanto 

pagato, saranno rispettivamente il rateo passivo o il risconto attivo da iscrivere in stato 

patrimoniale. 

Risconti attivi @ Canoni di leasing 
Canoni di leasing @ Ratei passivi 

Come sottolineato in precedenza, una tale contabilizzazione suscita critiche riguardo la 

totale assenza in bilancio della disponiblità del bene e dell’impegno finanziario assunto, 
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il che le farebbe diventare assets e debiti dei “fantasmi1”. Ricordiamo però che nelle 

note al bilancio i locatari devono fornire alcune informazioni aggiuntive tra le quali la più 

significativa ha questo aspetto: 

Pagamenti minimi dovuti per leasing entro l’anno XXXXX 
Pagamenti minimi dovuti per leasing tra due e cinque anni XXXXX 
Pagamenti minimi dovuti per leasing oltre cinque anni XXXXX 

 

Altra cosa che abbiamo detto nelle pagine precedenti è che lo IAS 17 liquida il leasing 

operativo, mentre molto si sofferma su quello finanziario. Vediamo quindi adesso le 

scritture di un lessee IAS adopter che riceve sostanzialmente col contratto tutti i rischi ed 

i benefici derivanti dalla proprietà del bene. All’inizio dell’operazione avverrà la 

capitalizzazione del bene con il suo inserimento nelle immobilizzazioni e nei debiti verso 

fornitori: il valore corrisponde alla somma attualizzata dei pagamenti minimi dovuti, e si 

calcola come Va=m+∑Ct/(1+i)t +r/(1+i)n. La scrittura sarà dunque di tipo patrimoniale: 

Cespite @ Debiti verso locatore 

La rilevazione successiva comprende, in conto economico, l’ammortamento e il 

pagamento dei canoni, i quali dovranno essere scissi nella parte finanziaria e nella parte 

di restituzione del debito: 

Ammortamento @ F.do Ammortamento 

Debiti verso locatore @ Banca cc 
Oneri finanziari 
Iva a credito 

Ricordando che la composizione del bilancio IFRS comprende anche il rendiconto 

finanziario, in esso andranno evidenziati, nelle voci dei flussi finanziari, gli oneri 

(gestione operativa) e tutte le quote capitale (gestione finanziaria). 

Guardando al locatario, riportiamo infine le scritture per un leasing finanziario che 

derivano dall’adozione del metodo previsto dai principi contabili nazionali. Al momento 

della stipulazione del contratto avviene una rilevazione identica a quella del metodo 

                                                           
1 Miller, Bahnson, Reprise: off-balance-sheet is disfunctional, in The spirit of accounting, Oct/Nov 

2010. 
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finanziario, ma nei conti d’ordine. Rate di restituzione e maxi-canone vanno inseriti nella 

voce b8-costi per godimento di beni di terzi e, anche in questo caso, si può individuare 

con la formula vista prima il costo di esatta competenza dell’esercizio. Da segnalare che 

non si provvede alla separazione della componente finanziaria da quella di restituzione 

del capitale. La scrittura sarà: 

Canoni di leasing  @ Banche cc 
Iva a credito 

Il momento più interessante di questo metodo, con le implicazioni a cui si accennava in 

precedenza, è la rilevazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto, momento in cui si 

acquisisce la proprietà del bene e lo si inserisce in stato patrimoniale. Il valore di 

iscrizione è quello contabile del bene che risulta dalla chiusura dei conti d’ordine: 

Fornitori beni in leasing @ Cespite  (chiusura conti d’ordine) 
 
Cespite  
Iva a credito @ Debiti verso fornitori o Banche cc 
 

Le complessità o meglio la completezza dell’informativa emerge in nota integrativa, 

dove abbiamo detto deve essere riscostruita, se il leasing è finanziario, la situazione 

contabile che si sarebbe avuta adottando il metodo previsto dagli IAS/IFRS. Ecco le 

scritture da riportare nel documento che spiega stato patrimoniale e conto economico: 

Rate non scadute XXXX 
Oneri finanziari XXXX 
Cespite XXXX 
Ammortamento cespite XXXX 
Rettifiche di valore XXXX 
Riprese di valore XXXX 

 

M veniamo ora al locatore, partendo dal caso in cui il leasing sia operativo e si possano 

applicare i principi contabili internazionali. Dopo il contratto di compravendita con il 

fornitore, il lessor inserisce il bene nel proprio patrimonio, dove resterà fino al termine 

del contratto, con la scrittura: 

Beni in leasing @ Debiti verso fornitori (o Banche cc) 
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Essendo egli il proprietario formale e sostanziale dovrà procedere all’ammortamento del 

bene, come segue: 

Ammortamento beni in leasing @ F.do ammortamento beni in leasing 

I canoni periodici saranno rilevati a quote costanti lungo il contratto come: 

Crediti verso clienti o banche cc @ Proventi da leasing 
                                                              Iva a debito 

Nel caso di maxi-canone iniziale ci sarà anche per il locatore un rateo o un risconto, a 

seconda che la rata sia anticipata o posticipata, con una situazione esattamente 

speculare a quella del lessee. 

Proventi da leasing @ Risconto passivo 
Ratei attivo @ Proventi da leasing 
 

La chiarezza sulla situazione creditoria negli esercizi successivi è garantita dalla 

previsione per cui il locatore deve esporre nelle note le informazioni aggiuntive, 

speculari a quelle del locatario. Tra queste la più significativa è la seguente: 

Pagamenti minimi esigibili per leasing entro l’anno XXXXX 
Pagamenti minimi esigibili per leasing tra due e cinque anni XXXXX 
Pagamenti minimi esigibili per leasing oltre cinque anni XXXXX 

 

Restiamo nell’ambito dell’applicazione degli IAS per un locatore ma spostiamoci su di un 

leasing finanziario. L’operazione viene iscritta in bilancio alla stregua di un muto attivo 

verso il soggetto locatario. In bilancio deve essere esposto un credito nei confronti 

dell’utilizzatore pari all’investimento netto nel leasing (la cui scrittura viene quindi elisa): 

Crediti verso clienti @ Cespite 

Ogni canone incassato deve essere evidenziato per la sua parte di natura remunerativa e 

per quella che invece va a diminuire il credito: 

Banche cc @ Proventi finanziari 
                        Credito verso clienti 
                        Iva a debito 
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Infine vediamo come si comporta un locatore che redige il bilancio secondo i principi 

contabili nazionali. Esaminando tali principi emerge che il lessor deve mantenere il bene 

locato iscritto nel proprio stato patrimoniale, a partire dall’attimo del perfezionamento 

del contratto di compravendita col fornitore. Consegue che debba procedere 

all’ammortamento del cespite locato. Le scritture sono di questo tipo: 

Beni dati in leasing @ Debiti verso fornitori o Banche cc 
Iva a credito 

Ammortamento @ F.do ammortamento 

Uno degli effetti patrimoniali che alcuni autori fanno dipendere da questo metodo è la 

registrazione della svalutazione dei crediti, con una scrittura del tipo: 

Accantonamento a f.do svalutazione crediti @ F.do svalutazione crediti 

L’ultimo effetto patrimoniale del lessor è, anche in questo caso, la presenza di ratei o 

risconti che conducano al principio della competenza economica l’incasso di eventuali 

maxi-canoni o rate a cavallo tra esercizi. 

Proventi da leasing @ Risconto passivo 
Ratei attivo @ Proventi da leasing 
 

Dal punto di vista del conto economico le scritture sono identiche a quelle previste dal 

metodo patrimoniale dello IAS 17: il locatore deve registrare i canoni tra i ricavi. 

Banche cc o crediti verso clienti @ Proventi da leasing 
                                                              Iva a debito 

  

Esaminate le principali scritture contabili risulta chiaro che il metodo patrimoniale e 

quello finanziario, speculari per quanto riguarda le annotazioni contabili di lessor e 

lessee, conducono a riflessi patrimoniali ed economici profondamente diversi. Come 

sottolinea il CNDCEC1, infatti, i principali effetti nel bilancio del locatario sono i seguenti: 

con il metodo finanziario si verifica un incremento delle immobilizzazioni materiali nette 

e contestualmente dei debiti verso fornitori; a livello di conto economico i conti sono 

                                                           
1 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Il leasing finanziario nel bilancio delle imprese non 

quotate, in Documenti di Aristeia, nr.74, cit. 
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gravati dalla quota di ammortamento e dagli oneri finanziari, la cui somma però quasi 

mai supera quella del canone che si iscriverebbe con il metodo patrimoniale, per cui si 

può dire che vi sia un incremento dell’utile e del patrimonio netto1. Con il metodo 

patrimoniale invece resta praticamente intoccato lo stato patrimoniale con un miglior 

impatto sulla solidità aziendale. Anche la liquidità risulta migliore visto che non vengono 

riportati i debiti a breve relativi al leasing. Riassumendo con le parole di altri2, usare il 

metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale comporta un sensibile peggioramento 

della posizione finanziaria e un leggero incremento dell’utile e del patrimonio netto.  

Usando le parole dell’ultimo aziendalista citato “il ricorso all’uno o all’altro metodo 

comporta di fatto una lettura spesso fuorviante di alcuni dati di bilancio ed indurre ad 

una diversa interpretazione circa l’effettivo stato di salute dell’impresa3” vediamo ora in 

modo un po’ più approfondito cosa accade a risultati e indici di bilancio con 

l’applicazione dei due metodi. 

Captando lo stretto collegamento con gli studi che sono stati compiuti sulle modifiche 

allo IAS 17, in quanto la contabilizzazione proposta per tutti i tipi di leasing è 

sostanzialmente quella contenuta nel c.d. metodo finanziario, esponiamo uno degli  

studi generali4 condotti da alcuni aziendalisti, i quali hanno espresso opinioni 

concordanti sull’effetto del metodo finanziario rispetto a quello operativo. Questo 

consisterebbe senza eccezioni in un peggioramento della situazione patrimoniale e 

finanziaria  delle imprese ma avrebbe, nel breve termine, ripercussioni positive sui 

risultati economici. Un autore in particolare ha effettuato un’analisi su bilanci 

                                                           
1 E’ d’accordo anche Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti 

sostanziali e formali sul bilancio, cit., pag. 12 e seguenti, il quale, riportando alcuni studi, afferma che 

confrontando due conti economici in cui si contabilizza lo stesso leasing con i due metodi, adottando 

quello finanziario risultano più elevati tutti i risultati intermedi e l’utile netto finale. La causa è anche 

per Guerrini la differenza tra ammortamento e quota capitale, essendo quest’ultima più alta visto 

che lo IAS 16 e 38 prevedono l’ammortamento sulla vita utile del bene, più lunga della durata del 

contratto. L’effetto sul patrimonio netto è, infine, ridimensionato dall’imposizione fiscale. 
2 Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali 

sul bilancio, cit., pag. 12. 
3 Il CNDCEC parla di riflessi sulla quantificazione del reddito, del patrimonio e dei flussi finanziari che 

inevitabilmente si ripercuotono sul computo di indici e margini (che saranno ripresi in seguito) 

protesi ad appurare l’equilibrio aziendale. 
4 Guerrini, I beni in leasing, in Allegrini, L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali 

sul bilancio, cit. 
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ugualmente contenenti contratti di leasing ma tenuti con i due metodi di 

contabilizzazione. Il presupposto della ricerca è stato assumere, come accade nella 

realtà, che la somma di ammortamento e interessi secondo il metodo finanziario siano 

minori (soprattutto nei primi anni del contratto) rispetto alla quota capitale più la quota 

interessi compresi nel canone rilevato attraverso il metodo patrimoniale. Questo perché 

l’ammortamento del bene è costante mentre i piani di ammortamento no. Il primo 

effetto si sostanzia in un maggiore utile netto e maggiori risultati intermedi. Consegue 

direttamente, nello stato patrimoniale, un incremento del patrimonio netto, anche se 

attenuato dall’effetto fiscale per maggiori imposte (meno cassa o più debito tributario). 

Anche il MOL  risulta maggiore con l’applicazione del metodo dello IAS 17, sempre per lo 

stesso motivo, e deriva di conseguenza un migliore indice liquidità del MOL (flusso 

liquidità corrente/MOL). Brutte questioni sorgono se si guarda agli indici patrimoniali, 

come ad esempio il margine struttura primario e di secondo grado. Il primo, calcolato 

come patrimonio netto meno attivo fisso, ma anche il secondo (passivo consolidato  

meno  attivo fisso) crescono, dimostrando una peggiore situazione patrimoniale. Cresce 

anche l’indice di dipendenza finanziaria (debiti finanziamento/totale fonti). Di positivo 

c’è un aumento del ROE, dovuto ad un incremento dell’utile, ma meno che 

proporzionale rispetto ad esso. Per il ROI la variazione dipende dal fatto che differenza 

canoni-ammortamento sia maggiore o minore dell’incremento delle immobilizzazioni sul 

totale del capitale investito.  

La ricerca appena citata dimostra però che dopo i primi quattro anni, a causa della 

differenza tra ammortamento e quota capitale che non sussiste più, questi vantaggi 

economici e gli impatti sugli indici si riducono. Quindi ci si deve basare solo sui primi anni 

di vita del contratto se si vuole affermare che, da punto di vista economico, sembra sia 

meglio contabilizzare un leasing secondo il metodo finanziario, mentre si dovrebbe 

optare per quello patrimoniale se più interessati ai risultati di tipo patrimoniale. 

Nell’esporre i risultati però l’autore non cela una considerazione personale: è vero che il 

metodo patrimoniale crea, anche se con maggiore onerosità, una contabilizzazione più 

vantaggiosa rispetto alle altre forme di finanziamento, ma ciò è frutto di una disclousure 

scorretta che “occulta agli investitori gli effettivi livelli di indebitamento al fine di non 

intaccare le proprie prerogative di credito”. 
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Cap. 4 Modifiche all’International Accounting Standard 17  

a) Il discussion paper 2009/1: dalla tassonomia alla contabilizzazione con uno 

sguardo alle risposte degli interessati 

All’inizio degli anni duemila è iniziato un percorso di ripensamento dello IAS 17 da parte 

di IASB e FASB. I due organismi contabili avevano promesso l’emanazione di un nuovo 

principio per il leasing, evidentemente non immaginando che solo la sua proposta 

scatenasse le critiche e le opposizioni che in realtà si sono verificate. Proprio per questo 

motivo i lavori sono risultati e stanno risultando particolarmente rallentati: dopo 

l’exposure draft del 2010 che annunciava l’emissione del nuovo IAS 17 entro la fine 

dell’anno successivo, siamo ancora (e di nuovo) ad una fase di proposta e raccolta di 

opinioni e consigli con l’ED di Maggio 2013. Questa fase  probabilmente si concluderà 

con l’entrata in vigore delle nuove regole contabili nel 2017. Il primo significativo passo 

intrapreso formalmente da IASB e FASB è stato il discussion paper elaborato e esposto a 

commenti nel Marzo del 2009, paper che esamineremo nei suoi tratti salienti e di cui 

esporremo commenti e critiche. La domanda che sorge spontanea riguarda i motivi del 

ripensamento di pratiche contabili  diffuse quasi globalmente e accettate da mezzo 

secolo e che, a parere di alcuni1, non sembrano neanche così male. Di certo la risposta 

                                                           
1 Bosco, Lease accounting: separating mith from reality. Are the lease accounting rules as bad as they 

say? in www.leasefoundation.org. Si tratta di un articolo di risposta al discussion paper di cui 

parliamo, preparato da ELA, la Equipment Leasing Association, un ente associativo non-profit che 

rappresenta la maggior parte delle industrie di leasing e finanziarie d’America. L’autore prova a 

confutare le critiche che IASB e FASB muovono alle attuali regole di contabilizzazione, riuscendo 

nell’intento (a parere di chi scrive) solo in un punto. La premessa è che “the operating lease 

accounting rules in FAS 13 are clear and specific and have been followed by the vast majority of 

lessees since their issuance 30 years ago”. Questo è sicuramente vero ma non sembra corretto 

continuare ad usare delle regole che “scricchiolano” solo perché per molto tempo si è fatto su di loro 

affidamento. La critica riguardo l’ingegnerizzazione dei contratti per evitare la capitalizzazione è, 

sempre a parere di chi scrive, quella che darebbe un imprenditore poco avveduto: sono il mercato ed 

il ruolo della fiscalità ad imporre l’adozione di leasing operativi, che sono meno costosi e più 

competitivi. In più non avrebbe senso inserire il bene nella proprietà del locatario che appositamente 

sceglie il leasing operativo per restituire la cosa al termine del periodo stabilito, al fine di avere 

sempre beni nuovi e al passo con la tecnologia. “The information that results from the capitalization 

is the ownership and continued use of an asset beyond the extinguishment of the liability. That is not 

the case with a true operating lease as the lease must be renewed, the asset purchased or 

replacement asset must be leased or purchased to continue use of the asset”.  Un commento 

personale a questa risposta è già stato dato. Sulla critica della troppa complessità delle attuali regole 
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non si può individuare nella volontà di avvicinare IFRS e US GAAP1: abbiamo infatti visto 

che ad eccezione di qualche dettaglio sulla tassonomia, concetti, definizioni e intento 

sono gli stessi.  Gli aspetti che invece sembrano rilevanti, anche perché citati come 

motivazioni dagli stessi setters, sono quelli che abbiamo sollevato durante questo 

lavoro. Innanzitutto l’idea che tutti i leasing creano impegni che dovrebbero risultare in 

bilancio. Da qualsiasi tipo di contratto di locazione derivano infatti obbligazioni 

finanziarie di importo significativo e che perdurano nel tempo, e non sembra corretto 

che ce ne sia una chiara rappresentazione in bilancio solo nel caso in cui possano dirsi  

trasferiti rischi e benefici della proprietà, mentre con un leasing operativo si riscontri 

una limitazione informativa della situazione finanziaria aziendale solo nelle note (c.d. off 

balance sheet financing). Uno degli aziendalisti esaminati si fa carico di rispondere a chi 

obietta che non si tratta di “fuori bilancio” ma di “fuori dalle regole contabili”, portando 

a supporto  gli esiti di molti studi che affermano la non equivalenza dei metodi contabili 

e anzi evidenziano una minore comprensione della situazione aziendale nel caso 

dell’informativa off balance sheet. Il secondo tallone d’Achille dell’attuale impostazione 

è la  vulnerabilità della distinzione tra leasing operativo e finanziario, su cui ci siamo a 

lungo soffermati in precedenza2. Uno studioso nordeuropeo sintetizza tutte le singole 

problematiche derivanti da questa, più generale, difficoltà di stabilire con certezza 

quando un leasing è di tipo operativo o finanziario. Innanzitutto “the fact that is 

laborious to define the line”, in secondo luogo il fatto che “operating lease accounting 

fails to recognise a contractual liability and the related aquisition of assets”, poi 

“operating lease does not provide sufficient information to readers of financial 

                                                                                                                                                                             
ELA risponde che “complexity often accompanies an accurate picture of an enterprise’s financial 

condition […] and capitalizing all leases would only simplify the process of classifying a lease contract. 

[…]Capitalizing all leases will be at expenses of usefulness, understandability and meaningfulness of 

financial reports and will create a costly compliance burden”. Con questo si può e si deve essere 

d’accordo ma non si deve dubitare della possiblità di cambiare le regole se queste si dimostrano 

fallaci, accettandone magari altre che, se pur non perfette, migliorino la situazione con un 

atteggiamento più prudenziale. 
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, cit., 

pag. 82 e seguenti. 
2 Concorda con queste critiche Vergani, Leasing: nuovi criteri di contabilizzazione, in “Guida alla 

Contabilità e Bilancio”, cit., pag. 66. L’assenza di una chiara linea di demarcazione tra i due tipi di 

leasing ha, poi, due effetti  negativi. Il primo è la discrezionalità nel classificare i leasing, cosicché si 

registra la tendenza all’off balance sheet financing. Il secondo è l’eventualità che lessor e lessee si 

trovino a giustificare, in modo del tutto legittimo, una diversa qualificazione della stessa operazione. 
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statements” e infine “the current guidance allows the creation of lease contracts to 

achieve certain accounting treatments; consequently lease accounting standard offers 

opportunities to structure transactions so as to achieve a certain lease classification”. Il 

Discussion Paper del 2009, che presenta una visione preliminare del modello di 

contabilizzazione dei leasing, ha lo scopo di raccogliere opinioni della comunità 

bilancistica internazionale al fine ulteriore di aiutare i setters nello sviluppo del nuovo 

standard.  L’importanza degli intenti è esposta in apertura al paper (par. 1.2) : “Leasing is 

an important source of finance to business. Therefore it is important that lease 

accounting provides users of financial statements with a complete and understandable 

picture of an entity’s leasing activities”. Nei paragrafi successivi (par. 1.12) si espongono 

le motivazioni degli ideatori, che non divergono da quelle che abbiamo appena 

ipotizzato. La prima critica è che non solo quello finanziario, ma anche il leasing 

operativo crea attività e passività e “the information available to users in the notes to 

the financial statements are insufficient for them to make reliable adjustements to the 

recognised amounts”. Altro rilievo riguarda i metodi di rappresentazione, troppo diversi 

per contratti che non sono sostanzialmente così divergenti, il che va a discapito della 

comparabilità dei bilanci. Anche la tassonomia, nella sua poca chiarezza, è criticata:  

spinge i contraenti a “ingegnerie negoziali1” che consentano loro di finanziarsi fuori 

bilancio e anche questo va a discapito dell’informativa2. Infine  viene  considerata la 

richiesta da parte della SEC (securities and exchange commision) di armonizzare la 

disciplina e superare le criticità sul tema a seguito degli scandali finanziari della metà 

degli anni 2000. Continuando nella lettura del paper, significativo, a parere di chi scrive, 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, cit., 

pag. 82 e seguenti. 
2 A questo proposito si veda Biondi, Bloomfield, Glover, Jamal, Ohlson, Penman, Tsuji, Wilks, A 

perspective on the joint IASB/FASB exposure draft on accounting for leases, in “Accounting Horizons”, 

nr. 4 del 2011. Gli autori sembrano intravedere il problema non tanto nella tassonomia in se, ma nel 

comportamento opportunistico dei manager di fronte ad essa. Affermano infatti che “inappropriate 

distinctions between operating and finance lease are achieved by managers due to some 

weaknesses.” Queste debolezze sarebbero “knife-edged accounting whereby small changes in a 

transaction lead to large differences in how they are accounted for”, “bright line tests that make easy 

for managers to structure transactions to achieve the accounting treatment they desire”, “lack of 

simmetry by lesse and lessor”, “scope exceptions that can be used to defeat the intent of the 

standard”, “no consideration of executory contracts so management can geta round the standard by 

structuring a lease as a contract for services” e infine il fatto che i dirigenti possano “use renewal 

terms, options and contingental payments to get around the standard”. 
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è il paragrafo 3.26, che contiene la spiegazione rispetto all’incoerenza col precedente 

purchase model, ora completamente abbandonato. FASB e IASB ammettono che le 

regole attuali sono non solo sbagliate, ma addirittura non coerenti ai framework generali 

(in particolare con le definizione di attività e passività) e che quindi è doveroso 

cambiarle. La dimostrazione che anche un leasing operativo genera quelle che si 

possono definire attività e passività, nonché una ulteriore argomentazione a favore 

dell’abbandono del purchase model, è contenuta in un semplice esempio al paragrafo 

3.6. Con un leasing operativo il locatario ottiene e si assume tre condizioni: il right of 

use,  l’obbligation to pay e, meno importante ai fini del nostro studio, l’obbligation to 

return. Il right of use risponde ai requisiti fissati al paragrafo 3.13 riguardo le attività di 

bilancio, e per tale ragione è corretto inserirlo nelle poste attive di stato patrimoniale. 

Queste sono il controllo della risorsa o del beneficio economico che ne deriva, il fatto 

che questi conseguano ad un  evento passato e infine la presenza di flussi di benefici 

economici per l’entità. Quindi, riportando l’esatta dicitura del paper “accordingly, the 

boards tentatively concluded that the lessee’s right to use a leased item for the lease 

term meets the definitions of an asset in the Framework and CON 6”. L’obbligation to 

pay risponde invece ai requisiti della passività, contenuti sempre nei framework generali 

degli IFRS e degli US GAAP: la presenza di una obbligazione attuale, la sua conseguenza 

da un evento passato e per ultimo il fatto che implichi un sacrificio economico. Dato che 

l’impegno a pagare i canoni risponde a questi requisiti, esso deve essere iscritto tra le 

poste passive. Dall’analisi del discussion paper non emerge che gli stessi ragionamenti 

siano stati fatti per il locatore: l’obbligo a permettere l’uso del bene e il diritto a ricevere 

i pagamenti dei canoni non sono stati identificati come attività e passività come è stato 

fatto per la situazione del locatario1. Mancando questa preliminare conclusione, non 

stupisce che mentre per il lessee è stato prodotto un unico modello (il right of use) che 

impone per tutti i leasing la capitalizzazione alla stregua di quello finanziario, per il lessor 

continua ad essere proposta (par. 10.1 e seguenti) la scelta tra due metodi di iscrizione 

                                                           
1 Afferma Vergani, Leasing: nuovi criteri di contabilizzazione, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, 

nr.10 Maggio 2010 , Gruppo 24 ore, pag. 70 che il mancato riconoscimento della natura di attività e 

passività ai diritti e agli obblighi del locatore è corretto. L’obbligo di permettere l’uso del bene, infatti, 

non è una passività perché non realizza alcuna uscita di benefici economici. 
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in bilancio1: il performance obbligation approach se mantiene i rischi e i benefici della 

proprietà del bene (leasing operativo), oppure il derecognition approach se questi sono 

trasferiti in capo al locatario (leasing finanziario). Ecco quindi che si ripropone il 

problema scatenante il ripensamento del principio contabile, che sottolinea una lacuna 

di ragionamento e una contraddizione da parte dei setters contabili americano ed 

europeo. Si riporta il testo del paper per togliere ogni dubbio sulla contraddizione 

intervenuta. Una volta confessato che i boards si sono concentrati sulla situazione del 

lessee mentre quelle del lessor è stata appena accennata e rimandata ad una riflessione 

futura, si legge che “if a right-of-use model were applied to lessors, they would not be 

required to classify a lease as a finance lease or an operating lease”. Più sotto, però si 

legge che ci sono “two ways in which a right-of-use model could be applied to lessors. 

Under the first approach, the lessor is viewed as having transferred a portion of the 

leased item to the lessee. Under the second approach the lease contract is viewed as 

creating a new right, leaving the lessor’s rights relating to the leased item unchanged”. 

Cambiano i termini ma la sostanza resta quella precedente, e questa soluzione parziale 

comporta, a parere di chi scrive, il mancato superamento di uno dei problemi che si sono 

analizzati in precedenza, ovvero la possiblità che la stessa operazione di leasing venga 

presentata in maniera difforme tra le due parti che stipulano lo stesso contratto.  

A partire dal paragrafo 4.0 viene presentata la nuova proposta di contabilizzazione, 

anche se abbiamo appena detto, solo in riferimento al locatario. Si abbandona la 

tradizionale distinzione tre i due tipi di leasing e si applica, nonostante l’esempio prima 

citato si riferisse ad un contratto di simple lease, a tutte le tipologie negoziali, anche le 

più complesse. Si inizia dall’individuazione dell’ammontare della passività, che essendo 

di natura finanziaria va iscritta al fair value. Sappiamo poi, in base agli IAS 32 e 39, che 

questo valore è calcolabile come la somma dei valori attuali dei canoni dovuti. Si passa 

poi alla definizione del diritto all’uso tra le attività, anche in questo caso calcolato col 

valore attuale dei canoni minimi dovuti. Sottolinea un autore2 la “comodità” di tale 

impostazione, poiché inizialmente i due valori corrispondono, mentre al successivo 

                                                           
1 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo” nr. 3 di Marzo 2011, Il sole 24 ore, pag. 274. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, cit., 

pag. 82 e seguenti. 
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paragrafo 4.6 i boards rimarcano la loro volontà di garantire sempre un’informativa 

corretta e utilizzabile nell’ottica della comparabilità dei bilanci. Infatti il fair value 

“reflects market conditions and provides users of financial statements more relevant 

information, […] produces more comparable information because it ignores entity-

specific factors and […] it is consistent to other liabilities  treatment”.  

La rilevazione successiva è descritta dal paragrafo 8 in poi, che ” describes the boards’ 

preliminary views on how the assets, liabilities, expenses and cash flows arising from 

lease contracts should be presented in the financial statements”. I primi problemi 

concettuali, e le prime divergenze tra IASB e FASB1 emergono proprio su questo tema. 

Riguardo la passività la decisione è in realtà solo quella se darne o meno separata 

evidenza rispetto agli altri debiti. I boards dicono a riguardo (par. 8.5 e seguenti) che si 

tratta in sostanza di un debito finanziario e che come tale deve essere esposto anche se 

presenta delle differenze rispetto ad altre passività finanziarie, per cui sarebbe in ogni 

caso raccomandabile una (indefinita e quindi incoerente con i propositi di far chiarezza, 

ad opinione di chi scrive) informativa complementare. Il diritto all’uso ha invece tre 

opzioni di collocamento. La prima è tra i beni materiali della categoria a cui appartiene il 

cespite locato, così una moto in leasing verrebbe accorpata alle moto di proprietà, con la 

possiblità di indicare in qualche modo (ancora troppo indefinito?) la diversa natura 

dell’acquisizione del veicolo. Altra opzione è l’inserimento nei beni immateriali, 

senz’altro “conceptually appealing” data l’evidenziazione della disponiblità dell’uso del 

bene e non del bene stesso, ma con un limite fondamentale: nulla si saprebbe della 

natura del bene e della sua capacità di contribuire all’operatività dell’impresa. Infine, 

una presentazione intermedia che varia a seconda che il leasing somigli più a una 

locazione o ad un finanziamento. Quest’ultima ipotesi sarebbe, a parere di chi scrive, da 

scartare solo perché si basa sulla tassonomia che lo stesso discussion paper vuole 

cancellare.  Attendendo suggerimenti, si è optato per la prima ipotesi, ma con una 

indicazione dell’origine del cespite rispetto agli altri assets di proprietà per essere chiari 

coi lettori del bilancio. 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, cit., 

pag. 82 e seguenti. 
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La rilevazione in conto economico e nel rendiconto finanziario è più semplice, o 

perlomeno non così differente dall’attuale impostazione o, ancora, bersaglio potenziale 

di critiche concettuali forti. In ogni esercizio si registra la riduzione dell’attività tramite 

ammortamento e il pagamento dei canoni residui si iscrive a riduzione del debito 

residuo, dando separata evidenza nel rendiconto della quota di  onere finanziario (flusso 

di cassa negativo della gestione operativa o finanziaria, a scelta). 

Il discussion paper del 2009 ha suscitato molto fermento visti gli interessi in gioco e lo 

sconvolgimento di metodi di contabilizzazione ormai consolidati. Nel periodo in cui IASB 

e FASB hanno tenuto aperte le porte a commenti e suggerimenti (Marzo 2009-Luglio 

2009), sono arrivate più di trecento lettere che di certo non hanno incoraggiato ma anzi 

criticato profondamente quanto proposto. Non solo dal punto di vista applicativo (molto 

costoso e poco limpido vista la poca chiarezza nel conceptual framework) ma 

soprattutto riguardo alcuni aspetti concettuali. Le critiche mosse sono sostanzialmente 

tre1: in primis l’impatto negativo sugli indicatori di performance dei locatari. Non solo 

distorsione e livello economico a scapito dei primi anni perché l’impatto non è 

distribuito (come abbiamo già visto) uniformemente , ma anche un appesantimento 

della struttura finanziaria che obbligherà molte imprese a ricorrere a metodi di 

copertura del rischio. In secundis complessità applicativa non bilanciata da una così 

maggior chiarezza e completezza nella disclousure. Infine la non correttezza 

nell’abbandono della tassonomia, che non sarebbe così sbagliata se IASB e FASB si 

concentrassero sul dettarne più regole, chiare e definite2. Come afferma infatti 

l’Equipment Leasing Association “there are many types of leasing done for many 

purposes […] and usefulness of financial statements will not be served by capitalizing all 

leases without judgement”, per cui sarebbe necessario un ripensamento delle attuali 

regole che non assuma le sembianze di “togliere l’ostacolo di mezzo” per spostarlo più 

avanti, ma di un vero e proprio salto di qualità che lasci i problemi esposti alle spalle. C’è 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”,cit., 

pag. 82 e seguenti. 
2 Di questa opinione, tra gli altri Bosco, Lease accounting: separating mith from reality. Are the lease 

accounting rules as bad as they say? cit. Dopo le critiche che abbiamo esposto nella pagine 

precedenti, l’autore da una sorta di consiglio a FASB e IASB: invece delle attuali proposte dovrebbero 

dettare delle regole più chiare per la classificazione dei leasing e prevedere ulteriore informativa 

aggiuntiva sulle intenzioni dei locatari riguardo il futuro del contratto e del bene locato.  
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da dire che il discussion paper è comunque stato accolto volentieri dalla comunità 

bilancistica, che da molto tempo chiedeva una revisione, anche se non così profonda, 

delle regole contabili del leasing.  

Tra le molte risposte alle domande e i commenti pervenuti alle proposte di IASB e FASB, 

si è scelto di dare spazio a quelle di Leaseurope, di Standard&Poor’s e di Telecom Italia 

S.p.A., per l’importanza rivestita dagli enti e per il particolare ordine e la ricchezza di 

argomentazione che dimostrano nelle loro risposte. Ovviamente un ruolo significativo 

ha la diversità di interessi che questi tre soggetti rappresentano e che li obbliga ad 

assumere un punto di vista molto differente: quello, rispettivamente, del locatore, del 

lettore del bilancio e del locatario.  Leaseurope è la federazione europea delle società di 

leasing, nata nei primi anni settanta e che oggi conta 44 federati (quasi tutte e tutte le 

più importanti società di leasing di tutti i settori). Il suo scopo, oltre che rappresentativo, 

è quello di promuovere gli interessi dei locatori dando loro non solo un peso più 

rilevante ma anche il supporto tecnico di analisti ed esperti di economia. 

Standard&Poor’s è invece una società di rating che, attraverso il giudizio sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di una impresa o di un ente, tenta di risolvere i problemi di 

asimmetria informativa presenti sul mercato per renderli più efficienti. Privilegia quindi il 

punto di vista dei lettori dl bilancio, assicurando che l’informativa sia chiara e corretta. 

Telecom Italia S.p.A. è una delle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni ed è 

particolarmente interessata al tema della contabilizzazione del leasing visto che, in base 

al bilancio consolidato del 2012, iscrive in bilancio attività per cespiti in leasing 

finanziario per 1 miliardo e 14 milioni di euro, in contropartita a una passività per i 

canoni da versare di 1 miliardo e 378 milioni di euro, di cui 219 nel breve termine. Il dato 

che più ci interessa è quello però relativo ai leasing operativi. Dalla lettura del bilancio 

emerge infatti che l’azienda contabilizza come leasing operativi secondo quanto 

attualmente previsto dallo IAS 17, quei contratti in cui il locatore mantiene rischi e 

benefici del bene locato. Quindi tra attività e passività non rientrano i beni oggetto di 

questi contratti che, da conto economico, sono costati nel 2012 all’azienda 865 milioni di 
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euro. Questo numero e questa breve digressione per far percepire l’entità dell’interesse 

di Telecom (e di molte altre società1) alla contabilizzazione del leasing. 

La risposta al DP del 2009 da parte di questi tre soggetti è di tipo concettuale, e non 

contiene esempi rilevanti degli effetti del modello che sostituirebbe il risks and rewards 

approach. Per una analisi di questi aspetti rimandiamo agli studi effettuati e pubblicati 

da un gran numero di aziendalisti, quando discuteremo dell’exposure draft del 2010.  Ci 

limitiamo per ora a descrivere le reazioni e le opinioni di soggetti ugualmente interessati 

alle modifiche del principio contabile ma che incarnano posizioni e interessi 

sostanzialmente differenti. 

Leaseurope ritiene innanzitutto che vi sia una carenza di inquadramento del problema. 

Prima di qualsiasi ulteriore lavoro i setters dovrebbero dimostrare l’effettiva debolezza 

del modello esistente (compito già eseguito, a parere di chi scrive) ed individuare i 

settori e le tipologie contrattuali in cui è più critico. Denuncia poi Leaseurope che non ci 

siano stati studi simili a quelli avvenuti negli states atti a quantificare la quantità di 

leasing operativo delle imprese europee, per cui l’effettività del problema nella sua 

consistenza sarebbe tutta da dimostrare e quantificare. Con un tono molto polemico, la 

federazione afferma che la questione non sarebbe quindi così prioritaria: l'elevato 

numero di progetti in corso e la crisi finanziaria che ha portato le Commissioni ad 

intraprendere lavori urgenti in materia di strumenti finanziari e contabili del fair value, 

non fanno della contabilizzazione del leasing una questione da anteporre alle altre. 

Ancora attrito si avverte nel punto in cui Leaseurope, definendo frettoloso e incompleto 

il paper, avverte sul rischio che un approccio completamente rivisto possa comportare 

eccessiva complessità e oneri aggiuntivi per i redattori. Particolarmente colpite 

                                                           
1 Altri esempi che verranno considerati saranno quelli di Nestlè e McDonald’s Corporation. Nella sua 

risposta la catena di fast food non nasconde che “leasing is an important part of our operations and 

the proposed method would have a significant effect on us. Mc Donald’s owns the lands and the 

buildings with long terms leases. As at December 31, 2008 we were the lessee at over 13500 

restourant locations through ground and improved leases and the lessor at over 18000 locations in 

more than 50 countries”. Allo stesso modo si dice interessata Nestlè in quanto “the group has 

entered into numerous leasing transactions and is constantly struggling with the questionable 

distinction between operating and finance leases, wich causes the loss of a loto of the management 

time in arguing about the distinction, while investors and rating agencies ignore this distinction and 

restate the balance sheet of the entities”. Si dice poi che “the group operates both as a lessor and a 

lessee, and leaving accounting under the current standard would create an inbalance in accounts”. 
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sarebbero le piccole e medie imprese con molti contratti di leasing di modesto  

ammontare. Sembra a questo punto doveroso richiamare queste complessità citate da 

Leaseurope. Innanzitutto le modalità di giudizio complesse per determinare se quelli in 

esame sono contratti di locazione o contratti di servizio, che sostituirà l’attuale 

tassonomia tra operativo e finanziario1. Anche i semplici aspetti della contabilità per i 

diritti d'uso si rileverebbero più complessi che in precedenza, in quanto la scelta del 

leasing operativo è guidata anche dalla possiblità di spiegare il contratto come spesa 

operativa semplice. Le imprese dovranno poi indicare separatamente le componenti di 

servizio che fanno parte dei contratti, la cui mancata previsione è oggi uno dei principali 

vantaggi di un contratto di locazione, dato che i locatari ricevono un'unica fattura che 

comprende tutti i costi relativi all'utilizzo del bene. Oneri particolarmente gravosi 

nascerebbero, secondo la federazione delle società di leasing, dall’obbligatorietà delle 

valutazioni della più probabile durata della locazione e dei canoni potenziali. Molte 

aziende semplicemente non possiedono i dati o le risorse per farlo e quindi ricorreranno 

alle consulenze esterne. Una forma molto più significativa di complessità si pone nel 

raccogliere, verificare, assemblare e segnalare le informazioni richieste su numerose 

locazioni di ridotta entità, gestite magari in diverse aree dell'azienda. Tali contratti, 

diversi l'uno dall’altro, non possono infatti essere aggregati e trattati omogeneamente. 

Ma non sarebbero solo a carico dei locatari queste complessità e spese. Anche i locatori, 

per esempio, dovrebbero reperire più risorse nei loro stati patrimoniali per bilanciare la 

situazione. Gli impatti sulle ratios patrimoniali per locatari che operano nel settore 

bancario sarebbero particolarmente importanti, visto che, a seconda di come i beni sono 

classificati, le banche dovrebbero detenere l'8% del capitale (beni materiali) o dedurne il 

valore dai fondi propri (attività immateriali).  

                                                           
1 In questo senso molti autori tra i quali Dell’Atti, Papa, Dicuonzo, Rilevazione in bilancio del leasing 

secondo l’Exposure Draft “Leases”,  Contabilità, Finanza e Controllo, nr. 10 del 2011. “La coesistenza 

di due metodi di contabilizzazione dell’operazione di leasing con riferimento al bilancio del locatore si 

pone in contrasto con la principale finalità della riforma , riconducibile all’individuazione di un unico 

procedimento contabile diretto ad armonizzare le rilevazione dei contratti di locazione finanziaria. A 

ben vedere questo modello ibrido introduce nuovamente, nella sostanza, la distinzione tra leasing 

operativo e finanziario. Si ripropongono così critiche analoghe a quelle mosse nel passato e 

riconducibili, ad esempio, alle difficoltà interpretative degli indicatori dell’esposizione a significativi 

rischi e benefici e alla mancanza di comparabilità dell’informativa di bilancio”. 
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La questione su cui Leaseurope sembra essere più intransigente è la mancanza di 

considerazione del locatore, le cui regole sono state solo accettate e rinviate al futuro. 

L’intento dei setters di analizzare i diritti e gli obblighi che sorgono in un contratto di 

locazione può essere fatto in modo efficace solo se si considera l'operazione dal punto di 

vista di tutte le parti, compresi i diritti e gli obblighi dei locatori. Se l'analisi viene 

eseguita esclusivamente dal lato locatario, vi è la possiblità che si generino forti 

incoerenze e che sorgano problemi applicativi nei casi in cui uno stesso soggetto sia 

locatore e locatario nella stessa operazione. Il proponimento dei setters di raggiungere  

un migliore standard di rendicontazione, di alta qualità informativa, sarebbe da 

considerarsi fallito se non si procedesse all’inserimento della contabilità del locatore. 

L’associazione chiarisce che non significa necessariamente che la contabilità del locatore 

debba essere l'immagine speculare di quella del locatario, ma solo che le decisioni e le 

scritture devono essere coerenti tra loro e nell’insieme delle previsioni per evitare di 

arrivare a conclusioni sbagliate. E anzi, anche le stesse regole per il locatario 

perderebbero senso e utilità se considerate in una situazione generale incompleta e 

parziale. In ogni caso Leaseurope non manca di dare risposte e argomentazioni più 

mirate alle domande dei setters, una volta esposto questo primo, grande problema 

concettuale: l’approccio alla contabilità del locatore, così come sviluppato da IASB e 

FASB avrebbe importanti implicazioni pratiche. La più interessante di quelle sollevate è 

che i bilanci dei locatori sarebbero notevolmente gonfiati da una doppia posta attiva nel 

caso del performance obbligation approach (credito per il loro diritto a ricevere i 

pagamenti di affitto e bene locato). Il che sarebbe curioso soprattutto per le istituzioni 

finanziarie che dovrebbero mantenere in bilancio attività fisiche come aerei, automobili, 

attrezzature, che non hanno alcun coinvolgimento nell’attività caratteristica. 

Nelle pagine successive della risposta al discussion paper, Leaseurope si concentra sul 

ruolo delle note al bilancio ed esprime la sua opinione in merito alla loro insufficienza 

informativa. Le note sono parte integrante del bilancio d'esercizio e il livello di 

informazioni fornite non deve essere sottovalutato: il fatto che gli utenti debbano farne 

lettura separata non è  un motivo sufficiente per elaborare un approccio completamente 

nuovo alla contabilizzazione del leasing. Invece, le commissioni avrebbero potuto 

decidere di migliorare la diffusione, la composizione e il contenuto delle note stesse. 
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Lo step successivo prende le sembianze di una difesa dell'attuale standard, accusato di 

essere troppo complesso1 e di non catturare la vera essenza del leasing: al contrario, 

secondo Leaseurope , il modello di oggi cattura le vere differenze tra i contratti d'affitto 

e i leasing veri e propri. Un difetto nelle proposte del DP è quello di considerare 

omogeneamente e indistintamente contratti molto diversi tra loro, sia dal punto di vista 

negoziale che dello scopo dell’operazione. Il superamento del problema della 

tassonomia tra operativo e finanziario, porterà ad un ulteriore questione, perché 

semplicemente si sposterà l’attenzione dei redattori di bilancio alla distinzione tra 

leasing e contratto di servizio (che si sostituirà al leasing operativo nel suo ruolo di 

“escamotage bilancistico”). Secondo Leaseurope infatti è molto probabile che le imprese 

che cercano di ottenere una certa forma di presentazione del bilancio progetteranno 

accordi che non faranno rientrare i contratti nella definizione di locazione ma in quello di 

servizi esterni, con la conseguenza che gli organismi di contabilità dovrebbero iniziare da 

capo con la regolamentazione di un problema superato solo superficialmente. A 

sostegno delle proprie tesi l’associazione delle società di leasing afferma che, in Europa, 

non ci sono prove del fatto che la norma esistente offra l’opportunità di strutturare una 

transazione per raggiungere una particolare classificazione del leasing. Le imprese sono 

state infatti costrette a considerare sempre i loro contratti di locazione in base alla 

prevalenza della sostanza sulla forma, ed è diventato sempre più difficile giustificare un 

contratto di locazione fuori bilancio se il locatario di fatto si assumeva rischi e benefici 

del bene locato. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei contratti di locazione 

classificati come operativi, non sono il risultato di una transazione strutturata ma veri 

contratti di "noleggio", con cui il locatario si assicura col massimo delle flessibilità di cui 

necessita, l’outsourcing di un bene. In questi casi è ovvio che il locatario non ha 

effettivamente ottenuto i diritti e gli obblighi che soddisfano le definizioni di attività e 

passività ed è quindi sensato che il bene (e il debito residuo) non sia esposto nel suo 

bilancio2.  

                                                           
1 L'unico vero elemento di complessità dello IAS 17 sta nella  classificazione tra operativo e 

finanziario. Il resto della norma è chiara e ben compresa a livello internazionale. 
2 Di opinione simile ma allo scopo di arrivare a conclusioni differenti Collings, In a tangle? It isn’t 

always clear whether a lease is a finance or operating lease, Accountancy Magazine, nr. 8, Agosto 

2010. In many cases it is somewhat clear whether a lease is a finance or operating lease, but in 

certain situations it may not be necessarily clear, and it is therefore vital that the contractual terms of 
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Ci addentriamo, per terminare, nelle questioni più tecniche, iniziando dalla valutazione 

iniziale del bene locato. Leaseurope concorda con la decisione di  misurare inizialmente 

l'obbligo del locatario con il valore attuale dei canoni di leasing e ritiene esatta la 

valutazione della passività al costo del bene, così da fare coincidere, inizialmente, le due 

poste.  

Per quanto concerne invece la valutazione successiva, Leaseurope propone un approccio 

che differisce da quello descritto nel paper. Posto che i contratti di leasing sono contratti 

di specifica natura e con uno scopo tutto particolare, è necessario fissare regole di 

valutazione di natura altrettanto specifica. La valutazione di attività e passività è corretta 

se basata sul  costo ammortizzato, ma non a criterio costante, bensì in base ad uno che 

richieda ogni anno la valutazione dell’attività e della passività residua. Supporta questa 

posizione un breve esempio1 che mira a spiegare gli effetti deleteri dell’approccio 

proposto dai setters sulla comprensibilità e sulla comparabilità dei bilanci, con riflessi 

anche dal punto di vista fiscale. 

 

Come ci si sarebbe aspettati, nonostante qualche punto di disaccordo, la posizione di  

Standard&Poor’s è sostanzialmente il linea con quella di IASB e FASB e quindi in 

contrasto con quanto affermato da Leaseurope. Anche l’agenzia di rating chiarisce di 

aver sempre sostenuto una riconsiderazione globale dello IAS 17, affinché si possa 

assicurare una lettura utile, trasparente e completa del bilancio delle imprese, avendo 

sempre constatato che l’uso e la contabilizzazione del leasing potrebbe alterare 

significativamente la situazione finanziaria e di liquidità del locatario. A contrario di 

                                                                                                                                                                             
the lease are scrutinised carefully to ensure the correct accounting treatment. Insomma, quello che si 

diceva in precedenza: se da una parte è vero che la tassonomia deve essere superata per la sua 

vulnerabilità, dall’altra è vero che un trattamento aprioristicamente uguale per ogni tipo di leasing 

non sarebbe la soluzione esatta, vista la differenza che si può riscontrare nella realtà operativa e 

contrattuale delle fattispecie. 
1 Leaseurope considera due locatari di leasing identici, con gli stessi canoni. Un contratto , 

originariamente concesso per 15 anni, è arrivato al decimo, mentre il secondo contratto ha una 

durata di 5 anni ed è in fase iniziale. Anche se entrambi i locatari hanno diritti ed obblighi identici, 

sotto l'approccio raccomandato nel discussion paper, i valori dei loro attivi  sarebbero molto diversi. 

Il primo locatario sembrerebbe godere nel tempo restante di una migliore situazione patrimoniale 

finanziaria, anche se, commercialmente, la sua posizione è identica a quello dell’altro utilizzatore. 

Allo stesso modo, l'approccio de-linked per la successiva valutazione creerà differenze contabili e 

fiscali temporanee che non contribuiranno a migliorare la chiarezza, né facilitare la comparabilità tra 

bilanci dei locatari. 
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quanto espresso da Leaseurope, Standard&Poor’s si dice completamente d’accordo con 

il nuovo approccio per tutti i contratti di leasing. Con questi, infatti, si verifica 

l’acquisizione del diritto all’uso di un bene per tutta la durata del contratto ed è da 

condividere l’impostazione per cui l’utilizzatore debba registrare nel suo bilancio questo 

diritto in contropartita all’obbligazione di pagare i canoni. Non solo, ma quello che S&P’s 

condivide e addirittura supporta fortemente è il superamento della distinzione tra 

leasing operativo e finanziario1. Tale ripartizione, soprattutto dal punto di vista 

contabile, è considerata sostanzialmente artificiale poiché in entrambi i casi si procura la 

disponiblità di un bene subentrando in un debito che obbliga l’utilizzatore a pagamenti 

periodici (proprio come un normale finanziamento). Quindi quello che il metodo 

proposto vuole fare non è altro che inserire nel reporting le correzioni che le agenzie di 

rating fanno autonomamente per valutare la situazione economico finanziaria e 

patrimoniale di una impresa: capitalizzare il valore attuale netto dei pagamenti minimi 

dovuti e, in base a questo, aggiustare gli indici di profittabilità e di misurazione dei flussi 

di cassa. Lo sottolineano anche alcuni autori2 affermando che le modifiche proposte 

sono familiari: la contabilizzazione del leasing risale al 1976, e per molti anni i lettori di 

bilancio hanno concepito il leasing operativo come un argomento su cui inevitabilmente 

fare degli aggiustamenti al fine della valutazione finanziaria e patrimoniale delle 

imprese. Utilizzando le informazioni in nota, gli analisti e le agenzie di rating sono soliti 

capitalizzare le locazioni operative al fine di esprimere il loro giudizio sulla solvibilità 

finanziaria dei soggetti che esaminano. Valore attuale dei pagamenti, ammortamento 

del bene e riconoscimento degli oneri finanziari, nonché la considerazione delle attività e 

delle passività che scaturiscono dal contratto, sono step operativi noti e abitudinari. 

Insomma, le proposte per il locatario non fanno che riflettere le operazioni 

normalmente svolte dagli analisti, ma con una significativa differenza, che va a discapito 

dell’informativa: a portarle a termine sono gli stessi locatari, la cui conoscenza dei 

                                                           
1 Nello stesso senso anche Nestlè che afferma: “we agree with capitasisation of all leases, but we 

consider that the boards should consider the requirements of IFRIC 4 in the next IFRS for leases. In 

particular the separation between lease payments and other payments referred to an executory 

contract will become critical”, dimostrandosi in quest’ultima dichiarazione d’accordo con 

l’eventualità che il problema della tassonomia attuale si potrebbe solo spostare alla distinzione tra 

leasing e contratto di servizio. 
2 Henry, Holzmann, Lease accounting project reaches exposure draft stage, Wiley Periodicals Inc., 

2011. 
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termini e delle condizioni del leasing ma anche degli elementi congiunturali non è 

sicuramente pari a quella, ad esempio, delle società di rating. Alla luce di ciò acquista 

senso la considerazione che “l’analisi di un bilancio non può e non deve essere 

considerata una meccanica applicazione di strumenti attraverso i quali arrivare alla 

costruzione di indici: molte delle informazioni utili per realizzare un completo esame si 

ottengono attraverso la preliminare lettura di tutti i documenti che compongono il 

bilancio e, in particolare, della nota integrativa. […] La corretta determinazione e 

interpretazione dei risultati derivanti da un’analisi di bilancio non può tralasciare la 

verifica delle modalità di acquisizione dei fattori, dei metodi di contabilizzazione, onde 

evitare che l’aspetto giuridico delle operazioni limiti il significato economico dell’analisi 

stessa1”. 

Un punto di accordo espresso da S&P’s con le critiche esposte da Leaseurope è 

l’importanza delle informazioni aggiuntive, soprattutto nel caso dei leasing che molto 

spesso hanno strutture contrattuali particolarmente complesse per cui solo una 

disclousure dettagliata può fornire ai lettori del bilancio la capacità di comprendere a 

fondo la situazione. Secondo Standard&Poor’s un framework contabile utile e accurato 

non può prescindere  da note al bilancio ricche e comprensibili, anche se sembra di 

captare che il ruolo delle note debba essere complementare e non sostitutivo delle 

poste di stato patrimoniale e conto economico. In particolare la società di rating elenca 

alcune informazioni indispensabili: natura del bene locato e sua funzione nell’impresa, 

termini temporali del contratto e informazioni sull’ammortamento, indicazioni, anno per 

anno, sulla situazione debitoria residua, precisazioni sui tassi e su loro eventuali 

cambiamenti, e qualsiasi altro dato a disposizione del management che descriva 

l’operazione. 

Un ulteriore aspetto critico su cui Leaseurope si era soffermata a lungo è l’insufficienza 

di considerazione del locatore. Anche S&P’s preferirebbe che i boards considerassero 

congiuntamente la contabilità delle due figure di lessor e lessee, per evitare quella che 

viene definita una “jeopardizing issuance”. Certo è comprensibile e razionale il 

posponimento della contabilizzazione del locatore se si considera che le criticità si 

concentrano in capo al locatario, ma questa ragione non giustifica ritardi eccessivi. Per 

                                                           
1 Gogna, Accendiamo il faro sul leasing finanziario, L’angolo della cultura economica, 2010. 
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cui l’agenzia di rating invita IASB e FASB a sviluppare un modello praticabile il più presto 

possibile1. E con praticabile, visto il lavoro che un rater compie, si intende che abbracci 

sia la realtà del lessor che del lessee, che rifletta entrambi i lati dell’operazione 

assicurando una lettura simmetrica e comparabile dei bilanci.  

Premesso che l’agenzia è in attesa di una seconda fase in cui abbiano piena spiegazione 

tutte le questioni lasciate aperte dal discussion paper, viene data risposta, analogamente 

a quanto fatto da Leaseurope, alle domande relative ai contenuti. La prima che interessa 

riguarda l’approccio dei boards, e S&P’s si dice favorevole all’analisi di diritti e 

obbligazioni e alla nascita da un contratto di leasing di attività e passività. Non solo, ma 

l’agenzia afferma che una tale visione è coerente con la sua storica visione della 

distinzione operativo-finanziario come di un semplice artificio. 

Viene data risposta positiva anche riguardo la misurazione iniziale: l’accordo con la 

valutazione della passività col valore attuale dei canoni dovuti rispecchia per altro i 

criteri che S&P’s adotta normalmente per eliminare le distinzioni tra leasing operativo e 

finanziario, capitalizzando le obbligazioni debitorie usando il valore attuale netto dei 

pagamenti minimi futuri. 

La stessa posizione è presa anche riguardo la misurazione del right of use in base al 

costo, cioè al valore attuale netto dei canoni da pagare, che viene inevitabilmente a 

coincidere (all’inizio) con valore del debito2. Viene però precisato che nel caso in cui il 

                                                           
1 Anche Ernst&Young, Comments on DP leases, Luglio 2009, ritiene fondamentale che si sviluppi un 

modello di contabilizzazione per il locatore coerente con quello del locatario.  
2 Nello stesso senso Anche Ernst&Young, Comments on DP leases, Luglio 2009. We agree that the 

lessee right of use asset should be initially measured at cost, wich is consistent with measurement of 

other assets. The most appropriate measure of a lessee’s cost is the present value of the obbligations 

to pay rentals wich should be discounted at the lessee’s incremental borrowing rate. We do not 

believe that other ways of measuring the right of use asset, such as one based on an indipendent 

determination of the fair value, would be practical. 

We believe that an amortised cost-based approach to subsuquent measurement of both the 

obbligation to pay rentals and the right of use asset is appropriate. This approach is similar to 

accounting for other non derivative financial liabilities and provides a relevant measurement of the 

lessee’s liabiliy at each reporting period. It also appropriately presents the financing  costs inherent in 

a lease arrangement whereby the lessee pays for its right to use the leased asset over time as 

interest expense. Requiring ongoing fair value measurement of the obbligation to pay and the right 

of use would be inconsistent with the initial measurement of those amounts and also with the 

treatment of similar liabilities and assets.   
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contratto contenga un’opzione di riscatto, il suo valore all’inizio dell’operazione debba 

essere incluso nel costo e sia ammortizzabile nei periodi futuri1.  

Riguardo le rilevazioni successive Standard&Poor’s condivide l’impostazione di valutare 

il debito residuo e il valore del bene in base al costo ammortizzato, con riferimento ai 

criteri attualmente utilizzati. 

Sulla posizione in bilancio delle poste appena nominate, data la significatività e l’unicità 

dell’obbligazione a pagare le rate, l’agenzia è concorde sulla separazione dagli asset di 

proprietà, con una indicazione in nota della particolare natura del bene e del debito che 

comporta2. 

Nella parte conclusiva della risposta viene argomentata la faccenda della 

contabilizzazione per il locatario, con qualche consiglio esplicito per colmare la lacuna 

del DP. Standard&Poor’s crede che il diritto del locatore di ricevere i pagamenti incontri 

la definizione di attività che i setters danno nei loro framework: il lessor controlla il 

diritto di riceverli per tutto il contratto, questo diritto deriva da un evento passato e ne 

scaturisce un beneficio economico futuro. Ma è con riguardo la passività del locatario 

che emerge la definizione di asset per il locatore: sarebbe illogico non far riconoscere 

una attività al locatore nella stesa transazione in cui il locatario iscrive una passività. E lo 

stesso ragionamento potrebbe valere per la passività del concedente vista come 

obbligazione a far godere del bene l’utilizzatore. 

                                                           
1 In questo caso Mc Donald’s Corporation, Request for comments on a discussion paper Leases: 

preliminary views, cit., concorda solo parzialmente. In linea di principio “we agree that purchase 

option should not be excluded from the obbligation”, ma per essere del tutto obbiettivi “in a long 

term real estate lease there are not enough factors available to properly assess the likelihood of 

exercising a purchase otpion. There are many variables to consider, including what the business or 

economic conditions will be at the point of the potential purchase, so it would be an extremely 

difficult judgment to make”.  
2 Anche su questo tema la società di revisione è d’accordo con l’agenzia di rating: “as the obbligation 

to pay rentals under a lease may be treated differently in certain situations (f.e. bankruptcy) separate 

presentation of the obbligation to pay rentals is warranted. Transparent presentation and 

disclousure of obbligations under such a model should be provided and disclousure of significant 

estimates and assumption, as well as significant contractual terms, should be required”. 

Allo stesso modo “the right of use asset should be presented in the financial statement and related 

disclousures based upon the nature of the leased item, but presented separately from the owned 

assets. This presentation provides users of financial statements with information about the nature of 

the leased item while clearly distinguishing owned and leased assets”. 
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Infine l’agenzia di rating palesa la sua posizione sulla scelta tra derecognition approach  

e performance obbligation approach: il primo sarebbe quello da preferire, in quanto una 

crescita incondizionata di attività e passività non gioverebbe ne alle imprese ne agli 

analisti. Sarebbe preferibile un approccio “linked-type” che mostrasse il bene locato 

come valore residuale al netto dei diritti trasferiti, che nella maggior parte dei casi 

farebbe equivalere valore e debito residuo. 

 

Telecom Italia S.p.A. in veste di grande utilizzatore di contratti di leasing, si dice 

favorevole ad una revisione del principio contabile IAS 17, se lo scopo di tale revisione è 

quello di fornire ai lettori di bilancio informazioni più chiare ed utili. L’intenzione di 

migliorare e semplificare la contabilizzazione del leasing è ben accetta dalla compagnia 

telefonica, in quanto potrebbe chiarire per molti stakeholders la situazione aziendale 

relativamente ai contratti di leasing. Un aspetto particolarmente positivo, che solo in 

questo caso emerge, è che ne gioverebbe la comparabilità dei bilanci di imprese 

differenti che approcciano diversamente alla scelta tra acquisto e leasing.  

Anche Telecom però solleva non poche critiche al metodo proposto da IASB e FASB, 

iniziando con una riflessione (simile a quella fatta da Standard&Poor’s) sul potenziale 

spostamento del problema, e non della sua risoluzione: se veramente si volesse 

semplificare la contabilità in tema di locazione, si dovrebbero evitare “larghi spazi di 

autonomia decisionale” e di “utilizzo di stime” che potrebbero variare, nel tempo e tra le 

situazioni, come ad esempio la definizione di “termini simili a quelli del leasing” per 

indicare le operazioni non sono formalmente leasing ma sostanzialmente equivalenti ad 

essi1. Quindi, prima di tutto, Telecom si auspica che venga proposta dai due boards una 

chiara definizione contrattuale dei leasing.  

Anche sulla mancata considerazione del locatore Telecom si accora a Leaseurope e 

S&P’s2: cambiamenti nella contabilizzazione del leasing dovrebbero includere una 

                                                           
1 Sulla stessa posizione anche Ernst&Young, Comments on DP leases, Luglio 2009. In substance 

purchase leases should be included in the scope of the standard as the accounting should be similar, 

and it would be difficult to define them for exclusion purposes. Any  attempt to distinguish in 

substance purchase leases from other leases would simply create another bright line in lease 

accounting that would often be arbitrary. 
2 Nello stesso senso Mc Donald’s Corporation, Request for comments on a discussion paper Leases: 

preliminary views, cit., che proprio come detto da Telecom è sia locatario che locatore. “A critical 
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discussione esaustiva anche sulla contabilità del lessor, dato che ci sono due facce della 

stessa operazione o che, nei casi di subleasing, uno stesso soggetto può essere sia 

locatario che locatore. 

Come si diceva nella premessa di questo paragrafo, però, Telecom Italia S.p.A. predilige 

il punto di vista del locatore e spiega quelli che sarebbero i problemi, concettuali e 

pratici, del modello spiegato nel discussion paper per chi deve iscrivere in bilancio beni 

in leasing in veste di lessee. La maniera e la tempistica del cambiamento conduce infatti 

ad una “frustrazione dell’intento dei boards”. Difficoltà e incertezza nel predisporre i 

budget pluriennali, impossiblità di confronti tra bilanci di anni diversi, problemi di 

comunicazione con gli investitori e gli analisti, un continuo e infinito stadio di transizione 

con un generale senso di confusione per tutti gli stakeholders. Sarebbe meglio evitare 

tutto ciò, ma consapevole dell’impossiblità di fermare un processo che si può solo 

rallentare, Telecom chiede almeno di prevedere un tempo di attuazione di un eventuale 

nuovo standard di tre1 anni dalla sua approvazione, così da consentire di studiare a 

fondo i principi di riferimento e pianificare e sviluppare i dovuti sistemi di supporto. Si fa 

notare in modo esplicito che in molti casi si materializzerebbero dei costi materiali, 

anche elevati, per aggiornare i sistemi informativi e rivedere i processi amministrativi e 

contabili, le procedure e le organizzazioni interne2. Per questo motivo IASB e FASB sono 

                                                                                                                                                                             
concern is that we feel it is imperative to consider changes to lessor accounting at the same time of 

lessor accounting. If this concern cannot be reasonably addressed, we believe that the best solution 

would be to maintain current accounting standards with enhanced diclousure requirements to 

address the most critical issues to lessee accounting”. 
1 Nestlè indica invece che questo periodo debba essere di due anni. 
2 Concorda Anche Ernst&Young, Comments on DP leases, Luglio 2009: we do not believe such an 

approach is justified from a cost/benefit perspective. We believe such an approach would generally 

be unworkable, with companies devoting an inordinate amount of resources to the accounting for 

leases. Any approach that would purport to have the individual elements of a lease accounted for on 

a fair value basis would simply subject lessors and lessees to significant costs without observable 

benefit. Anche Mc Donald’s Corporation, Request for comments on a discussion paper Leases: 

preliminary views, Luglio 2009, www.ifrs.org la pensa in questo modo. We have significant concerns 

with various elements of the proposal that we feel must be addressed in order for the changes to be 

effectively implemented. Our primary concerns surround the cost and practical application of some 

of the measurement aspects of the proposal and whether the benefits of implementing certain 

elements of the standard will overweight the costs. As currently proposed, substantial costs would be 

incourred for system creation, data storage capacity, process refinement and employee training. 

Significant personnel costs would be incurred as judgment  and insight would need to be applied to 

update estimates for our leases.  
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invitati, come valeva per Leaseurope ma per diverse ragioni, a valutare attentamente 

costi e benefici del cambiamento, considerando che lo scopo perseguito potrebbe 

essere perseguito prevedendo dell’informativa aggiuntiva. 

Nell’ultima parte generale di risposta, viene fatto accenno all’impatto della proposta su 

margini e indici, in particolare EBITDA e EBITDA/debito. Rimandando alla parte in cui 

tratteremo questo aspetto in profondità, ci limitiamo a dire che la compagnia telefonica 

italiana sembra temere un peggioramento di questi indicatori di performance dato il loro 

ruolo di comunicazione nei confronti di analisti e investitori.  

Venendo a rispondere alle domande poste dai boards nel DP, l’impresa in esame si 

dichiara in generale d’accordo con le definizioni e le scelte fatte, ma sottolinea 

nuovamente l’impatto negativo sulle procedure e sui costi per le imprese locatarie. 

Riguardo le definizioni di attività e passività non vengono sollevate questioni se non 

quella della necessità di completare il progetto della formalizzazione dei framework di 

riferimento. In generale, il diritto all’utilizzo del bene e l’obbligazione a pagare i canoni 

possono essere identificati con attività e passività.  

Quello che, dicevamo, Telecom non accetta è che questi diritti e queste obbligazioni 

vengano automaticamente inserite in bilancio, perché non sono certi ma contingenti,  e 

potrebbero manifestarsi eventi futuri che li estinguono1. Per cui dovrebbero essere 

valutati e esposti in bilancio ogni anno secondo quanto previsto dallo IAS 37. 

Un accordo in linea di principio viene registrato anche sul tema della valorizzazione 

dell’asset e della passività2, nonché sul metodo del costo ammortizzato per la rilevazione 

                                                           
1 Posizione identica è quella assunta da Nestlè, Discussion paper leases, preliminary views, Luglio 

2009, www.ifrs.org. We agree with the way the boards have applied their assets and liabilities 

definitions to lease contracts” ma “we strongly the whole asset approach because while lease 

agreements confer only the right of use an asset, the whole asset approach would result in inflating 

the entities’ balance sheet  with assets and liabilities that not reflect resources and obbligations that 

pertain to the lessee. Instead of creating comparability this would create confusion between  leased 

and owned assets, and bring to the balance sheet liabilities that don’t meet the definition in 

accordance with IAS 39. 
2 Anche Mc Donald’s Corporation, Request for comments on a discussion paper Leases: preliminary 

views, cit., è d’accordo su questo aspetto. Anzi, viene detto che “comparability among companies will 

be enhanced if all of them are required to apply the same measurement methodology.” Ugualmente 

Nestlè, Discussion paper leases: preliminary views, cit., che in più dichiara che “the use of the lessee’s 

incremental borrowing rate do discount the lease payments when measuring the obbligation, is a 

pragmatic method that adequately  depicts obbligation to pay the future payments” e, riguardo 
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successiva1. 

Lo stesso vale per la separata indicazione della passività, in quanto rappresentante una 

classe a se stante di debito finanziario, e per la collocazione dell’attività tra gli asset della 

stessa natura del bene locato, con la previsione di informativa aggiuntiva in nota a 

favore dei lettori del bilancio2. 

 

Nel Settembre del 2009 i boards hanno preso in considerazione e stilato un sommario 

degli oltre trecento commenti pervenuti al discussion paper, come atto necessario alla 

preparazione dell’exposure draft. Quando parleremo di questo documento, emesso 

nell’ottobre del 2010, vedremo quanta considerazione delle critiche e dei consigli, IASB e 

FASB hanno effettivamente avuto. Leggendo il riassunto delle opinioni dei soggetti 

interessati3, per la maggioranza preparers (47%), imprese (18%) e organizzazioni 

                                                                                                                                                                             
l’attività di bilancio, che “measuring the right of use asset as a cost , at initial recognition, makes the 

measurement of asset and liability symmetrical, at initial recognition”. 
1 Su questo punto la catena di fast food ha ulteriori preoccupazioni sul deprezzamento costante del 

bene e del debito residuo. Questo metodo di rivalutazione dell’attività e della passività residue non 

rifletterebbe la vera situazione economica, in quanto le spese sarebbero più alte nei primi anni del 

contratto e più basse in quelli successivi, cosa che non corrisponde alla realtà. In più, in molte 

situazioni in cui i flussi di cassa in uscita per il leasing non equivarrebbero alla porzione di interessi 

pagati, con la conseguenza illogica che il debito crescerebbe nei relativi periodi. E’ d’accordo Nestlè 

che pur dichiarandosi favorevole al metodo del costo ammortizzato afferma che “the right of use 

asset should be depreciated on a straight line basis unless a different method  better represents the 

pattern of consumption of the rights by the lessee”. 
2 Anche in questo caso Mc Donald’s Corporation, Request for comments on a discussion paper Leases: 

preliminary views, cit., ha una posizione differente. We propose that companies have an option of 

whether they present the obbligation to pay rentals separately in the statement of financial position 

or as an additional disclousure in the footnotes. We also support allowing a company to choose wich 

of the three approaches discussed to use when determining where in the statement of financial 

position that the right of use asset is presented, and this choice can be disclosed in the footnotes. A 

riguardo della presentazione in bilancio di attività e passività Nestlè, Discussion paper leases: 

preliminary views, cit., ha una posizione del tutto particolare. Premesso, come abbiamo già detto, 

che la società svizzera non concorda con l’inserimento tra le poste di stato patrimoniale del right of 

use e dell’obbligation to pay, afferma che: “ a lease obbligation is akin to a financial liability that 

should be presented among financial liabilities , but be subjected of a mandatory disclousure as a 

distinct class of financial liability. Leased assets have a distinct nature and do not meet the definition 

of a tangible asset because they represent a right of use. Most of leases also do not represent an 

intangible asset because they are physical assets used in the production of goods and services. 

Therefore we recommend to display them separately on the face of balance sheet and analyse them 

between the various classe of assets”. 
3 IASB, FASB, Comment letters summary, Settembre 2009, www.ifrs.org.  
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professionali (13%), risulta che i soggetti che abbiamo appena preso in considerazione 

sono significativi, in quanto esprimono tutte le problematiche portate alla luce nel 

complesso. I due setters, insomma, riassumono la situazione allo stesso modo di come 

farebbe il lettore di queste pagine esaminando e sommando le opinioni degli esempi 

scelti. 

La metà degli interlocutori supportano il modello proposto, un terzo si dice contrario e i 

restanti due terzi non si sono espressi chiaramente, anche se hanno dato una opinione 

sulle questioni puntuali.  

Chi è d’accordo con il right of use approach sostiene che elimini l’arbitraria, artificiale 

distinzione tra leasing operativo e finanziario che crea complessità contabili. La 

maggioranza di costoro esprime comunque molte e diverse preoccupazioni sulle 

complessità ed i costi, diretti e indiretti, che ne scaturiscono. 

Chi si dice contrario resta sull’idea che i due tipi di leasing siano completamente diversi e 

sottolineino scopi economici che vanno dal semplice noleggio all’acquisto tramite 

noleggio, e che quindi un unico metodo di contabilizzazione sia sbagliato: meglio 

richiedere l’informativa complementare in nota. Il modello proposto, che avrebbe un 

impatto negativo sull’industria dei leasing, spingerebbe infatti le imprese a contrarre 

operazioni di servizio invece che leasing, spostando di fatto il problema.  

Solo alcuni non appoggiano la definizione di attività e passività proposta dai boards e il 

loro affiancamento ai concetti di right of use e obbligation to pay, mentre più della metà 

dei rispondenti sono d’accordo e affermano che in questo modo si catturi la vera 

essenza economica di ogni contratto di leasing. 

Praticamente tutti invece hanno delle rimostranze nella mancata considerazione del 

locatore e ne auspicano una maggior presenza nell’eventuale exposure draft. 

In tema di misurazione iniziale di asset e liability la quasi totalità dei soggetti interessati 

si è detta d’accordo con la valorizzazione al costo del right of use, perché coerente alla 

misurazione di altre attività non finanziarie, e con l’identificazione della passività al 

valore attuale dei pagamenti dovuti. 

Sulla valutazione successiva la maggior parte dei rispondenti ha scritto in favore del 

metodo basato sul costo ammortizzato. 

Una divisione quasi simmetrica si riscontra sulla presentazione delle poste: metà dei 

replicanti auspicano una indicazione separata della passività, necessaria a comprendere i 
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diversi elementi di rischio dell’obbligation to pay rispetto agli altri debiti, e l’altra metà 

afferma che una tale collocazione è inutile mentre sarebbe sufficiente una disclousure 

aggiuntiva nelle note. Meno incertezze sulla sistemazione del right of use: pochi 

sostengono la natura di immobilizzazione immateriale, mentre quasi tutti si dicono per 

l’inserimento dell’asset tra gli immobili della stessa natura del bene locato. 

In conclusione, chi scrive reputa necessaria una riflessione sulla forte resistenza 

dimostrata da così tanti soggetti. Nella storia, in qualsiasi ambito, ogni cambiamento ha 

suscitato il malumore di una o più parti in gioco. Nella questione in esame gli interessi 

coinvolti sono molti e contrastanti, e qualsiasi decisione si prenda avrà delle 

conseguenze significative: da una parte si vuole garantire la trasparenza e la correttezza 

dei bilanci, a favore dei lettori e del mercato, dall’altro si rischia di colpire duramente un 

settore da sempre florido e un’operazione economica riconosciuta come conveniente 

anche per il modo in cui può essere rappresentata. Domandandosi quali siano gli 

interessi superiori e quelli da dover conseguentemente sacrificare, non c’è dubbio sul 

fatto che degli enti come IASB e FASB possano dirsi imparziali e obiettivi nella loro 

valutazione. 

 

 

b) L’ED 2010/09: proposte e risposte. Effetti di bilancio, critiche e studi sulle 

conseguenze economico-finanziarie nei prospetti contabili dei locatari. 

Nel Settembre del 2010, dopo aver visionato e considerato le risposte ricevute al 

precedente discussion paper, l’International Accounting Standard Board e il Financial 

Accounting Standard Board hanno emesso l’exposure draft “leases”. Nell’incipit del 

documento i due setters ricordano i motivi che li spingono a continuare nel progetto. Il 

modello contestato è critico poiché fallisce nell’incontrare le necessità dei lettori dei 

bilanci poiché non da una fedele rappresentazione dei contratti di leasing. Inoltre 

conduce ad una carenza di comparabilità ed una inutile complessità per la presenza di 

una classificazione ambigua di leasing operativi o finanziari. Ecco quindi che il progetto 

ha lo scopo di assicurare che le attività e le passività che nascono durante una locazione 

abbiano una corretta rappresentazione nei documenti contabili delle imprese. La 

maggiore novità proposta, o meglio ribadita, dal documento in esame è qualcosa di 
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veramente rivoluzionario e che colpisce molto: “non esistono più diverse tipologie di 

leasing e invece ogni contratto di locazione è riconducibile ad una operazione di 

finanziamento in cui il locatore fornisce al locatario capitale d’uso, ovvero capitale già 

investito in un bene strumentale1”. 

Nell’ED/2010/9, che dal punto dei vista dei contenuti ricalca con qualche aggiustamento 

il DP del 2009, si da innanzitutto una definizione di leasing (ricordiamo, richiesta da 

alcuni rispondenti) che sembra ricalcare quella di sempre. In realtà, ad una lettura 

attenta dei paragrafi successivi (par. 6, 7 e 8) emerge un elemento di forte discontinuità 

col passato, che qualcuno definisce addirittura “una svolta”, in quanto i boards “mutano 

nella sostanza (e non di poco) la definizione di leasing2”. Infatti, chiarendo quali sono i 

soggetti che dovranno applicare il nuovo IFRS3, IASB e FASB affermano che non saranno 

interessati i contratti in cui il locatario abbia esercitato l’opzione di riscatto o quelli in cui 

risulti che una entità stia trasferendo ad un’altra tutti o quasi tutti i rischi e i benefici del 

bene, il che accade (par. b10) quando c’è il trasferimento automatico del bene al 

termine del contratto o quando c’è un’opzione di riscatto. Ma non è questo l’unico 

elemento di forte differenziazione rispetto al precedente documento: nell’ED si chiarisce 

che il principio si applicherebbe a tutti i leasing di durata superiore ai dodici mesi, 

lasciando gli altri ad una disciplina semplificata e sostanzialmente uguale a quella 

attuale4. Questo, si vedrà in seguito, è uno dei punti di maggiore attrito per gli affetti che 

                                                           
1 Dell’Atti, Papa, Dicuonzo, Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’exposure draft “Lease”. 

Novità, ambito applicativo, criteri di rilevazione, contabilizzazione del locatario e de locatore, modelli, 

in “Contabilità, finanza e controllo”, nr. 10 del 2011. 
2 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 94 e 95. La svolta sta nelle ultime parole del paragrafo 8: il contratto che prevede una opzione di 

riscatto ti tale convenienza da rendere quasi scontato il suo esercizio, non è più un leasing ma una 

compravendita . Questo riguarderebbe la maggior parte dei leasing oggi praticati, a cui si 

applicherebbe quindi la disciplina dello IAS 16 e dello IAS 18. Una applicazione radicale del principio 

di prevalenza della sostanza sulla forma che trasforma l’opzione di riscatto in un indicatore 

dell’effettivo trasferimento del controllo sul bene che fa rilevare l’operazione come una 

compravendita.  
3 Altri casi di esclusione sono quelli di contratti misti di servizio e leasing in cui si possano distinguere 

le due parti (per i locatari) o quello in cui (il locatore) scelga il derecognition approach, anche se le 

parti non sono distinguibili. 
4 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo” nr. 3 di Marzo 2011, Il sole 24 ore. Per i leasing di breve durata la semplificazione consiste, 

per il locatario, nella non attualizzazione dei canoni, e per il locatore nella possiblità di non rilevare 

attività e passività del leasing, ne di cancellare il cespite dal proprio bilancio. 
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potrebbe avere, soprattutto sul mercato del leasing. Un’altra significativa differenza 

rispetto al DP è la considerazione del locatore, analizzato con la stessa importanza del 

locatario, anche se, sostanzialmente, i concetti che prima erano solo accennati sono si 

rivestiti di formalità, ma in concreto identici. Un ultimo cenno si deve dare a riguardo 

della definizione di lease term che il draft contiene, e sulla quale si basano tutti i calcoli 

di cui si dirà a breve. Secondo i boards la durata da considerare è la più lunga che ha la 

probabilità di verificarsi, tenendo conto delle opzioni per prorogare o terminare 

anticipatamente il contratto. Questo elemento, vedremo in seguito, è centro di forti 

contestazioni1 da parte dei rispondenti all’ED. 

Per entrambe le parti del contratto i boards, quindi, ripropongono il right of use 

approach, illustrandolo nella sua applicazione divisa in quattro fasi: riconoscimento del 

contratto, misurazione iniziale, valutazione successiva e presentazione in bilancio. Si 

parte dal locatario. 

Alla data di inizio del leasing il locatario deve riconoscere nello stato patrimoniale 

l’attività costituita dal diritto ad utilizzare il bene e una passività data dall’obbligazione a 

pagare i canoni (par. 10) 

Nel conto economico, invece (par.11) egli deve iscrivere gli oneri finanziari, 

l’ammortamento del diritto all’uso, la rivalutazione di utili e perdite derivanti dal leasing, 

qualsiasi cambiamento nella passività che risulti da rate variabili, penali o garanzie legate 

all’esercizio in corso o successivi e infine qualsiasi rivalutazione o svalutazione  del bene. 

Per ciò che concerne la valorizzazione di queste poste, il locatario dovrebbe misurare la 

passività al valore attuale netto dei pagamenti, attualizzati usando il tasso marginale di 

sconto o, se impossibile determinarlo, il tasso implicito del contratto2. L’attività è invece 

                                                           
1 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo” nr. 3 di Marzo 2011, Il sole 24 ore. Parla in questa circostanza dell’introduzione di un 

elemento variabile costituito dalla probabilità assegnata a ciascuna delle opzioni indicate, che 

influenza sia il valore delle attività che delle passività da iscrivere in bilancio. Nello stesso senso anche 

Vergani, Leasing: nuovi criteri di contabilizzazione, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, nr.10 di 

Maggio 2010 , Gruppo 24 ore. Un approccio contabile che si concretizza nell’individuazione della 

durata del leasing in base ad assunzioni ragionevoli ed attendibili (ma) di carattere qualitativo e di 

natura probabilistica. 
2 Sorge a questo punto secondo Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali 

al right of use approach, cit., pag. 96, un primo problema di discrezionalità che potrebbe avere 

notevoli impatti sulle scritture di bilancio. Nello stesso senso anche Dell’Atti, Papa, Dicuonzo, 

Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure Draft “Leases”,  Contabilità, Finanza e Controllo, 
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valorizzata come la somma attualizzata dei pagamenti a cui si aggiungono tutti i costi 

diretti1 sostenuti per la conclusione del contratto. 

Interessante il paragrafo 15 che disattende una delle richieste dei rispondenti che 

abbiamo visto nei precedenti paragrafi, dandone una chiara motivazione. Il prezzo di 

esercizio dell’opzione di riscatto non è un pagamento del leasing e quindi non deve 

essere incluso nel calcolo del debito verso la concedente.  

Riguardo la misurazione successiva (par. 16) l’ED impone al locatario di rivalutare la 

passività in base al costo ammortizzato, e lo stesso per l’asset.  Egli deve però anche 

rivedere il debito ogni qual volte intervengano dei fattori o delle circostanze che ne 

cambiano il valore rispetto alla rilevazione precedente. 

Al paragrafo 25 viene regolato il posizionamento in bilancio di questi valori: nello stato 

patrimoniale il debito per i canoni da versare va inserito separatamente dalle altre 

passività, mentre il right of use occuperà lo spazio dei beni della categoria di cui fa parte 

quello locato, con una indicazione separata che la identifichi rispetto agli asset di 

proprietà. Separazione anche, nel conto economico, per l’ammortamento e gli oneri 

finanziari  e, nel rendiconto, per i flussi di cassa in uscita relativi al leasing che devono 

essere distinguibili dagli altri cash flows negativi. Si nota che in sostanza nessuna 

modifica di rilievo è stata apportata rispetto a quanto esposto nel DP del 2009, per cui 

chi scrive reputa più interessante concentrarsi sulla contabilità del locatore, che è quella 

maggiormente “colpita” dal draft. 

 

Come è già stato anticipato, nel draft il locatore ha avuto maggiore considerazione che 

nel paper, probabilmente grazie alle molte spinte registrate a riguardo da parte dei 

rispondenti. Anche per il soggetto attivo del contratto è proposto il modello del right of 

use in cui si deve riconoscere un’attività rappresentata dal diritto di ricevere i pagamenti 

dei canoni. In aggiunta, in base all’esposizione ai rischi e benefici del bene, egli dovrà 

                                                                                                                                                                             
nr. 10 del 2011, secondo i quali “l’utilizzo del tasso di indebitamento marginale del locatario 

potrebbe portare le aziende con altro standing creditizio, e quindi basso costo del capitale di prestito, 

a contabilizzare passività di importo superiore a quelle rilevate da aziende con rating peggiore”. Ecco 

quindi un ulteriore elemento di soggettività e incomparabilità introdotto dal draft. 
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 98 fa una lista di questi possibili costi tra i quali commissioni, consulenze amministrative, legali e 

finanziarie. 
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esporre in bilancio congiuntamente una passività e una attività per il bene (performance 

obbligation approach) oppure de-riconoscere il bene ed iscrivere tra le attività solo il suo 

valore di realizzo al termine del contratto (derecognition approach). In entrambi i casi  

attività e passività dovranno essere misurate assumendo come periodo di riferimento la 

maggior durata probabile del leasing, una tecnica di valorizzazione di spesa che rifletta i 

canoni e una tempestiva informazione su qualsiasi cambiamento nei fatti o nelle 

circostanze che abbia impatto significativo sul loro ammontare.  

Alla data di inizio del contratto il locatore deve scegliere quale approccio seguire sulla 

base dell’esposizione a significativi rischi e benefici del bene locato1. 

In base al performance obbligation approach il locatore iscrive nello stato patrimoniale il 

diritto di ricevere i pagamenti e una passività, riconoscendo contemporaneamente il 

bene locato. Chi scrive reputa necessaria una piccola digressione sul senso della passività 

per il locatore, che non deriva solo dalla necessità di rispondere alle regole della partita 

doppia, ma ha una giustificazione concettuale. Fa notare un aziendalista2, infatti, che 

l’esistenza di una passività per il locatore deriva da un concetto espresso in un altro ED 

dei boards, riguardante i ricavi da contratti di servizio: i ricavi non devono essere iscritti 

nel momento dell’effettivo trasferimento di rischi e benefici relativi ai beni o ai servizi, 

ma in proporzione all’adempimento da parte del venditore delle obbligazioni che ha nei 

confronti del compratore. Nel caso del leasing, quindi, questo adempimento avviene in 

modo costante col solo trascorrere del tempo e a fronte dei pagamenti regolari del 

locatario, il concedente adempie all’obbligazione di rendergli disponibile l’utilizzo del 

bene3. Nel conto economico devono poi essere evidenziati gli oneri finanziari attivi, i 

                                                           
1 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo”, cit., espone una serie di elementi da valutare per decidere se rischi e benefici sono o no 

trasferiti: durante il contratto i canoni potenziali basati sull’utilizzo del cespite locato, l’esistenza di 

opzioni di estensione o riduzione del periodo, servizi significativi non distinti dal leasing, e dopo il 

termine del contratto il rapporto tra durata dello stesso e vita utile del bene, le previsione di un 

notevole mutamento del valore del cespite. Viene poi chiarito che il rischio di insolvenza da parte del 

lessee non è elemento da prendere in considerazione. 
2 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo”, cit. 
3 A questo proposito Dell’Atti, Papa, Dicuonzo, Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure 

Draft “Leases”,  Contabilità, Finanza e Controllo, nr. 10 del 2011, sollevano un problema di 

incoerenza tra il draft in esame e quello sui ricavi da clienti. Il secondo rileva la vendita al momento 

del passaggio del controllo sul bene. Quindi si potrà avere per una stessa operazione un leasing o una 
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ricavi per canoni, qualsiasi cambiamento nell’ammontare del debito che risulti dal 

riassestamento dei canoni, delle penali o del valore residuo e, infine, qualsiasi                             

svalutazione del credito vantato nei confronti del locatario. La misurazione dell’attività 

viene eseguita in base al valore attuale netto dei pagamenti futuri, attualizzati al tasso 

implicito del leasing e tenendo conto di tutti i costi diretti iniziali legati al contratto. La 

passività deve essere pari all’attività. Successivamente il locatore deve registrare il 

diritto a ricevere i canoni in base al costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse 

effettivo, mentre la passività in base al valore residuo dato l’utilizzo del bene da parte 

del locatario, e se non gli fosse possibile una tale misurazione potrebbe adottare un 

criterio costante. Molta importanza è data al riassestamento dell’attività: infatti ogni 

volta si verifichino circostanze o fatti che causano significativi cambiamenti nel diritto a 

ricevere i canoni, il locatore deve rivederne l’ammontare totale. A riguardo della 

presentazione il draft richiede al concedente di indicare non solo il bene, le passività e i 

diritti a ricevere i pagamenti, ma anche di evidenziare come attività o passività la 

differenza tra le prime due. Viene poi dato spazio al locatore che sia anche locatario, 

affermando che il debito per canoni da versare deve essere indicato separatamente 

dalle altre attività e passività che sorgono dal subleasing: deve essere iscritto in bilancio 

il diritto di utilizzo del bene, il diritto a ricevere i pagamenti, i debiti del leasing e la 

differenza tra la prima e la terza voce come posta attiva o passiva a seconda dei casi. Nel 

conto economico i ricavi per i canoni, il diritto di ricevere i pagamenti, debiti e 

ammortamenti devono risultare separati rispetto altri ricavi e ammortamenti. Il locatore 

ha poi due modi di riconoscere il flusso di cassa che deriva dal pagamento dei canoni, in 

base al metodo diretto o indiretto: col primo i canoni sono separati dagli altri cash flows, 

col secondo si segnalano cambiamenti nel diritto a ricevere i pagamenti separatamente 

dagli altri crediti. 

 

L’altro metodo per cui il locatore può optare è il derecognition approach1. Questo si basa 

sul riconoscimento in stato patrimoniale del diritto a ricevere i pagamenti e sul 

                                                                                                                                                                             
compravendita a seconda del principio che si vuole applicare. Il che si complica se si considera che 

nell’ED 9/2010 nulla si dice a riguardo del trasferimento di rischi e benefici. 
1 Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in “Contabilità, Finanza e 

Controllo” nr. 3 di Marzo 2011, Il sole 24 ore 
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disconoscimento dell’ammontare che il locatario assume nel proprio bilancio come 

diritto all’uso del bene, nonché dell’iscrizione del valore residuale del bene che 

rappresenta il restante diritto del locatario sul bene locato. A livello di conto economico 

invece il metodo prevede la scrittura dei ricavi che rappresentano il valore attuale dei 

diritto ai pagamenti e il costo del leasing calcolato sulla porzione di bene che è 

disconosciuta. Si devono poi iscrivere gli interessi attivi sui pagamenti e costi o ricavi che 

derivano da qualsiasi cambiamento nei termini del contratto. Evidenza devono avere 

anche tutte le modifiche che risultano dal riassestamento dei canoni, in base a penali, 

garanzie e cambiamenti nel valore residuo del bene, così come ogni impairment sul 

diritto a ricevere le rate. Il valore di queste poste è calcolato come per il metodo 

precedente: valore attuale dei pagamenti futuri attualizzati al tasso implicito del 

contratto, compresi costi iniziali diretti, per l’attività e valore residuo del bene per 

l’attività restante dal disconoscimento. 

Per quanto riguarda la misurazione successiva, il locatore deve valutare il diritto a 

ricevere i canoni in base al metodo del costo ammortizzato usando il metodo 

dell’interesse effettivo e può non rivalutare il bene residuo. Anche in questo caso molta 

importanza è data al riassestamento delle poste: il locatore deve infatti rivedere 

l’ammontare del diritto a ricevere i canoni quando intervengano fatti o circostanze che 

abbiano rifessi significativi su di esso. 

Infine la presentazione: il locatore deve iscrivere l’attività separata dagli altri assets e il 

bene residuo discostato da altri immobili o beni mobili. Lo stesso vale per i ricavi e le 

spese per leasing, che devono essere iscritti in una linea diversa in modo da riflettere la 

diversa natura rispetto alle altre voci. Anche gli interessi attivi devono avere separata 

indicazione rispetto agli altri proventi finanziari. 

Infine nel rendiconto, per le entrate relative al leasing, il locatore può decidere due 

scritture: col metodo diretto presenta le entrate separate dalle altre operative, col 

metodo indiretto presenta le variazioni nel diritto a ricevere i pagamenti separatamente 

rispetto alle altre variazioni nei crediti. 

La parte finale del draft è interamente dedicata all’informativa in nota, che abbiamo 

visto essere un argomento caro a molte delle parti in causa. Questi paragrafi possono 
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essere suddivisi, lo fa notare un autore1, in due gruppi: nel primo ci sono dati utili a 

valutare i valori iscritti in bilancio (descrizione del contratto con opzioni, contingental 

rates, garanzie, costi diretti); nel secondo c’è una analisi dei metodi  usati per 

determinare i tassi e ai valori attuali, a cui si aggiunge una serie di informazioni sui rischi 

legati al leasing. 

 

La reazione all’exposure draft è stata decisamente più forte rispetto a quella dimostrata 

al discussion paper: le lettere di risposta arrivate a IASB e FASB sono più di 800, e anche 

in questo caso non si può dire che abbiano avuto un intento di supporto alle decisioni 

dei boards. Analizzeremo anche in questo caso la risposta di Leaseurope per i locatori, 

mentre per i locatari e i lettori del bilancio vedremo, rispettivamente, i commenti di 

Starbucks, Siemens e Unilever e quelli del network delle società di revisione e 

consulenza Mazars e KPMG. 

 

Nella parte generale di risposta Leaseurope non può che continuare a dimostrare il 

proprio disappunto per il metodo proposto, visto che la maggior parte delle proprie 

osservazioni sembrano essere state ignorate o accolte solo parzialmente, se non 

incomprese. La prima disattesa è quella di uno studio, da parte di IASB e FASB sulle 

debolezze del modello esistente e sulle aree in cui questo è più debole. Il risultato è che 

il progetto risulta eccessivamente oneroso per i redattori, e crea una serie di 

conseguenze economiche impreviste, non prendendo in considerazione le diverse 

esigenze degli utilizzatori del bilancio in modo appropriato. 

Uno dei punti di maggior disappunto per l’associazione dei locatori è che i boards 

continuano ad assumere come che il leasing sia utilizzato quasi esclusivamente come 

strumento per raggiungere una certa forma di struttura di stato patrimoniale. Tuttavia, 

questo non tiene conto della realtà, in quanto una corretta applicazione dell’attuale 

standard non consentirebbe ai locatari di strutturare rapporti off balance sheet se questi 

veramente non lo sono. Molta preoccupazione, quindi, deriva dal fatto che un tale 

approccio avrebbe un impatto negativo sui semplici contratti di locazione, che 

contribuiscono a finanziare circa il 20% di tutti gli investimenti europei. Oltre alla 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 106. 
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valutazione inadeguata della natura di leasing e le aree in cui la corrente 

contabilizzazione del leasing è più debole, sostiene Leaseurope, lo standard proposto 

non confronta i benefici per gli utilizzatori del bilancio ed i costi che comporterebbe per i 

redattori del documento contabile. A supporto di questa affermazione ci sarebbero i 

risultati di una ricerca svolta da Price Waterhouse and Cooper’s, la quale conferma che i 

costi delle proposte sono sproporzionati rispetto ai benefici. Le nuove proposte per i  

contratti di locazione sono così complesse che lo sforzo per l'identificazione e la raccolta 

di dati (tenendo soprattutto conto del fatto che molte imprese ricorrono a decine se non 

centinaia di contratti), lo sviluppo di nuove relazioni procedure e controlli interni, 

l'assunzione di personale aggiuntivo, comporteranno un ripensamento da parte delle 

imprese stesse sul ricorso alla locazione come metodo di finanziamento1.  

Ulteriore punto in cui Leaseurope dimostra tutta la sua durezza d’opinione è la 

contabilità del locatore: ci sono diverse ragioni per cui da sempre l’associazione afferma 

che la contabilità di concedente e utilizzatore devono necessariamente correre in 

parallelo. Prima tra tutte il fatto che l'analisi di un contratto di locazione è meglio 

eseguita quando i diritti e gli obblighi di tutte le parti del contratto sono considerati allo 

stesso tempo. Inoltre, molti soggetti sono sia locatari e locatori di beni diversi o entrano 

in sublocazioni dello stesso bene. Di conseguenza l’approccio ibrido proposto per il 

locatore è da considerarsi incompatibile con le previsioni per il locatario e quindi 

inaccettabile. Inoltre, e in questo caso va a Leaseurope in pieno sostegno di chi scrive, la 

valutazione del fatto che il locatore mantenga o passi al locatario l'esposizione a rischi e 

benefici significativi del bene, sembra essere sostanzialmente equivalente all’attuale 

diversificazione tra leasing operativo e finanziario. Diversificazione che era uno dei 

motivi di ripensamento del quadro contabile presente.  

 

                                                           
1 Mentre poco meno del 60% dei locatari di immobili continuerà ad affittare più o meno allo stesso 

modo di oggi, i locatari di attrezzature sarebbero influenzati negativamente dalle proposte. Circa il 

38% dei locatari di impianti e macchinari, e il 42% dei locatari di informatica, telecomunicazioni e 

apparecchiature per ufficio, nonché il 23% dei locatari di immobili, sarebbero tentati di eliminare i 

loro contatti di leasing. Ciò dimostra chiaramente che le proposte delle commissioni avranno 

conseguenze che vanno al di là del bilancio dati gli impatti sulla valutazione delle performance 

finanziarie correlate. 
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Leaseurope non manca di rispondere in modo più dettagliato alle domande dei boards, 

spiegando i motivi di quelle che per la maggior parte delle volte sono, coerentemente a 

quanto commentato sul DP del 2009, risposte negative. Ad iniziare dal concetto 

fondamentale, cioè quello del riconoscimento di attività e passività da parte del 

locatario. Nella proposta del nuovo standard non si è tenuto conto delle ragioni che le 

imprese hanno per il leasing, cioè avere la disponibilità a lungo termine di un'attività 

oppure garantirsi un accesso flessibile ai beni senza sostenere rischi relativi alla 

proprietà. Insomma una sorta di esternalizzazione in cui il locatario acquisisce un servizio 

dal locatore, per cui non ha senso, secondo l’associazione, parlare di attività e passività. 

Allo stesso modo Leaseurope si pone nei confronti della valutazione successiva, 

ammortamento e oneri finanziari. Non sono in particolare d'accordo con la previsione 

per cui il locatario sia tenuto ad ammortizzare il diritto di utilizzo dei beni, in base ad un 

criterio costante, che crea questioni rilevanti per i lettori dei bilanci: non comparabilità, 

aumento dei costi della locazione, non corrispondenza tra costo della locazione e canone 

pagato, mancata rappresentazione della sostanza economica dei fatti. La misurazione in 

base al costo ammortizzato è corretta ma deve tenere conto del legame indissolubile tra 

attività e passività, al contrario ad esempio di un finanziamento in cui il cespite 

acquistato e il prestito elargito hanno origini contrattuali distinte. Leaseurope consiglia 

quindi un approccio in base al quale onere finanziario, riduzione del debito e 

ammortamento del bene riflettano il reale utilizzo del bene e la reale provenienza del 

bene, il che andrebbe a favore della rappresentazione della realtà economica 

dell’operazione. Questa considerazione, unitamente a quella che Leaseurope fa sulla 

separata indicazione in conto economico degli oneri e dell’ammortamento rispetto alle 

altre voci, deriva dalla necessità di lasciare ai locatari la scelta di posizionare interessi e 

ammortamenti tra le attività finanziarie o quelle operative, in base ala vera natura 

dell’operazione. 

Riguardo la contabilità del locatore, oltre a quello che abbiamo già detto nella parte 

generale di risposta, l’associazione delle società di leasing ritiene che il modello da 

applicare sia quello del derecognition, non perché esatto in via assoluta1 ma in quanto 

                                                           
1 Il de-recognition approach è superiore anche in quanto consente al locatore/produttore di rilevare i 

ricavi delle vendite nella misura dei diritti trasferiti al locatario (cioè una parte dei proventi delle 

vendite che altrimenti sarebbe riconosciuta in una vendita del titolo di proprietà). Leaseurope ritiene 
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coerente con il right of use approach dei locatari. Solo in questo modo il modello 

potrebbe essere, nel complesso, coerente e accettabile.  

Sull’esclusione dei leasing a breve termine del nuovo principio, Leaseurope ha una 

posizione altrettanto decisa, e di basa nuovamente sulla sproporzione tra costi e 

benefici, soprattutto in considerazione del gran numero di contratti di piccolo 

ammontare che vengono stipulati dalle imprese.  Per cui le locazioni a breve termine 

dovrebbero continuare ad essere contabilizzate secondo le attuali disposizioni, ma per 

un motivo di salvaguardia delle imprese e dei contratti stessi. Anche a parere di altri 

autori1 la previsione di escludere i short term leases non è felice: senza che vi siano 

espliciti riferimenti, si sembra cogliere in essa la volontà di “indorare la pillola” ma senza 

effettiva utilità. 

L’opposizione di Leaseurope2 si registra anche sull’esclusione dei beni immateriali (molto 

spesso oggetto di contratti di leasing)  dall’ambito di applicazione del nuovo principio, un 

passo indietro rispetto all'attuale  IAS 17.  

Pure il tema della contabilizzazione dei contratti misti di leasing e sevizio è ostico 

all’associazione: il metodo  proposto non riflette la semplicità e la flessibilità di quei 

leasing che contengono elementi di servizio (più o meno significativi) in aggiunta al 

diritto di utilizzo del bene locato. Il problema è che in questi casi sarebbe 

eccessivamente onerosa l’individuazione, separazione e valutazione delle due 

componenti. 

Non  si riscontra il benestare dell’ente neanche riguardo le rate variabili, le penali e le 

garanzie, che dovrebbero restare escluse dalla valorizzazione delle poste. Se ciò non 

avvenisse, oltre all’incoerenza col quadro concettuale di riferimento e all’effetto di 

                                                                                                                                                                             
che ciò sia coerente con l'idea che il locatario ha acquisito un diritto d'uso. Il locatore deve quindi 

aver venduto e dovrebbe essere in grado di rilevare i ricavi associati e il relativo costo del venduto. Se 

a tali locatori venisse invece impedito di rilevare dei ricavi di vendita (come nel caso del performance 

obbligation approach), i produttori che usano il leasing per vendere i loro prodotti sarebbero 

costretti a rivolgersi a intermediari finanziari collocare il prodotto sul mercato. 
1 Henry, Holzmann, Lease accounting project reaches exposure draft stage, cit. “In an effort  to 

mitigate concerns about the cost of accounting for short term leases, the ED provides simplified 

requirements for such contracts.” 
2 Dei locatari analizzati l’unico che esprime opinione in riguardo è Siemens, Response to the IASB 

exposure draft leases, Dicembre 2010, www.ifrs.org. “It is not acceptable to change a fundamentally 

new lease accounting standard based on the capitalization of a right and thereby excluding intangible 

assets from the scope of the draft”. 
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mischiare attività e passività di natura finanziaria e non, si imporrebbe ai locatari di 

riconoscere obblighi che hanno la facoltà di evitare e ai locatori beni che non controllano 

effettivamente. Ma al di là delle ragioni concettuali per non adottare il metodo, i 

redattori dovrebbero  analizzare una vasta gamma di scenari diversi, associandovi 

diverse probabilità, col risultato di uno spreco di tempo e risorse.  

Analogamente sulla rivalutazione di attività e passività ad ogni data di bilancio: 

conseguenza di un approccio inadeguato che implicano giudizi soggettivi e introducono 

un'altra fonte di complessità e volatilità nei conti dei redattori. 

Parlando di presentazione in bilancio, le considerazioni non possono che basarsi sul 

concetto che, secondo Leaseurope,  le locazioni sono strumenti distinti con precise 

caratteristiche. Esse dovrebbero essere classificate separatamente in bilancio, magari 

creando una specifica voce per ogni componente della contabilizzazione, a favore di una 

maggiore comprensione del rischio sia  patrimoniale che finanziario del locatore e del 

locatario. Lo stesso ragionamento anche sul conto economico e sul rendiconto 

finanziario:  i lettori di bilancio aggregano interessi, ammortamenti e flussi di cassa per 

essere in grado di valutare i costi operativi totali e le implicazioni finanziarie dei leasing, 

per cui mischiare questi valori ad altri riferiti ad operazioni differenti ostacola 

l’obbiettivo.  

Nell’informativa da dare in nota, infine, viene individuata l’indicazione del livello di 

debolezza del modello nel suo complesso. Se questo funzionasse, infatti, non sarebbe 

necessario un tale livello di dati complementari che oltre ad appesantire la lettura del 

bilancio,  sono troppo onerosi per i redattori, obbligati ad un ulteriore numero 

significativo di decisioni, giudizi, calcoli e passaggi contabili. 

 

L’azienda americana Starbucks si è detta particolarmente grata del poter rispondere 

all’exposure draft Leases, dato l’impatto che le nuove proposte avrebbero su di essa: la 

multinazionale del caffè, infatti, conta circa 9000 punti vendita posseduti in base a 

contratti di leasing operativo. IASB e FASB sono supportati nella scopo di elaborare un 

nuovo principio che faccia riconoscere ai locatari le attività e le passività che nascono da 
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un simile contratto1, ma molte sono le preoccupazioni che Starbucks solleva. 

Innanzitutto non è condivisa la volontà di considerare la durata del leasing come la 

maggiore possibile che è probabile si verifichi, in quanto il locatario non ha nessun 

obbligo a pagare le opzioni che consentono di allungare la durata de contratto fino a 

quando non ha espresso la volontà di esercitare le opzioni stesse. Sarebbe meglio, 

secondo l’azienda statunitense, considerare il periodo contrattuale descritto in bilancio, 

in quanto l’inclusione di periodi di rinnovo che non sono già stati espressamente previsti 

oltre a non essere coerente con la definizione di passività, condurrebbe ad un’inutile 

gonfiamento dello stato patrimoniale che non riflette la verità economica, di flessibilità e 

rischio dell’operazione, introducendo inoltre elementi di soggettività che intaccano la 

veridicità e comparabilità dei bilanci2. Ulteriore effetto di questa e altre previsioni 

sarebbe quello di rendere i processi decisionali lunghi e imprecisi, obbligando i locatari a 

spendere molte ore sullo studio e la valutazione di ogni singolo contratto di leasing, 

senza raggiungere l’obbiettivo della maggiore confrontabilità dei conti. Starbucks si dice 

consapevole che molti lettori del bilancio vorrebbero una comprensione più completa e 

profonda del documento, ma questo si può raggiungere attraverso la previsione di una 

informativa in nota che spieghi le pratiche e le intenzioni aziendali. 

Un altro elemento di disaccordo si riscontra sulla valutazione successiva: il metodo del 

costo ammortizzato distorce la rappresentazione delle spese per il leasing nel tempo, 

soprattutto nei casi di leasing immobiliare che hanno una durata superiore. L’impatto è 

notevole in quanto la realtà economica dei fatti consiste in una crescita negli anni dei 

pagamenti del leasing, a causa anche di fattori macroeconomici, per cui un 

ammortamento lineare sarebbe molto differente dal costo di mercato del leasing, in 

particolare nei primi e negli ultimi anni del contratto. Tutto ciò non giova di sicuro alla 

                                                           
1 Anche Unilever, Response to Exposure Draft: Leases, Dicembre 2010, www. ifrs.org si dice 

favorevole al cambiamento e afferma “we support removing the distinction between operating and 

finance leases and we agree with the key principle that a lessee should recognise a right of use asset 

and a liability to make lease payments. Nello stesso senso ma con rilievi diversi Siemens, Response to 

the IASB exposure draft leases, Dicembre 2010, www.ifrs.org. “While we believe that a right of use 

model for lease accounting can provide useful information, a thorough analysis of  all executory 

contracts from a conceptual point of view is needed before such considerable changes in lease 

accounting.  
2 Secondo Unilever invece “the lessees should assess the lease period as the most likely outcome and 

record that as the estimate of the cash payments during lease term. This involve an estimate but will 

reflect the information and intentions of that lessee in respect of the lease”. 
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comparabilità delle imprese e complica la possiblità di capire i trends e le proiezioni dei 

risultati futuri. 

Un ragionamento simile a quello sulla durata del contratto viene fatto sul tema delle 

rate variabili. Queste non dovrebbero essere contate nella valorizzazione della passività 

se non dopo particolari eventi futuri che effettivamente facciano sorgere un obbligo. 

Inoltre la stima di queste rate e gli aggiustamenti ai valori totali in base ad esse 

sarebbero molto soggettivi e richiederebbero un notevole sforzo da parte 

dell’amministrazione1. Il metodo proposto della probabilità ponderata di molti fattori 

esterni oltre ad essere costosa per l’azienda, implica assunzioni poco precise e affidabili. 

In chiusura Starbucks si augura che l’implementazione del nuovo principio avvenga in un 

periodo che ne consenta un’ampia comprensione e corretta implementazione: molte 

aziende hanno migliaia di contratti in tutto il mondo, e vi sarebbero complessità e costi 

di attuazione molto gravosi. Nuovi processi e metodi di contabilizzazione, personale 

dedicato da formare, produzione e uso di moltissime informazioni che devono poi essere 

validate2. 

Altre questioni sono sollevate da Unilever, che però dimostra lo stesso punto di vista di 

Starbucks. Che sia o no d’accordo con alcune previsioni specifiche (vediamo ad esempio 

che reputa il nuovo modello migliore del precedente e coerente con molte pratiche che 

già vengono attuate da alcune aziende) è sempre alta a preoccupazione riguardo i costi 

che comportano3. A partire dalla rimisurazione alla fine di ogni esercizio di attività e 

                                                           
1 Siemens, Response to the IASB exposure draft leases, cit. è sulla stessa posizione:  “we disagree with 

the boards’ proposal to include expected payments under contingental rates and term options in the 

measurement of assets and liabilities. This is not consistent with the framework and might generate 

information that diminuish the usefulness of financial reporting by not appropriately reflecting the 

flexibility of contingental rentals and term options. At least it would often lead to an unreliable 

measurement of lease assets and liabilities and is burdensome and costly to preparers. 
2 Nello stesso senso Unilever, Response to Exposure Draft: Leases, Dicembre 2010, www. ifrs.org. 

There will be a significant amount of information that needs to be gathered and changes to 

accounting systems will have to be made. We recommend a lenghty gap between the issue of the 

final standard and the beginning of the first comparative period. 

 
3 Anche Siemens, Response to the IASB exposure draft leases, cit. porta questa argomentazione , 

specificando che “in contrast to the costs related to implementing the new model, we do not see 

model’s improvement on decision usefulness. The boards have not yet sufficiently  demonstrated any 

improvement that justify such immense costs”. Costi che, secondo l’azienda, derivano dal fatto che 

“requirements need to be reflected in the existing IT-systems . Significant changes need to be made 



112 
 

passività: l’intenzione è sicuramente condivisa, ma una multinazionale con un vasto 

portafoglio di contratti sarebbe eccessivamente gravata da una tale operazione che 

dovrebbe essere quindi limitata a quando ci sono impatti significativi sul bilancio1. Lo 

stesso vale per le informazioni aggiuntive nelle note: il draft richiede una serie di dati 

qualitativi onerosi e complessi. Non solo il processo di produzione e studio delle 

informazioni, ma anche quello di aggregazione per la presentazione sarebbe costoso e 

implicherebbe valutazioni soggettive e assunzioni che limitano la visibilità dei contratti di 

leasing. 

Due aspetti interessanti, in quanto denotano un’opinione diversa da quella del “coro2” 

dei locatari, riguardano la presentazione in bilancio, i leasing a breve termine e 

l’ammortamento. Quest’ultimo, ad esempio, è ben accolto da Unilever in quanto è non 

solo coerente a ciò che accade per tutti gli altri assets dell’impresa, ma perché ha dei 

riflessi finanziari positivi per le entità che stipulano leasing operativi e che oggi non 

possono approfittarne. Sulla presentazione in bilancio, e in particolare sulla collocazione 

delle voci in conto economico e rendiconto finanziario, l’azienda afferma che non è 

necessaria alcuna separazione e che si possono aggregare i dati dandone spiegazione 

nelle note3. Infine, quando i boards chiedono se i contratti a breve termine devono 

sottostare ad una disciplina semplificata, Unilever con un atteggiamento molto 

pragmatico afferma: visto che si sono già sostenuti costi enormi per analizzare un vasto 

portafoglio di contratti e modificare sistemi e procedure, alcuni leasing di breve termine 

non faranno la differenza e quindi anche per loro si potrà dare l’informativa prodotta 

per gli altri e presentarli in modo analogo. 

                                                                                                                                                                             
to systems and procedures to capture information needed to continuously reassess the lease 

receivable. The reassessments would be just as subjective as the original estimate of the lease term 

and lease payments, based on the management’s judgements and difficult to verify. 
1 Così anche Siemens, Response to the IASB exposure draft leases, cit. 
2 Una opinione più rappresentativa dei locatari è quella di Siemens, Response to the IASB exposure 

draft leases, cit. in cui dopo aver detto di essere d’accordo con l’approccio del right of use model, 

l’azienda tedesca chiarisce che l’assunzione alla base per cui un leasing è in sostanza un altro modo di 

acquistare la proprietà del bene, non può essere considerata valida per i contratti a breve termine. 

“[…] the lessee in a short term lease simply pays a charge to use the asset for a specified period. To 

an extreme, renting a hotel room for a night in our view primarily has not a financing feature, rather 

than the lessee incurs an operational charge to pay the rental. This aspect is appropriately addressed 

in the current differentiation and terminology of operating leases and finance leases. 
3 Di opinione identica anche Siemens, Response to the IASB exposure draft leases, cit. 
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Mazars, società di revisione e organizzazione contabile con sede a Londra e diffusa in più 

di 70 paesi, ha risposto all’exposure draft dimostrando le stesse preoccupazioni 

analizzate finora1. Accogliendo la necessità di ripensare al modello dello IAS 17 viste le 

numerose critiche mosse al principio, la società di revisione non crede che il miglior 

modo di affrontare il problema sia la capitalizzazione di tutti i leasing. In realtà nella 

parte generale di risposta si legge una sorta di “apologia allo IAS 17”, applicato 

correttamente da tutti e ben compreso anche dai lettori di bilancio che possono trarre 

tutte le informazioni utili alla valutazione della situazione finanziario-patrimoniale delle 

imprese dalle note al bilancio. Mazars si dice favorevole ad un unico modello che 

evidenzi attività e passività nascenti da un contratto di leasing, come pure condivide che 

queste attività e passività si individuino nel diritto all’uso del bene e nell’obbligo ad 

effettuare i pagamenti. Ciò che non va, oltre all’attribuzione inopportuna di priorità alla 

questione, è il modo in cui queste si misurano2. Il computo di opzioni e rate contingenti 

conduce ad una sovra valutazione delle passività del locatario e, soprattutto, non 

incontrano la definizione di passività data nei framework e nello IAS 32. Senza contare 

l’introduzione, sottolineata già ampiamente da Leaseurope, Siemens, Starbucks e 

Unilever, di elementi probabilistici e soggettivi che diminuiscono la comparabilità dei 

bilanci. 

L’esclusione dei contratti a breve termine dall’applicazione di un modello semplificato è, 

a detta della società londinese, inutile visto che si potrebbe continuare ad applicare loro 

quanto previsto dallo IAS 17 nella sua parte relativa ai leasing operativi. 

La contabilità del locatore è il punto più dolente: nessuno dei modelli proposti e anzi 

proprio il fatto che ce ne siano due, dimostra che i boards abbiano raggiunto lo scopo di 

creare un principio coerente3. Invece di superare un modello ibrido contenuto nello IAS 

                                                           
1
 Mazars, ED Leases comment letter, Dicembre 2010, in www.ifrs.org 

2 Anche Kpmg Ifrg Limited, Comment letter on IASB exposure draft ED/2010/9, Dicembre 2010, 

www.ifrs.org. While there has been progress in the development of the lessee and lessor’s models, 

we do not believe that the objective of a less complex single approach has been achieved. The 

proposals are too complex, inconsistent with other standards and projects and likely to be costly or 

impratical to implement. 
3 Secondo Kpmg Ifrg Limited, Comment letter on IASB exposure draft ED/2010/9, cit., “the proposed 

introduction of  two new approaches to lessor accounting combined with the requirement to make a 
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17 se ne propone un altro che, in aggiunta al permanere della tassonomia, aumenta la 

complessità applicativa e gli elementi di soggettività. 

Rispondendo alle domande contenute nel draft sono chiari i riflessi di queste 

considerazioni generali. Riguardo al locatario Mazars afferma che la misurazione di 

attività e passività sconta l’imprecisione di una serie di stime e giudizi che farebbero 

iscrivere in bilancio condizioni che potrebbero non verificarsi in concreto1.  

Forte disappunto sulla questione della definizione del leasing, o meglio sui criteri, non 

abbastanza chiari, per distinguerlo da altri tipi di contratto2. In particolare IASB e FASB 

dovrebbero spiegare perché un contratto di leasing non sarebbe un contratto ad 

esecuzione continuata, e perché il controllo del bene da parte del locatario sia fattore 

sufficiente a differenziare la locazione da, ad esempio, un acquisto con consegna 

multipla. 

Commento negativo anche riguardo l’esclusione dei beni immateriali dal draft3, che 

rappresenta un passo indietro rispetto all’attuale principio contabile, e riguardo il  

termine di tempo da considerare. Basarsi sul maggior periodo possibile condurrebbe le 

imprese agli effetti detti nella parte generale di risposta4, quindi Mazars consiglia di 

riferirsi al periodo non cancellabile in cui il locatario ha la disposizione del bene, 

maggiorato del tempo per cui si può esercitare un’opzione di rinnovo ma solo se questa 

                                                                                                                                                                             
lease by lease assessment creates complexity and retains de facto lease classification tests for 

lessors. 
1 Sulla misurazione successiva delle poste Kpmg Ifrg Limited afferma: “we do not believe that boards 

demonstrated the benefits or remeasuring lease payments during the contract outweigh the costs. 

Such remeasurement would often predominantly impact statements of financial position 

temporarily, and therefore the benefits to financial statement users do not seem compelling. 
2 Sempre Kpmg afferma: “we disagree with the proposal that leases that represent an in substance 

purchase or sale of an asset should be excluded from the standard. This proposal is effectively a lease 

classification test that fails to achieve the boards’ stated objective that similar transactions ought to 

be given similar accounting treatments. 
3 Kpmg Ifrg Limited, Comment letter on IASB exposure draft ED/2010/9, cit., : the rationale for 

excluding intangible assets is unsatisfactory. Transactions regarding software, particularly in 

outsourcing contracts, often contain leases and that additional complexity and non comparability is 

introduced by the exclusion of intangibles from the scope of leasing standard. 
4 Kpmg Ifrg Limited, Comment letter on IASB exposure draft ED/2010/9, cit., “We do not agree with 

the proposal to determine the lease term as the longest possible term that it is more likely to occour 

taking account of options to extend or terminate the lease. We believe it could result in frequent 

changes to the estimated lease term over the life of the lease and therefore may result in less reliable 

and useful information being provided to users of financial statement. 
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è ragionevolmente certo fin dall’inizio del contratto sia esercitata. Altro consiglio che 

viene dato ai setters è relativo al metodo di calcolo della probabilità di esercizio delle 

opzioni: complesso e senza benefici apparenti. 

La società di revisione concorda su due aspetti che dagli altri soggetti analizzati nelle 

pagine precedenti venivano rigettati: l’inclusione delle penali, della garanzie e delle rate 

contingenti nel calcolo della passività del locatario, e il riassestamento delle poste nel 

caso di fatti o situazioni che modifichino la situazione dei pagamenti1. 

Con un semplice “siamo d’accordo” Mazars risponde alle domande sulla presentazione 

in stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario2, mentre qualche parola 

in più è spesa sull’informativa aggiuntiva e sul rapporto costi/benefici del draft. Fa 

notare la società che la quantità di disclousure in nota è maggiore rispetto a quella 

prevista dall’attuale principio, il che disattende le speranze che un nuovo principio 

semplifichi la situazione precedente. Al di la dell’ironia, la società è preoccupata che ciò 

costituisca un peso di rilievo per i redattori ma anche per i lettori dei bilanci. 

Infine viene stilata una serie di costi che, nel complesso, fanno ritenere a Mazars che i 

benefici non siano sufficienti a garantire un trade-off accettabile: formazione 

amministrativa, aggiornamento dei sistemi informativi, implementazione e controllo di 

nuovi processi, analisi approfondita di tutti i contratti, impatto negativo sulle macro voci 

e sugli indici di bilancio. 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo detto che la particolare tassonomia vigente in Italia e i 

diversi (e a tratti contraddittori) metodi contabili previsti dal nostro legislatore e 

dall’OIC, hanno giustificazione in una probabile attesa di risoluzione a livello 

internazionale della questione leasing. Insomma, se un disegno definitivo della 

contabilizzazione delle locazioni finanziarie nel nostro paese deve attendere prese di 

posizione definitive dei setters internazionali, significa che inevitabilmente la riforma 

dello IAS 17 avrà ripercussioni non solo sui bilanci delle imprese IAS adopters, ma anche 

per tutte le altre. Sotto questa luce, sembra quindi necessario vedere come la pensa su 

                                                           
1 Kpmg sottolinea invece il costo, la complessità e la poca chiarezza delle operazioni di 

riassestamento. 
2 All’opposto le considerazioni di Kpmg che sembra prendere la posizione dei locatari che abbiamo 

analizzato in precedenza. 



116 
 

questo argomento l’Organismo Italiano di Contabilità, responsabile della stesura dei 

principi contabili ai quali i redattori di bilanci si devono adeguare.  A parere di chi scrive, 

l’analisi dei commenti all’ED del 2010, potrebbe fornire un’anteprima del modo in cui la 

querelle internazionale impatterà in Italia. 

L’opinione dell’OIC sulla modifica dello IAS 17 ricalca quelle di molti altri soggetti 

analizzati nello studio: l’intento è apprezzato in quanto consente di superare la difficile 

distinzione tra leasing operativi e finanziari, ma molti sono i problemi che non si 

risolvono o che addirittura nascono dove prima c’era chiarezza e stabilità. Tra i primi la 

problematicità nel definire diversamente un contratto di leasing da uno di servizio: 

criteri insufficienti e incoerenti con l’ED riguardante il riconoscimento dei ricavi. In 

secondo luogo anche lo spostamento del problema della tassonomia al solo locatore: il 

modello ibrido è sbagliato e vanifica gli sforzi, per cui solo il derecognition approach è 

quello corretto. Tra il secondo gruppo di problematiche vi sono l’inserimento nella 

valutazione di attività e passività di elementi che invece dovrebbero esserne esclusi, 

come le rate variabili e le opzioni di rinnovo, in quanto diritti e obbligazioni per loro 

natura non completamente disponibili. Oltre a questo, anche l’Organismo solleva 

critiche riguardo gli eccessivi costi non bilanciati da significativi guadagni in termini di 

qualità dell’informativa. 

Ma veniamo all’analisi delle risposte. 

L’OIC applicherebbe lo stesso modello proposto per il locatario: è un modello che ha il 

merito di eliminare i difficili criteri di distinzione tra locazione finanziaria e operativa. 

Dall’altra parte, però, si impegnerebbe maggiormente nel dettare i criteri distintivi tra 

contratto di leasing e contratto di servizio. L’Organismo per dovere di cronaca non 

ignorerebbe comunque l’opinione di molti e utilizzatori e redattori, intervistati 

appositamente per rilevare gli impatti delle proposte: molti di loro trovano la modifica 

allo IAS 17 concettualmente sbagliata in quanto parifica due operazione che sono 

profondamente diverse dal pinto di vista operativo, delle finalità economiche e del 

rischio. In questo modo nessun effetto positivo si avrebbe sulla significatività e 

comparabilità dei bilanci. 

Riguardo al locatore abbiamo già detto che l’OIC non proporrebbe il modello ibrido. Esso 

infatti lascia aperta la questione della tassonomia spostandola di fatto interamente 

sull’asse del lessor. Tra i due approcci, non c’è dubbio che il performance obbligation sia 



117 
 

errato: oltre a portare ad una duplicazione delle attività per il locatario, contraddice lo 

spirito che caratterizza tutto l’ED. Chiunque noterebbe la profonda contraddizione 

dell’obbligare il locatario all’iscrizione in bilancio dell’asset sul quale ha il diritto all’uso, e 

lasciare contemporaneamente lo stesso bene nel bilancio del locatore che, su di esso, 

nessun diritto di utilizzo possiede. 

Sulla definizione di leasing l’OIC è d’accordo con IASB e FASB, anche se apporterebbe 

qualche modifica in determinate aree. Innanzitutto eliminerebbe il criterio di distinzione 

basato sull’interesse presunto del locatario a ricevere un servizio piuttosto che un bene. 

Al suo posto, l’OIC preferirebbe la considerazione della sostituibilità del cespite locato: è 

ovvio che quando un’operazione ha ad oggetto un bene non specializzato e che non è 

strettamente connesso all’attività del locatario, egli si è, col leasing, assicurato un 

servizio più che un diritto all’uso. 

Per quanto concerne i contratti che contengono elementi di un leasing e altri di un 

contratto di servizio, l’Organismo Italiano di Contabilità non supporta l’idea di iscrivere il 

contratto come un leasing quando vi siano dubbi: data la necessità di differenziare gli 

elementi, bisognerebbe identificare quale dei due è predominante e successivamente 

iscrivere il contratto nella veste più adatta. 

Anche riguardo le opzioni di rinnovo e di riscatto OIC prende le distanze dalle proposte 

dei setters internazionali. Non ci sono ragioni concettuali per cui trattare questi due tipi 

di opzioni diversamente, e anzi la necessità di garantire una loro considerazione 

coerente, fa credere al nostro organismo di contabilità che la migliore soluzione sarebbe 

quella di tenerle fuori dal calcolo di attività e passività legate al contratto di leasing. Per 

questa ragione nemmeno le rate variabili dovrebbero comporre il debito verso il 

locatore, siano esse variabili in base alla performance del bene, siano esse legate a indici 

come, ad esempio, quello dei prezzi o dell’inflazione. Se questi tipi di canoni venissero 

considerati, si introdurrebbero elementi di soggettività e probabilità che oltre a non 

giovare alla comparabilità dei bilanci, non incontrano le definizioni di attività e passività 

contenute nei frameworks generali degli IFRS. Lo stesso ragionamento viene poi fatto 

per le opzioni di estendere o diminuire il termine del contratto. Da queste considerazioni 

deriva l’opinione dell’OIC per cui il riassestamento dell’attività o della passività deve 

essere svolto solo in casi eccezionali in cui fatti o circostanze impattino notevolmente 

sulla durata o sulle caratteristiche del leasing. 
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Venendo all’aspetto della presentazione in bilancio, l’OIC concorda pienamente con IASB 

e FASB sull’iscrizione separata del diritto all’uso dalle altre attività e del debito residuo 

dalle altre passività: in tal modo si assicura una lettura più chiara dello stato 

patrimoniale e si permette di distinguere immediatamente i beni di proprietà da quelli 

locati, senza sottovalutare la trasparenza con cui si comunica la reale esposizione del 

locatario nei confronti del locatore. Riguardo al conto economico, pieno appoggio sulla 

separata indicazione di ricavi e spese connessi al leasing rispetto alle altre spese e agli 

altri ricavi: un contributo utile ad una informativa più completa e dettagliata. 

Quello che l’Organismo Italiano di Contabilità non farebbe è prevedere l’iscrizione, nel 

rendiconto, degli oneri finanziari tra le attività finanziarie. In questo modo si 

dipingerebbe l’operazione come un acquisto tramite finanziamento di terzi, mentre 

sarebbe più coerente al modello, e anche alla realtà, classificare le spese finanziarie del 

leasing tra le attività d’investimento. 

L’ultima risposta è dedicata all’informativa complementare: se da una parte l’OIC reputa 

felice la scelta di adattarla ai principi di identificare e spiegare le somme derivanti dal 

leasing, e di descrivere il modo in cui il contratto impatta sui futuri cash flows, dall’altra 

è reputato eccessivamente costoso e a volte disorganico l’insieme di informazioni 

richieste. Se l’OIC fosse l’attore principale dei cambiamenti, richiederebbe dati più 

focalizzati e concisi. 

 

 

c) Considerazioni riassuntive sui limiti del modello proposto e confronto con 

l’attuale IAS 17 

Abbiamo analizzato nei suoi tratti salienti la proposta di modifica al principio contabile 

internazionale sul leasing, che si è articolata in un primo step, discussion paper, e in un 

secondo, exposure draft. La partecipazione dei soggetti interessati è stata notevole: più 

di 1100 lettere di risposta che, nella maggior parte dei casi, hanno sollevato numerose 

questioni. Proprio in base alle critiche, ai commenti e ai consigli dei rispondenti si può 

dire senza troppo timore che le proposte non sono nel complesso ben accette1. 

                                                           
1 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., 

pag. 111. 
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Nonostante tutti si dicano consapevoli dei limiti dell’attuale standard e quindi siano 

bendisposti ad una sua modifica, e nonostante molte delle questioni puntuali proposte 

abbiano registrato un diffuso consenso, in generale si può affermare che quanto 

proposto non è reputato concettualmente corretto.  

Praticamente la totalità dei rispondenti e degli esperti ha sollevato polemiche riguardo 

l’eccessivo costo e la troppa complessità di applicazione: “leases need to be reviewed, 

data gathered, systems updated, accounting policies agreed, manuals updated, 

judgments made, benchmarking performed, credit rating agency drafted, personnel 

thought1”. Insomma la considerazione di una serie di informazioni e azioni che 

aggiungono complessità alla valutazione iniziale del leasing2. Da un altro punto di vista, 

ma arrivando alle medesime conclusioni, le opinioni di autori francesi3 che sottolineano 

                                                           
1 Dowding, Jackson, Croft, Balancing the books, cit. 
2 Hepp, Gupta, Preparing for the new lease accounting, Financial executive, nr. 10 di Ottobre 2010. 

The new rules would require consideration of additional items, such as contingental rates and 

optional renewal periods, that will add complexity to intial valuation of the lease obbligation. The 

new standard also requires valuation of leases to determine whether any of the payments are for 

distinct services. It also may require revaluation of exhisting procedures for negotiating, 

administering, recording and reporting leases. Entities may also find it necessary to redesign and test 

their internal controls over leasing to ensure compliance with the new standard. 
3
 Charreron, Formagne, Que devien IAS 17? IASB fait des nouvelle propositions, Revue Banque, nr. 

753, Novembre 2010. In particolare la manager e l’esperta contabile affermano che “cette nouvelle 
méthode se complique encore davantage dans certains cas”. Questi casi, con relativa spiegazione 
delle problematiche connesse sono: “Le loyer comprend une partie de prestation de service : dans ce  
cas, la facture de loyer reçue du bailleur doit comporter des lignes distinctes pour la partie location et 
la partie prestation.  
Le loyer est soumis à option de renouvellement : dans ce cas, le renouvellement n'est pas pris en 
compte, sauf si le preneur a de toute évidence un intérêt économique favorable à poursuivre la 
location.   
Le loyer comporte une indexation : si une valeur peut être donnée à l'index à la clôture, c'est cette 
valeur qui est retenue. Par contre, si l'indexation provient du degré d'utilisation du bien (kilométrage, 
nuitée), seule la partie fixe du contrat sera évaluée et inchangée pendant toute la durée du contrat.  
Le preneur s'engage à reprendre le véhicule : seule une information serait donnée en annexe en cas 
d'options d'achat”. 
Insomma un accordo con quanto detto finora si registra anche in Francia. Le autrici, infatti, giungono 
alle stesse conclusioni che si riscontrano in questo lavoro, riguardo il maggiore carico di costi e 
impegno per i locatari: “des difficultés de mise en oeuvre pourraient être particulièrement ressendes 
par la clientèle, surtout les petites entreprises des pays ayant adopté les IFRS dans les comptes 
sociaux.  
Clarifier les schémas comptables par des exemples chiffrés et en alléger la lourdeur. 
Concernant la période de transition, préciser le traitement rétroactif des contrats. 
Alléger les informations à donner en annexe qui sont trop importantes : réconciliation des balances 
d'ouverture et de clôture des droits d'usage, décomposés en fonction du sous-jacent ; réconciliation 
des balances d'ouverture et de clôture des dettes ; analyse des charges futures de leasing, annuelles 
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la maggiore complessità rispetto alle regole vigenti, e denunciano in particolare la 

difficoltà che riscontrerebbero le piccole e medie imprese d’oltralpe, qualora si 

verificassero delle particolari fattispecie: contratti che contengono parti di servizio, 

contratti con opzioni di rinnovo, contratti con rate variabili, contratti con opzione di 

riscatto. 

Si somma a ciò la mancanza di un effettivo guadagno in termini di qualità 

dell’informativa e un problema di incoerenza (precisamente nelle disposizioni che 

riguardano il locatore) rispetto all’obbiettivo di eliminare la tassonomia finanziario-

operativo1 e, in generale,  gli elementi soggettivi della contabilizzazione. Infatti, se da 

una parte è vero che “firms need to get through a laborious and complex process to 

define the dividing line between capital and operating leases” dall’altra è vera la 

possiblità di un semplice trasferimento del problema in quanto “it will be a difficult job 

to estimate the length of the lease term and the discount rate regarding the lease 

payments and therefore a greater portion of the businesses considers the benefits of 

this change as very low2”. A quest’ultimo riguardo alcuni economisti3 affermano che 

mentre da una parte non sarà più necessario valutare inizialmente un leasing per 

determinare se si tratta di finanziario o operativo, sarà dall’altra necessario continuare a 

valutarlo per decidere, in modo altrettanto aleatorio, i seguenti aspetti: se un contratto 

contiene un leasing, se il contratto si deve contabilizzare come un leasing o come una 

                                                                                                                                                                             
pour les cinq premières années, puis regroupées ; information sur les contrats significatifs en cours 
de conclusion ; information sur les contrats courts susceptibles d'évoluer. 
Laisser un temps d'adaptation pour les systèmes d'information, car les impacts peuvent être lourds ; 
Evaluer le nouvel actiff et le nouveau passif et calculer les amortissements selon les deux méthodes 
tout en conservant les fiux réels financiers des contrats. 
Séparer les composantes d'un contrat, si certains éléments ne relèvent pas d'un contrat de location.  
1 IFRS, Comment letters summary – Main issues, Gennaio 2011, www.ifrs.org. IASB e FASB 

sintetizzano le principali critiche mosse al modello in tre punti, che sono quelli desunti nel 

precedente paragrafo: insufficienza nella distinzione del leasing da altre forme contrattuali e 

possibile slittamento su questo versante del problema della tassonomia, complessità e onerosità del 

metodo, discrezionalità nei calcoli e conseguente incomparabilità dei bilanci.  Fradeani, Il leasing nel 

bilancio del locatario: dai metodi tradizionali al right of use approach, cit., pag. 113 aggiunge due 

ulteriori criticità: separazione in sede di valutazione successiva di debito e asset che determina una 

distribuzione non reale del costo del fattore e iscrizione di passività incoerenti rispetto ai framework 

generali. 
2 Loska, International corporate reporting lease accounting: impact on decisions of users of financial 

statement, cit. 
3 Hepp, Gupta, Preparing for the new lease accounting, cit. 
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vendita, se alcuni elementi del leasing possono essere contabilizzati separatamente 

come servizi, quale sia il periodo più lungo che probabilmente si verificherà, l’importo 

dei costi diretti iniziali da attribuire al leasing, il valore del tasso di attualizzazione, tutte 

le informazioni da inserire in nota. Citando testualmente alcune opinioni1, “se si esamina 

la natura dei valori contabilizzati si evidenzia una complessa logica valutativa centrata su 

una serie di scelte che amplificano la soggettività dei valori rilevati. Oltre all’introduzione 

delle componenti variabili dei canoni e della stima della durata attesa del leasing sulla 

base di eventuali opzioni di rinnovo, l’attualizzazione avviene attraverso l’impiego di 

tassi di sconto che possono determinare risultati contraddittori”. Volendo concentrarsi 

proprio sulla determinazione delle voci che dovrebbero comporre attività e passività 

scaturenti dal leasing e presenti in bilancio, e che consistono in nuovi elementi di 

valutazione soggettiva, una semplice esemplificazione può dimostrare come 

diminuiscano la significatività e la comparabilità dei bilanci. “Firstly renewal options: the 

lessee needs to look forward and asses if there is a greater than 50%chance that the 

lease will continue whenever there is a break point or a renewal otpion. […] Secondly 

contingent rates: ED would require the retailer to estimate the variable amounts (f.e. a 

fixed rent plus 5% of sales) that will be payable in each year of the lease using a 

probability weighted possible outcomes and include that estimate in the initial amount 

of asset and liability. […] Thirdly residual value guarantee: at present the lessee includes 

the full exposure under a residual value guarantee, under the ED he would make an 

estimate of the amount using a probability weighted possible outcomes. […] Fourthly 

the estimate of the amounts that may be payable if the lease is terminated earlyer2”.  

                                                           
1 Dell’Atti, Papa, Dicuonzo, Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure Draft “Leases”,  

Contabilità, Finanza e Controllo, nr. 10 del 2011. 
2 O’Donovan, Simply too complicated, Accountancy Magazine, Febbraio 2011. Secondo l’aziendalista, 

in linea con le opinioni espresse fin ora, questa soggettività e complessità conducono non sono ad 

una minore comparabilità dei bilanci, ma obbligano i locatari a spese ingenti che prima non avevano 

(aggiornamento sistemi informativi, formazione del personale) e incidono negativamente sullo scopo 

del draft e sui suoi benefici. A proposito si veda anche Cerutti, Nickell, Young, More likely than not to 

change? Boards consider feedback on leases ED, Heads Up (Deloitte), Vol.18, Issue 3, 2011. Facendo 

un sunto delle lettere arrivate ai boards, i manager di Deloitte arrivano alle conclusioni che abbiamo 

appena esposto sulla durata del leasing, sulle opzioni di rinnovo e sui canoni variabili, nonché sul 

modello di contabilizzazione del locatore e sulla definizione del contratto. Concludono il loro lavoro 

affermando che “many respondents questioned whether the benefits of the ED outweigh the 

potential implementation costs. They cited potentially significant administrative costs, including the 
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Vi è poi l’aspetto delle conseguenze economiche del nuovo principio, non solo a livello di 

singola impresa, ma anche macroeconomico, ed in particolare sul mercato del leasing. 

Rimandando al successivo paragrafo per l’approfondimento, anticipiamo ora che a livello 

di bilancio della singola impresa “the requirement for capitalization of all leases will have 

a significant impact. […] The major will be to increase assets and liabilities for amounts 

previously excluded under operating leases. For leases classified as finance, the impact 

will result primarily from the acceleration of expense recognition due to interest 

element versus straight line expense recognition of rentals associated with operating 

leases. On the statement of cash flows the most significant impact will result for finance 

leases from the change in classification of the cash outflows from operating to financing 

activities. […] This would result in negative impacts on two main key ratios, with increase 

in debt/asset ratio and decrease in ROA […] quite variably among and within 

industries1”.  

Affermano, a proposito dell’impatto del nuovo standard sul mercato del leasing, alcuni 

economisti: “the main effect of the new rules will therefore be that tenants’ balance 

sheet will be more geared. The new leasing standard will undoubtedly focus attention 

on the duration of the lease, and the longer the expected term, the greater the effect in 

front-loading the total expense in the income statement or having gross figures on the 

balance sheet. It seems highly probable that this will accentuate the trend towards 

shorter-term leases2”. Inoltre “tenants will be required to remeasure the right of use 

                                                                                                                                                                             
need for new systems and modification of debt covenants. They commented that the measurement 

provisions, lease terms, and payments would create complexity and lack of comparability. Analysts 

and rating agencies may still have to make adjustements to the financial statements for their 

analysis. Preparers may have to make additional non GAAP disclousure to provide the information 

users require.  
1 Kilpatrick, Wilburn, Convergence on a global accounting standard for leases. Impacts of the 

FASB/IASB project on lessee financial statements, International business & economics research 

journal, nr. 10, Ottobre 2011. 
2 Dowding, Jackson, Croft, Balancing the books, Estates Gazette, nr. 1043 del 30 Ottobre 2010. The 

interactions between lease duration and the financial statements will add a new dynamic to leasing 

strategy. Nello stesso senso anche Brett, Get a grip on the new rules for leaseholds, Estates Gazette, 

nr. 404 del 24 Gennaio 2004. Anche Fitch Ratings, Accounting rules may encourage short-term leases, 

Maggio 2013, Londra, in www.fitchratings.com: companies may push for more short term leases to 

avoid putting them into the accounts, although incremental costs and subjectivity in determining the 

lease term would have to be considered. A potential shift to short term leases would be credit 

negative for lessors. We believe they generally reduce the flexibility to align the duration of funding. 
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asset and lease obbligation as warranted by changes in fact and circumstances, with the 

result that unanticipated changes in contingental rentals could create unwanted 

volatility in the accounts. This may encourage tenants to seek more predictable rent 

review mechanisms, such as fixed upfits or index linked rents, rather than market 

reviews1”. Ma non si tratta solo di una diversa composizione dello stipulato (in termini di 

durata e caratteristiche contrattuali) bensì di una sua possibile riduzione in termini 

assoluti: “over time and across certain subsectors it seems likely discernable changes in 

ownership will take place. The decision as to whether to lease or to buy will be 

influenced by many factors, including a level of property yields, the cost and availability 

of funding, transactions costs and timing in property cycle”. Concludono alla stessa 

maniera anche in Francia2, dando prova che le conclusioni finora tratte sono condivise 

globalmente: “les difficultés peuvent pousser les entreprises, qui choisissent 

spécifiquement le mode de financement par la location pour sa simplicité, à rechercher 

le mode du crédit classique qui devient presque plus aisé  à comptabiliser, même si la 

location condnue d'offrir une gamme de services plus large et la possibilité de disposer 

d'équipements sans apport en capital.  La location, ou le leasing, qui représente tout un 

pan d'activité  économique en europe, serait au moins pardeuement remise en cause”. 

 

Data la rilevanza degli interessi in gioco e le possibili ripercussioni in più ambiti che si 

sono paventate alla fine del primo decennio del duemila, anche molti economisti ed 

aziendalisti si sono occupati della questione. Tra il 2009 e il 2012 si sono infatti prodotti 

interessanti sondaggi, studi e ricerche atti a valutare da un punto di vista il più neutrale 

possibile le conseguenze di bilancio delle proposte dei boards. Daremo spazio ad alcuni 

di essi, tentando di riportare una panoramica e esaustiva e convincente. Chi scrive lo 

reputa necessario: gli interessi in gioco sono molti e molto differenti, ma tutti 

convergono nell’idea che la situazione attuale sia migliore di quella proposta3. Certo, il 

cambiamento nella storia ha sempre scatenato l’opposizione di una o più parti, ma in  

                                                           
1 Dowding, Jackson, Croft, Balancing the books, cit. Così anche Fitch Ratings, che ad esempio afferma: 

lessees may prefer not to have renewal options because they increase uncertainty in determining the 

expected lease term. 
2
 Charreron, Formagne, Que devien IAS 17? IASB fait des nouvelle propositions, Revue Banque, cit. 

3 Di questa opinione anche Caratozzolo, Principi contabili: il nuovo documento IASB sul leasing, in 

“Contabilità, Finanza e Controllo”, cit. “Il macchinoso sistema ibrido per il locatore e la scelta tra i due 
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questo caso stupisce che tutti la pensino allo stesso modo. Soprattutto soggetti come 

società di revisione e agenzie di rating che, per definizione,  valutano in modo imparziale 

le situazioni nella loro sostanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
modelli non sembra felice. Assieme agli altri elementi variabili esaminati, il trattamento contabile 

risulta complicato e di difficile applicazione. La preferenza non può che andare al sistema previsto 

dall’attuale IAS 17, di applicazione molto più semplice, sia pure con le carenze informative legate al 

leasing operativo che possono (però) essere facilmente superate imponendo appropriate 

informazioni integrative alle note al bilancio. 
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Critiche   IAS 17 In particolare IFRS X In particolare 

         

Soggettività 
Finanziario vs 

Operativo 


La tassonomia imprecisa lascia 
spazio a manipolazioni dei 

contratti finalizzati ad evitare 
la capitalizzazione del leasing. 



La tassonomia permane di fatto e 
ripropone le problematiche in relazione alla 
contabilità del locatore. In più il problema si 

sposterà sul versante della distinzione tra 
leasing e contratto di servizio. 

                    

Non 
rappresentatività 

bilancio 


L’assenza in bilancio del debito 
derivante da un leasing 

operativo e del relativo bene 
rende il bilancio non 

rispondente alla realtà 
economica e patrimoniale dei 

fatti in quanto nasconde il vero 

livello di indebitamento. 



Non sempre la capitalizzazione è corretta in 
quanto non descrive la realtà di operazioni 
in cui il locatore desidera solo assicurarsi 
l’uso di un bene per un periodo limitato di 

tempo. 

                    

Non 
comparabilità  

bilancio 


Fatti aziendali identici nella 
sostanza ma differenti per 
piccoli particolari vengono 
contabilizzati in maniera 
opposta diminuendo la 

comparabilità dei bilanci.  



Molti elementi soggettivi nel calcolo degli 
asset e delle passività (soggettività, stime, 

previsioni, elementi variabili) non 
diminuiscono ma anzi aumentano le 

differenze tra bilanci.  

                    

Complessità e 
onerosità delle 

rilevazioni 


Il metodo vigente è ormai 
accettato, condiviso e 

conosciuto a livello globale. I 
lettori dei bilanci come gli 

analisti finanziari sanno come 
correggere le poste per i loro 

calcoli. 



La proposta obbligherà i redattori ad 
adattare i sistemi informativi, formare il 
personale, studiare a fondo i contratti, 

modificare i processi finanziari e contabili. 
Gli analisti comunque continueranno a 

rielaborare i dati forniti. 

          
         

Impatto negativo 
sulle imprese 

 
Assente. 

Gli indici patrimoniali delle 
imprese riflettono l’off balance 

sheet financing che le fanno 
apparire meno indebitate. 



La capitalizzazione  di tutti i contratti di 
leasing comporterà un peggioramento 

della situazione finanziaria e del livello di 
indebitamento delle imprese, con 

ripercussioni sui covenant, sui rating e sul 
costo del capitale. 

                    

Impatto negativo 
mercato leasing 

 
Assente.  

Il mercato del leasing è un 
mercato fiorente anche per la 
possiblità che hanno i locatari 

di finanziarsi off balance sheet.  



Le nuove regole spingeranno i dirigenti a 
preferire contratti a breve termine o 
addirittura pensare ad altre forme di 

finanziamento o acquisizione dei fattori 
produttivi (debito tradizionale, contratti di 

servizio). 
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d) Effetti di bilancio, critiche e studi sulle conseguenze economico-finanziarie nei 

prospetti contabili dei locatari.  

Dei vari studi e ricerche empiriche svolte alcune si sono occupate della percezione dei 

cambiamenti proposti da parte delle imprese, altri hanno invece indagato nello specifico 

le ripercussioni del nuovo standard sugli indici e i ratios che si ricavano dai bilanci per 

esprimere sinteticamente la situazione finanziaria e patrimoniale dei soggetti 

interessati1. Tutti i lavori esaminati partono dal presupposto che, data l’enormità del 

giro di affari gravitante attorno ai contratti di leasing operativo2, una modifica della sua 

contabilizzazione potrebbe avere ripercussioni enormi. E’ condivisibile infatti la 

percezione dell’importanza del leasing nel bilancio in quanto “financial statements have 

                                                           
1 A tal riguardo si veda Loska, International corporate reporting lease accounting: impact on decisions 

of users of financial statement, cit., che dispone una breve cronistoria di studi e ricerche più recenti. 
2 Beattie, Goodacre, Thomson, International lease accounting reform and economic consequences: 

the views of UK users and preparers, The international Journal of  Accounting, nr. 41 del 2006. 

Operating leases represent a significante source of finance for many companies, for exceeding the  

significance of finance leases. For the top 100 listed UK companies the median ratio of operating 

lease liability to debt is 0.11 while the median ratio of operating lease liability to finance lease liability 

is 6.2. The different accounting treatments have important implications for reported levels of 

indebtness and for standard performance measures. Profit margins, return on assets and gearing 

measures would be all significantly affected if operating leases were requested to be recognized in 

the state of financial position rather than merely discloused in the footnotes.   

Branswijk, Longueville, Everaert, The financial impact of the proposed amendments to IAS 17: 

evidence from Belgium and the Netherlands, Accounting and Management Information Systems, nr. 

10 del 2011. The total annual leasing volume in 2008 for the top 50 countries amounted for $644 

billion, but mani of those lease contracts do not appear in the financial statement or balance sheet of 

an entity since the categorization as operating leases. 

Beattie, Goodacre, Edwards, The impact of constructive operating lease capitalisation on key 

accounting ratios, Accounting and Business Research, nr. 4, vol. 28 del 2000. A crude indication of the 

overhall significance of leasing across asset categories can be abtained from the ratio of annual lease 

payment commitments to total assets. For the population of UK listed companies shows this annual 

lease ratio to be 0.76% in 1994. The figures for operating and finance leases are 0.74 and 0.04 

respectively, showing that the annual operating lease commitments are 18 times that of finance 

leases. 

Tai, Constructive Capitalization of Operating Leases in the Hong Kong Fast-Food Industry,  

International journal of accounting and financial reporting, nr. 1, vol. 3 del 2013. Lease activity in 

2008 amounted to 640 billion  dollars while assets and liabilities arising from mani of these contracts 

are not capitalized on the lessee’s statement of financial position. The 2005 SEC Report reveals an 

estimated amount of $1.25 trillion of undiscounted total non cancellable future payments required 

under operating leases for US companies. 
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significant influence on users of balance sheet and because companies report their 

leases, there also exists a tie between lease accounting and the decision of users of 

financial statements1”.  

La posizione è nella totalità dei casi una condivisione degli intenti e delle problematiche 

del vigente principio, ma una forte opposizione al modo lineare con cui i boards hanno 

deciso di affrontarle. Del primo gruppo di studi fa parte la ricerca del 2006 svolta su di 

un gruppo di imprese britanniche, alle quali è stato sottoposto un questionario con lo 

scopo di dare voce ad una categoria di soggetti, secondo gli autori, più deboli2 che 

potessero evidenziare con maggiore credibilità le problematiche che abbiamo visto nei 

precedenti paragrafi. Introducendo il contenuto dell’articolo, gli autori non fanno nulla 

di nuovo quando affermano che le conseguenze economiche citate si possono tradurre 

in un cambiamento formale o informale nelle prassi commerciali delle imprese. Quello 

che di nuovo e interessante emerge è che possono anche ripercuotersi sulla azioni dei 

manager: studi precedenti dimostrano infatti che ad una modifica di un principio 

contabile segue inevitabilmente un cambio di rotta della direzione delle aziende volta ad 

aggirare l’ostacolo introdotto3. Il caso dell’entrata in vigore dello SFAS 13 è solo un 

esempio: i manager delle aziende americano non solo hanno ristrutturato gli esistenti 

contratti di leasing per evitarne la capitalizzazione, ma addirittura hanno acquistato e 

costruito cespiti che prima venivano acquisiti mediante locazione. La ricerca in esame ha 

evidenziato le opinioni delle imprese intervistate seguendo sette direttrici: sistema 

contabile nel complesso (che non interessa in questo caso), critiche all’attuale 

contabilizzazione del leasing, principi generali delle nuove proposte, questioni specifiche 

                                                           
1 Loska, International corporate reporting lease accounting: impact on decisions of users of financial 

statement, cit. 
2 Beattie, Goodacre, Thomson, International lease accounting reform and economic consequences: 

the views of UK users and preparers, cit. Preparers, audit firms and other groups are well organized to 

lobby the standard setters to ensure that their group’s views are heard, while users are often wider, 

more diverse, less organized with less focus and often with less technical knowledge for lobbying 

activities. 
3 A proposito si esprime anche Collings, In a tangle? It isn’t always clear whether a lease is a finance 

or operating lease, Accountancy Magazine, nr. 8, Agosto 2010.Before standards were introduced it 

was not uncommon for entities to manipulate the financial statements in respect of leases by 

ignoring the concept of substance over form and therefore understanding liabilities, because entities 

were concluding that since they were not the legal owners of the goods, then neither the asset 

subject to the lease was recognised in the balance sheet and nor was the associated liability. 
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(che non vedremo a fondo), conseguenze economiche, alternative di contabilizzazione e 

implementazione. Ne emerge un quadro assolutamente in linea con l’analisi che si è fin 

qui svolta: tutti gli intervistati hanno ammesso la carenza dell’attuale standard, aperto a 

manipolazioni, incoerente, incompleto e non in grado di catturare l’essenza economica 

delle operazioni di leasing. Le proposte, pur se corrette e accettate nella loro puntualità, 

registrano un generale dissenso soprattutto da parte dei redattori. A detta degli stessi 

autori, però, sembra una incondizionata ostilità al cambiamento generico e non a quello 

specificamente proposto dall’ED del 2010.  Quello che preoccupa maggiormente le 

imprese d’oltre manica sono le conseguenze economiche1: portare nello stato 

patrimoniale attività e passività che scaturiscono da un leasing è necessario ma 

comporta non solo il peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria che si 

ripercuote poi sul rating, ma anche la necessità di ricalcolare e rinegoziare, coi relativi 

costi, i covenant sul debito. Contando poi che i costi di implementazione e 

amministrativi in generale avrebbero un peso rilevante sui redattori, non sembra 

sufficiente il trade off con la maggiore comparabilità dei bilanci per ritenere accettabili le 

modifiche proposte. Se da una parte gli intervistati adducono a giustificazione della loro 

posizione i costi che sovrastano i benefici, gli autori della ricerca ne prendono le 

distanze.  Gli standard setters sono organismi super partes che conciliano le posizioni di 

chi necessitano di una migliore informativa e di chi deve accollarsi i costi per fornirla: i 

redattori dei bilanci dovrebbero considerare anche i benefici potenziali, indiretti e a 

lungo termine che derivano da un rapporto più trasparente col mercato, derivante da 

una informativa più ampia e chiara.  

 

Un secondo tipo di studi effettuati riguarda gli impatti della capitalizzazione del leasing 

operativo (proposto dal DP del 2009 e dall’ED del 2010) sui margini, sugli indici e i ratios 

di bilancio. Ricerche di questo genere hanno fatto la loro comparsa molto prima2 che i 

                                                           
1 Beattie, Goodacre, Thomson, International lease accounting reform and economic consequences: 

the views of UK users and preparers, cit. Qualcuna delle questioni specifiche, opzione di acquisto e 

canoni probabili, è riportata di seguito come completamento di quanto esposto nella parte delle 

risposte degli interessati all’ED del 2010. 
2 Fulbier, Silva, Pferdehirt, Impact of lease capitalization on financial ratios of listed german 

companies, nr. 60, Aprile 2008 riconducono al 1963 il primo studio pilota sulla capitalizzazione del 

leasing, svolto dall’americano Nelson. By adjusting the balance sheets of eleven companies that 
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setters internazionali potessero immaginare di dover cambiare le regole contabili delle 

locazioni, e negli anni si sono notevolmente affinate raggiungendo un numero elevato. 

Un elemento interessante è che tutti gli studi analizzati in  questo lavoro si basano sul 

contributo di Imhoff, Lipe e Wright e in particolare sul loro constructive capitalization 

model, elaborato già nel 1991 e che sostanzialmente propone di trattare i leasing 

operativi nello stesso modo di quelli finanziari. All’inizio degli anni ’90 questi autori si 

basarono sul bilancio di Mc Donald’s e di altre 14 aziende americane per indagare 

l’impatto della capitalizzazione del leasing operativo su due voci importanti: il rapporto 

debito/capitale proprio e la redditività dell’attivo (ROA). Negli anni successivi e fino ai 

giorni nostri sulle loro conclusioni si sono basate ricerche che hanno indagato un 

maggiore numero di indici e rapporti.  

 

La prima delle ricerche analizzate si basa su di un campione di 90 imprese estratte dai 

maggiori indici di borsa tedeschi: DAX30, MDAX e SDAX. Per queste aziende si sono 

ottenuti i bilanci del 2005 e si sono estrapolate dalle note tutte le informazioni 

riguardanti i pagamenti dovuti per leasing operativi. Con qualche dovuta 

semplificazione, come il calcolo costante del tasso di interesse per gli anni che vanno dal 

secondo a quello oltre al quinto, si sono calcolati diversi ratios, indici e multipli con un 

metodo ex ante, cioè prima e dopo l’applicazione della capitalizzazione delle locazioni 

operative. I presupposti del lavoro sono stati l’identificazione delle misure strutturali che 

interessano solitamente ad analisti, investitori ed agenzie di rating al fine di valutare il 

rischio operativo e finanziario delle imprese e che quindi influenzano le decisioni del 

management: intensità d’investimento, rapporto equity/assets e rapporto 

debito/equity, margine di profitto, redditività dell’attivo, redditività del capitale investito 

ma anche utili per azione, rapporto prezzo/utile e rapporto book to market. Prima di 

vedere le conseguenze su ognuna di queste voci è d’obbligo soffermarsi sugli effetti 

della capitalizzazione dei leasing operativi sulle poste che i usano per calcolarle. Lo 

                                                                                                                                                                             
voluntarily disclose additional lease information he increased assets and liabilities . Assets increase in 

median by 30,2%. Debt to equity increases by 94%. Nelson also demonstrates that most financial 

ratios are adversely affected by lease capitalization and concludes that financial analysts could easily 

have made faulty decisions based on figures not adjusted for lease obbligations. Da ciò si potrebbe 

dedurre che Nelson sarebbe oggi un sostenitore della modifica dello IAS 17 in quanto si avrebbe una 

visione più veritiera della situazione debitoria dell’impresa locataria. 
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studio evidenzia che l’impatto è maggiore sul lato delle attività e delle passività di stato 

patrimoniale che sui margini di conto economico1. Infatti le attività crescono in media 

dell’8,5% e le passività del 17,3%, mentre il reddito operativo (EBIT) e l’utile netto 

subiscono una variazione più lieve, rispettivamente del 2,9 e dello 0,2%. 

I ratios che descrivono i cambiamenti strutturali dello stato patrimoniale sono il 

rapporto debito/capitale proprio, che subisce un incremento dell’8%, il rapporto capitale 

proprio/attività, che scende del 4,9% e l’intensità di investimento, calcolata come 

attività non correnti su totale attività, che aumenta del 3,9%. Gli indici di profittabilità, 

che come anticipato subiscono un minore impatto, vedono il margine di profitto 

crescere del 2,9%, la redditività del capitale impiegato scendere del 2%, la redditività 

dell’attivo diminuire dello 0,3% e quella del capitale proprio aumentare del’1,3%. Si deve 

dire che tali minori percentuali sono dovute anche ad un differente impatto sulle voci di 

calcolo in base al settore e alla grandezza dell’impresa. Per quanto riguarda i multipli la 

situazione non è diversa, sembrano quasi intoccati dalla capitalizzazione. Infatti in media 

gli utili per azione aumentano dello 0,2%, il rapporto price/earnings scende della stessa 

misura e il book to market value registra un decremento in un punto percentuale. 

L’indice che subisce la variazione relativa più alta, in media del -9,2%, è il TIE, un ratios 

calcolato come rapporto tra risultato operativo e interessi pagati sul debito e che 

descrive la capacità dell’impresa di onorare le sue obbligazioni debitorie. 

I risultati di questa ricerca2 mostrano una situazione nel complesso poco favorevole al 

cambiamento: la capitalizzazione dei leasing operativi comporta una crescita del rischio 

                                                           
1 Altri studi come Duke, Hsieh, Capturing the benefits of operating and synthetic leases, The journal 

of corporate Accounting and Finance, nr. 6, Novembre/Dicembre 2006.evidenziano in realtà un 

opposto impatto sugli utili ed i profitti anche in base allo stadio del leasing. “In the earlyer life of a 

lease term depreciation plus interests is greater than the lease payments and, therefore, the capital 

lease expense is greater. This phoenomenon is reversed in the later life. Therefore, the constructive 

lease capitalization’s impact on income for a given year could be either negative or positive”. 

Riguardo invece all’impatto della capitalizzazione si attività e passività confermano non solo misure 

più notevoli, ma anche il maggior peso sulle passività che sulle attività. “The mean unrecorded 

liability equals a whopping 89,5% of total reported liabilities, and, for assets, a more modest 39,4% of 

total assets”. 
2 Risultati analoghi emergono dall’analisi di Branswijk, Longueville, Everaert, The financial impact of 

the proposed amendments to IAS 17: evidence from Belgium and the Netherlands, Accounting and 

Management Information Systems, nr. 10 del 2011.  Lo studio è analogo ma si concentra su imprese 

quotate olandesi e belghe. Anche in questo caso, attraverso l’uso delle informazioni riportate nelle 

note, si è ricostruita per i bilanci del 2010 di 35 aziende dell’Euronext di Brussel e 31 di Amsterdam, la 
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sia operativo che finanziario. Se da una parte è vero che il possibile lieve miglioramento 

degli indici di profittabilità e l’assenza di impatti significativi sui multipli non 

spingerebbero il management a comportamenti particolari, dall’altra è innegabile che il 

peggioramento della struttura finanziaria potrebbe indurli a modificare le loro decisioni. 

E proprio in questo caso ritroviamo le stesse eventualità viste nei paragrafi precedenti. 

Nel migliore dei casi si prospettano alleanze contro le modifiche del principio contabile, 

ma se queste non dovessero portare frutti rimarrebbero come ipotesi la riduzione della 

disclousure o addirittura la violazione delle pratiche sulla copertura del debito. Ma 

anche modifiche dei contratti di leasing (ad esempio cancellazione delle opzioni), 

cambiamenti nelle decisioni di investimento e reperimento delle risorse (ricerche di 

alternative che consentano l’off balance sheet financing) e livellamento dei ratios 

attraverso riduzioni del debito o aumento del capitale proprio. 

 

Anche oltreoceano si sono prodotti diversi studi che arrivano alle medesime conclusioni. 

Un primo1 analizza la situazione di compagnie aeree e di commercio al dettaglio degli 

Stati Uniti e dell’Inghilterra, affermando che, in modo variabile, la capitalizzazione dei 

leasing operativi risulterebbe in un impatto negativo nel calcolo del rapporto 

                                                                                                                                                                             
situazione che si sarebbe avuta con la capitalizzazione di tutti i leasing operativi. Ancora una volta il 

metodo seguito è quello di Imhoff, Lipe e Wright: il debito per i canoni dovuti è stimato come valore 

attuale dei futuri cash flows. Per far ciò la durata è stata calcolata come la somma di tutti i pagamenti 

(nel primo, dal secondo al quinto e oltre il quinto anno) divisi per l’importo del primo anno e il tasso 

come somma delle varie componenti di interessi delle rate divisa per il totale del leasing. Questa 

ricerca ha registrato in tal modo un incremento delle passività del 5,8% e un aumento delle attività di 

tre punti percentuali. La conseguenza è scontata: il ratio debito/capitale proprio sale da 2,03 a 2,20 

mentre il ROA, nonostante resti in media stabile, registra una notevole contrazione nei settori dei 

trasporti, delle telecomunicazioni e del commercio al dettaglio (circa 10%). 
1 Kilpatrick, Wilburn, Convergence on a  global accounting standard for leases. Impacts of the 

FASB/IASB project on lessee financial statements, in “International business & economic research 

journal”, nr. 10 del 2011. 

Il secondo studio citato è Beattie, Goodacre, Edwards, The impact of constructive operating lease 

capitalisation on key accounting ratios, Accounting and Business Research, nr. 4, vol. 28 del 2000. In 

esso, con lo stesso metodo e in base a 300 aziende industriali e commerciali, si descrivono gli impatti 

sugli stessi misuratori patrimoniali e di performance  al fine di evidenziare le influenze sulle decisioni 

degli investitori e dei lettori di bilancio, nonché dei dirigenti delle aziende. In questo caso il risultato 

della capitalizzazione è un incremento delle passività del 39% e delle attività del 6%. Il ratio 

debito/capitale proprio ha una variazione che lascia di stucco, cioè del 260%, mentre si ferma ad una 

abbassamento del 5% il ROE e tutti gli altri indici e margini (margine di profitto, ROA, asset turnover) 

variano attorno all’1%. 
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debito/attivo e nel ratio redditività dell’attivo (ROA). La variabilità a cui si è accennato 

deriva dal fatto che, come dicono gli autori, nonostante uno si possa aspettare che 

l’impatto sia più pesante per le aziende che hanno un maggiore stipulato di leasing 

operativi, gli effetti sono differenziati tra settori e paese di appartenenza. La variazione 

più significativa nel rapporto D/A si registra infatti per le compagnie aeree inglesi che 

utilizzano meno leasing operativo rispetto a quelle americane (mentre la diminuzione 

del ROA è per queste ultime più significativa), mentre un maggiore impatto sul ratio si 

riscontra nelle aziende di commercio al dettaglio d’oltreoceano pur avendo queste una 

simile proporzione operativo-finanziario con quelle inglesi. Posto che anche in questo 

caso vengono utilizzati i metodi coniati da Lipe, Imhoff e Wright, i risultati sono 

abbastanza eloquenti. L’incremento del totale delle passività di bilancio spazia dal 15,9% 

per le compagnie aeree inglesi al 90,3% del commercio al dettaglio americano. 

Corrisponde un aumento meno che proporzionale dell’attivo del 9,8% e del 29%. 

Venendo ai ratios di bilancio, il rapporto tra passivo e attivo varia con maggior 

significatività (47,6%) ancora nell’ambito dei dettaglianti statunitensi, mentre il minimo 

si registra per le compagnie aeree dello stesso paese (1,8%). Infine il return on assets 

peggiora nel caso più fortunato (sempre compagnie di volo inglesi) dell’8,9% e in quello 

più sfortunato del 22,5%. 

 

Riportiamo infine una ricerca effettuata nel 2012, la più recente delle disponibili, su 

alcune aziende cinesi di ristorazione, le quali (come specificano gli stessi autori) 

applicano l’Hong Kong Financial Reporting Standard 17 Leases che segue esattamente lo 

IAS 17. Nella premessa si legge che, anche in Cina, i manager sono incentivati 

dall’attuale metodo contabile a trattare i leasing come leasing operativi tutte le volte in 

cui sia possibile, per cui un cambiamento nelle regole porterebbe a conseguenze 

negative sulle passività di bilancio e sugli indici che abbiamo già visto: D/E e ROA. 

Sempre in base al metodo di Lipe, Imhoff e Wright, e con i dovuti accorgimenti1, si sono 

analizzati i bilanci dal 2008 al 2012 delle due importanti catena di fast food cinesi, la 

Fairwood e la Cafè de Coral. I risultati prima e dopo la capitalizzazione dei leasing 

operativi sono, citando gli autori, “astonishing”, oppure, riportando i commenti di altri, 

                                                           
1 Tai, Constructive Capitalization of Operating Leases in the Hong Kong Fast-Food Industry,  

International journal of accounting and financial reporting, nr. 1, vol. 3 del 2013. 
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“dramatic1”. Utilizzato un tasso di interesse del 6% per Fairwood si è registrato un calo 

del 68% nella redditività dell’attivo e un aumento del 1953% del rapporto debito/equity. 

Le stesse variazioni per la Cafè de Coral sono del 51,2% e del 948%. Utilizzando invece 

come tasso di attualizzazione dei pagamenti futuri l’8 e il 10% i risultati sono meno 

sorprendenti ma comunque significativi: ROA che diminuisce  del 66% (63%) per 

Fairwood e del 49,7% (46,9%) per CDC. Rapporto debito/equity che sale del 1650% 

(1624,5%) per Fairwood e del 874% (743,5%) per Cafè de Coral. Le conclusioni, che non 

riguardano solo le due maggiori catene di fast food di Hong Kong, sono scontate. Il 

deterioramento del rapporto debito/capitale proprio e della redditività dell’attivo 

possono ripercuotersi negativamente anche sul prezzo azionario, sul costo del capitale e 

quindi sulla vita dell’impresa. Concludono gli autori che “while the adoption of the 

proposed method enhances the relevance and comparability of firm specific measures 

of risk and performance, unfortunately companies must come up with practical 

strategies and measures to deal with the potential blow associated with the adoption of 

the new standard, and the consequences of the potential crisis should not be 

overstated”. 

 

Per concludere, si deve dire che l’accordo di tutti sull’enorme impatto del nuovo 

principio contabile su margini e indici di bilancio, sconta anche qualche posizione che lo 

considera come positivo, nel senso di portatore di una maggiore trasparenza e vicinanza 

alla realtà. Lo riassume in chiusura del suo studio2 Loska: “the new lease accounting 

model likely displays a true image of the reality regarding a firm assets and liabilities. 

This will lead to an enormous effect on the business. The change to financial metrics 

could affect loan covenants, finance agreements and regulatory requirements. The 

                                                           
1 Duke, Hsieh, Capturing the benefits of operating and synthetic leases, The journal of corporate 

Accounting and Finance, nr. 6, Novembre/Dicembre 2006 usano aggettivi molto forti per descrivere il 

risultato della loro ricerca sull’impatto della capitalizzazione su D/E e sul ROA. Il primo ratio varia da 

una media di 1,609 a 4,532, mentre la redditività dell’attivo passa dal 7,6% al 4,7%. Come dicono gli 

stessi autori “the lease capitalization results in a significant unfavorable impact on both financial 

ratios. The dramatic increase in D/E ratio raises questions of not only possible insolvency of these 

companies but also the likelyhood that these firms may be in danger of violating bond covenants 

agreements. 
2 Loska, International corporate reporting lease accounting: impact on decisions of users of financial 

statement, cit., pag. 6. 
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impact goes beyond accounting and firms have to think of a far broader scenario. When 

a reader of financial statements does not consider the subconscious impact on 

businesses this could lead to wrong economic decisions. However, when those ratios 

present a truthful picture of the financial reality this consequently would lead to an 

appropriate economic decision”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Voce o Indice Variazione In particolare 

      

Attivo 



Le attività aumentano del valore del diritto 
all'utilizzo del bene. 

      

      

Passivo 



Le passività aumentano del valore del debito 
verso il fornitore, in misura maggiore delle 

attività. 

      

      

Utile 



Le dinamiche dell'utile variano in base al 
progredire del contratto a causa della 

differenza tra piano di ammortamento e piano 
di restituzione del debito. 

      

  
 

  
 

  

MOL   Vale quanto detto per l'utile. 

      

      

D/A 

 

Il rapporto debito/attività cresce per il maggior 
incremento delle passività rispetto alle attività. 

      

      

D/E 



Il rapporto debito/equity aumenta a causa 
della crescita delle passività di bilancio. 

      

      

ROA 

 

La redditività dell'attivo diminuisce a causa 
dell'aumento delle attività e, in minor misura, 

della diminuzione dell'ebit. 

      

      

Altri 



Altri indici (ROI, ROE, ecc.) variano in base al 
periodo di riferimento e al settore. 
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Cap. 5  Verso una soluzione definitiva 

e) Ancora proposte: questa volta per il 2017. L’ED 03/2013. 

Nel Maggio del 2013 IAS e FASB hanno pubblicato un nuovo exposure draft. Alcune delle 

questioni sollevate dai rispondenti al documento precedente sembrano essere state 

ascoltate, altre un po’ meno. Lo scopo dei Boards è, anche in questo caso, quello di 

garantire maggiore trasparenza alla presentazione in bilancio delle operazioni di leasing. 

Non tutti sono d’accordo che questo obiettivo sia effettivamente raggiunto, e anche solo 

i numeri delle votazioni per la pubblicazione del Draft, lasciano intendere quanto sia 

ancora delicata la questione: un settimo dei componenti dello IASB e poco meno della 

metà dei membri del FASB erano contrari1. Se ne ricava comunque un draft leggermente 

diverso in certi aspetti, ma identico al precedente per altri. A parere di chi scrive sono 

state aggiunte alcune complicazioni prima assenti, e restano presenti, anche se in 

numero minore, elementi di soggettività. Si darà ora un’esposizione dettagliata delle 

proposte dei boards, visto che per ora lo standard potrebbe essere quello definitivo e 

che dal 2017 tutti i leasing potrebbero essere contabilizzati secondo le regole in esse 

contenute. 

 

Il draft2 inizia con la definizione di leasing (par. 12-19), cioè un contratto mediante il 

quale si trasferisce il diritto di utilizzare il bene sottostante e in cui il locatario ha 

contestualmente il diritto di trarre i benefici dall’uso del bene3. Con l’espressione 

“utilizzare il bene” i boards intendono la possiblità di prendere decisioni sul suo utilizzo, 

                                                           
1
 Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, Maggio 2013, in 

www.ey.it. 
2
 Exposure draft 5/2013. Leases, Maggio 2013, in www.ifrs.org. Per approfondimenti al testo dello 

IASB, analogie e differenze con lo standard precedente, appunti e commenti si farà riferimento a 

Ernst&Young, A closer look at the revised lease accounting proposal, Maggio 2013, in www.ey.it. 
3 Fa emergere già in questo punto Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving 

lease accounting, cit., la prima criticità: “ the definition of a lease would complicate the analysis in 

situations when both lessor and lessee have some rights over the underlying asset. Currently the 

accounting for operating leases and service contracts is similar, under the revised ED it would be 

critical to identify arrangements as leases in light of the significantly different accounting for leases”. 

Viene poi aggiunto in un lavoro successivo, Ernst&Young, How the lease accounting proposal might 

affect your company, Agosto 2013, in www.ey.it. ,:”it is also unclear how entities would determine 

wich party is responsible for individual decisions contained in a mutually agreed upon contract. 

Application guidance is needed to make this requirement operational”. 
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decisioni che impattano sostanzialmente sui più significativi benefici economici: come e 

con quale scopo il bene è inserito nel contratto, come il bene è utilizzato, quali 

conseguenze esso ha sull’attività del locatario1. “Appropriarsi dei benefici dell’uso” 

significa invece ottenere sostanzialmente tutti gli effetti positivi, diretti o indiretti, legati 

al consumo, possesso o disposizione del bene durante tutta la durata del contratto. 

Queste fattispecie non sono verificate, secondo il draft, se i benefici citati dipendono da 

beni e servizi addizionali che solo il locatore può fornire, o se il bene locato è stato 

appositamente costruito in modo da essere funzionante solo con l’apporto di servizi e 

beni da parte del fornitore. Anche per questi casi di esclusione si presenta un livello di 

soggettività da non ignorare: “it may be difficult for costumer to determine whether 

additional goods or services are available separately from the supplier or others, and it is 

also not clear whether after market sales would be considered available from other 

suppliers2”. I paragrafi 20 e 21 si occupano poi delle separata indicazione delle varie 

componenti di un leasing, da disgiungere altresì da altri elementi che invece non 

costituiscono leasing3. I criteri in base ai quali slegare diverse componenti di un leasing 

sono la stretta dipendenza del bene locato da un altro bene presente nel contratto e la 

possiblità per il locatario di beneficiare del bene locato separatamente o 

congiuntamente con altri beni disponibili in base al contratto. 

Un tema su cui si registrano significativi cambiamenti rispetto al precedente draft è 

quello del termine del contratto (par. 25 e 26). Il lease term è ora il periodo non 

cancellabile del leasing che tenga conto dei periodi coperti da opzioni di estensione che 

siano economicamente convenienti per il locatario e quelli coperti da opzioni di 

riduzione del tempo che siano poco convenienti. Per stimare questa convenienza il 

                                                           
1 In un altro lavoro, Ernst&Young, A closer look at the revised lease accounting proposal, Maggio 

2013, in www.ey.it., dice che anche questo è un punto debole del Draft in quanto impone dei giudizi 

personali: “in some arrangements both the costumer and the seller often have some involvement in, 

or have the ability to make, some important decisions about how the asset is operated. The 

determination of wich party can make the decisions that most significantly affect the economic 

benefits to be derived from the use of the asset would require significant judgement”. 
2 Ernst&Young, How the lease accounting proposal might affect your company, cit., pag. 8. 
3
 Anche questo secondo Ernst&Young,  A closer look at the revised lease accounting proposal, cit., è 

un elemento di possibile distorsione. Infatti si legge : “Separating service payments from leases may 

change practice for some lessees. Today, entities may not focus on separation because the 

accounting treatment for operating leases and other components is often the same. Now, lessees 

may need more robust processes to identify and separate a non lease component of contracts”. 
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lessee deve valutare elementi contrattuali, di mercato e soggettivi1. La durata del 

contratto (par.27) deve essere rivista quando ci siano dei cambiamenti rilevanti nei 

fattori che determinano la convenienza o meno dell’esercizio delle opzioni di estendere 

o limitare la durata stessa, oppure quando il locatario decida di esercitare (o meno) una 

opzione che in precedenza aveva indicato avrebbe rifiutato (o meno). 

L’elemento sicuramente più interessante è l’introduzione di una nuova classificazione 

del leasing, non più legata all’attribuzione di rischi e benefici e quindi soggettiva, ma alla 

natura del bene locato: nei leasing di tipo A il bene è di tipo strumentale mobile, nel 

leasing di tipo B l’oggetto del contratto è un immobile o una parte di esso. In realtà il 

vero criterio discriminante è il rapporto tra durata del contratto e vita utile del bene e 

tra valore attuale dei pagamenti e fair value del bene. Infatti, nonostante la natura del 

cespite locato, un leasing è comunque di tipo A se il contratto copre la maggior parte 

della vita utile del bene e se i pagamenti coprono la quasi totalità del fair value, e del 

tipo B nei casi contrari. Si noti la ripresa dei concetti che abbiamo riportato nei primi 

paragrafi dell’elaborato parlando delle distinzioni tra leasing mobiliare e immobiliare. 

Chi scrive non può che essere d’accordo con la posizione che sottolinea il doppio 

fallimento di questa nuova tassonomia: rispetto alla volontà di superare distinzioni 

arbitrarie e rispetto alla volontà di eliminare elementi di giudizio soggettivo2. 

 

Tenendo conto di quanto appena esposto, vediamo cosa deve fare il locatario. Alla data 

di inizio del contratto egli deve riconoscere in bilancio un’attività corrispondente al 

diritto di utilizzo del bene e una passività legata all’obbligazione di effettuare i 

pagamenti dei canoni. La misurazione iniziale della passività corrisponde al valore 

                                                           
1
 La valutazione della convenienza ad esercitare le opzioni e, in senso lato, tutto il metodo di calcolo 

del lease term è, secondo Ernst&Young, particolarmente soggettivo. “Assessing whether a significant 

economic incentive exists would continue to require judgement and require lessee and lessor to 

establish processes and policies to foster consist application. […] Companies would need to reassess 

the lease term on an ongoing basis. This is not required under current lease accounting standard: 

relevant factors, including asset, contract and entity based factors, market based factors”. 
2
 Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, cit. Type A leases 

would generally result in accelerated expense recognition and an approach similar to today’s finance 

lease accounting. Type B leases would result in a straight line lease expense and an approach similar 

to today’s operating lease accounting. To help the determination of lease classification there are no 

bright lines . Applying the proposal would not necessarily be straight forward and could require 

considerable judgements. 
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attualizzato dei canoni, usando il tasso con cui il locatore carica il locatario o, se non è 

possibile calcolarlo, col tasso di interesse marginale del contratto. I canoni comprendono 

quelli fissi, quelli variabili in base ad indici o tassi generali, quelli variabili che sono in 

sostanza fissi, tutte le somme pagabili dal locatario sotto garanzie di valore residuo, il 

prezzo dell’opzione di riscatto se c’è un effettivo vantaggio economico nell’esercitarla ed 

infine il prezzo delle penali per termine anticipato se nel contratto si prevede sarò 

esercitata. L’attività per il right of use, invece, è calcolata come la misura iniziale del 

debito più tutti i costi diretti sostenuti dal locatario e tutti i canoni pagati al locatore 

prima dell’inizio del contratto (al netto di eventuali incentivi successivi). 

I paragrafi dal 41 al 53 trattano la valutazione successiva. Dopo l’inizio del contratto il 

locatario deve misurare la passività riducendola in base ai pagamenti effettuati e 

incrementandola per eventuali cambiamenti del tasso, mentre l’attività deve essere 

valutata al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore. Come nel 

modello precedente, il locatario è tenuto a rimisurare gli importi di stato patrimoniale se 

intervengono dei cambiamenti nei canoni o nel tasso. Sono escluse le fattispecie in cui il 

cambiamento sia dovuto a variazioni di indici o tassi completamente attribuibili ad uno 

specifico esercizio e  in cui il valore dell’attività arrivi a zero, casi in cui le perdite di 

valore possono essere esposte in conto economico. Il draft esplicita poi quali sono i 

fattori che possono determinare tali cambiamenti1, nei canoni (durata del leasing, fattori 

che influenzano la possibilità dell’esercizio di opzioni, garanzie sul valore residuo, indici o 

tassi che mutano) e nel tasso di interesse (durata del contratto, fattori che influenzano la 

possiblità di esercitare opzioni e cambi nei tassi di riferimento).  

L’ammortamento segue uno specifico procedimento a seconda del tipo di leasing. Per i 

leasing A la tecnica è quella del criterio costante, a meno che un altro sia più 

rappresentativo dell’uso che il locatario fa del bene, e in base al periodo più breve tra la 

vita utile di quest’ultimo e la durata del contratto. Per il tipo B il metodo è lo stesso ma il 

                                                           
1
 Anche in questo tema Ernst&Young, How the lease accounting proposal might affect your company, 

cit., solleva alcune problematiche: innanzitutto specifica che cambiamenti nei fattori di mercato, di 
per se, non sono in grado di determinare il cambiamento dei termini del contratto ma lo fanno di 
riflesso. In secondo luogo denunciano che non sia chiaro nel draft il modo in cui il locatario debba 
effettivamente determinare il cambiamento intervenuto, ad esempio, nel tasso. In terzo luogo, un 
accenno all’ennesimo fattore di onerosità e soggettività che anche questa previsione del 
riassestamento costituisce. 
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periodo di riferimento è quello in cui il leasing manifesterà il suo costo al netto dei 

cambiamenti dovuti alle variazioni del tasso. 

La presentazione delle poste è contenuta la paragrafo 54: il locatario deve esporre, nello 

stato patrimoniale e nelle note, il diritto all’uso separatamente dalle altre attività, 

l’obbligazione del pagamento dei canoni separatamente dalle altre passività, i leasing A 

separati dal leasing B. Nel conto economico devono comparire, sempre in maniera 

disgiunta e diversamente per i tipi A e B, le variazioni del debito per fluttuazioni del tasso 

e gli ammortamenti. Infine nel rendiconto si devono leggere i pagamenti per canoni con 

indicazione separata della componente finanziaria tra le attività finanziarie e i pagamenti 

per i leasing di tipo B ma stavolta tra le attività operative. 

Per concludere la parte riguardante il lessee (par 58-67) si da poi indicazione 

dell’informativa aggiuntiva da dare in nota allo scopo di consentire ai lettori del bilancio 

la comprensione delle tempistiche, ammontare e rischio relativi ai contratti di leasing. 

Nelle note devono comparire informazioni quantitative e qualitative sui contratti 

(termini e condizioni dei pagamenti, esistenza e dinamica delle opzioni, restrizioni o 

coperture imposte) e sui giudizi espressi per l’applicazione dello standard, le somme 

riconosciute nello stato patrimoniale. Un onere aggiuntivo per il locatario consiste nel 

dover riconciliare ogni chiusura di esercizio con la successiva aperture, includendo tutte 

le informazioni utili a comprendere la variazioni di attività e passività (modifiche nella 

durata, riclassificazione dopo l’esercizio di una opzione, rimisurazioni per variazioni del 

tasso, ammortamenti, impairment e modifiche degli effetti di business). 

 

Gli articoli da 68 al 100 trattano la contabilizzazione per il locatore che, come abbiamo 

anticipato, non vede più la contrapposizione tra performance obbligation e 

derecognition approach, fortemente criticata da tutti i rispondenti al precedente draft.  

Il lessor deve innanzitutto disconoscere all’inizio del contratto la somma corrispondente 

al bene locato e sostituirla con il credito vantato nei confronti del locatario, 

riconoscendo contestualmente il valore residuale dell’asset al termine del contratto e, 

nel conto economico, ogni perdita o guadagno derivante dal leasing. Per ciò che 

concerne la rilevazione iniziale (par. 69, 70 e 71) il credito consiste al valore attuale dei 

pagamenti utilizzando come tasso quello con cui il lessor carica il lessee, e che 

comprende tutti i costi iniziali sopportati. Come per il locatario, i pagamenti del leasing 
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comprendono i canoni fissi, quelli variabili in base a tassi o indici, quelli variabili ma che 

sono sostanzialmente fissi, le opzioni di prorogare il contratto o di interromperlo se, 

rispettivamente, ci sono significativi benefici economici che ne incentivano l’esercizio. Il 

valore residuale del bene si calcola come somma algebrica di valore attuale di realizzo 

del bene al termine del contratto, più valore attuale dei canoni variabili non inclusi nel 

contratto perché successivi al termine, meno qualsiasi guadagno non realizzato che 

derivi dalla differenza tra i calcoli del locatore e il fair value del bene al termine del 

contratto. In seguito si trovano i paragrafi (76  seguenti) che descrivono la misurazione 

successiva. Il locatore deve misurare il credito aumentandolo delle variazioni dovute alla 

fluttuazione del tasso e diminuendolo dei pagamenti incassati. Per il valore residuo vale 

lo stesso procedimento che tenga però conto non solo della variazione del tasso ma 

anche dell’impairment previsto dallo IAS 39. Anche in questo draft e anche per il 

locatore è poi previsto il riassestamento del credito quando ci sia un cambiamento della 

durata del contratto o quando cambi la probabilità che si esercitino le opzioni di proroga 

o interruzione dello stesso, riconoscendo contestualmente nel conto economico gli 

effetti che derivano da questi cambiamenti1. I fattori che rendono necessaria questa 

operazione sono mutamenti del termine, fattori che incidono sulla probabilità di 

esercitare le opzioni, fluttuazione di indici o tassi sottostanti. Fa notare Ernst&Young2 

che una tale misurazione e rimisurazione del credito, contiene più elementi 

specificamente legati all’impresa, e quindi soggettivi e discrezionali, che alla definizione 

di fair value. 

La presentazione (par. 88-92) segue la logica vista in precedenza per il lessee.  Credito 

per pagamenti e valore residuo del bene separati dalle altre attività in stato 

patrimoniale, con la descrizione in nota di informazioni utili. Ricavi del contratto e 

proventi ad esso legati, nel conto economico distintamente da altri ricavi e proventi.  

                                                           
1 Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, cit. spiega come i 

concetti di fair value e di valore residuo assumano maggiore importanza rispetto al principio 

attualmente in vigore. Infatti “under current accounting the fair value is used primarily to determine 

a lease classification. Under the proposal the fair value would affect not only lease classification but 

also the amount of profit or loss initially recorded. Additionally, the estimated residual value at the 

end of the lease term would affect the amount of interest income  recognised over the lease term”. 
2
 Ernst&Young, How the lease accounting proposal might affect your company, cit., pag.61: “The 

present value of the amount the lessor expects to derive from the underlying asset would be 

determined using entity-specific assumptions rather than using fair value principles”. 
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Separata indicazione anche per altri utili o perdite derivanti dal contratto in modo da 

riflettere al meglio il business model del locatore. Nel rendiconto, infine, iscrizione 

distaccata tra le attività operative dei cash flows in entrata corrispondenti ai canoni.  

Gli ultimi paragrafi sono dedicati alla disclousure. Anche in questo caso deve essere 

fornita informativa qualitativa e quantitativa che riguardi il leasing (descrizione generale, 

termini e condizioni, opzioni), i giudizi compiuti per la sua contabilizzazione (assunzioni e 

calcoli)  e le somme riconosciute nello stato patrimoniale. 

 

 

 

f) Commenti al più recente exposure draft 

 

Data la recente pubblicazione del nuovo draft, le risposte ai boards e gli articoli che ne 

discutono sono molto esigue. Probabilmente aziende e istituzioni attenderanno la fine 

dell’estate per esprimere un altro giudizio sulla versione aggiornata delle proposte per la 

contabilizzazione del leasing, anche se qualcuno1, con animo pessimista, ipotizza che in 

questo caso le risposte saranno di gran lunga meno numerose. Il motivo di ciò starebbe 

nella mancanza di una seria considerazione dei commenti al draft precedente2, a cui 

                                                           
1 Bosco, Leasing 101: response to proposed accounting standard update, Maggio 2013, www.ifrs.org. 

It is a fact of life that many preparers do not write comment letters because of a lack of resources 

and the feeling that they cannot change things. Anche McBride, Opinion on the proposed accounting 

standard update for leases, Luglio 2013, www.ifrs.org. L’autrice si dice stupita che “FASB is finding a 

general support”. Essendo una direttrice finanziaria molto attiva nell’ambiente dei CFO non ha mai 

incontrato nessuno “who is supportive of the proposed change”. 
2 American Financial Services Association (e altri), Leases: accounting standard Update, Giugno 2013, 

www.ifrs.org. I soggetti in questione sottolineano che le loro numerose risposte (due nel 2010, una 

nel 2011 e due nel 2012) non hanno avuto la dovuta considerazione e sono stati quindi ignorati o 

sottovalutati i loro ammonimenti. Questi, che sostanzialmente ricordano le critiche analizzate nei 

precedenti paragrafi, costituiscono punti di debolezza ancora da superare e sono: the potential 

breach of loan covenants and contractual arrangements, complicated recognition and presentation 

requirements that mask true economic activity and do not reflect the value of a contract, adverse 

impact to capital of banks, adverse impact on the ability of business to borrow, adverse impact on 

equipment and real property valuation, front-ended lessee cost patterns that do not reflect true 

economic activity, differing recognition of assets and liabilities creating mismatches that do not 

reflect the value of a contract for the lessor, rules that are not consistent for lessors and lessees, 

inequitable treatment of executory costs for lessors and lessees, requirements to forecast and record 
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segue la denuncia di un generale senso di impotenza e rassegnazione da parte dei 

soggetti interessati. Dai pochi commenti disponibili si ricava in ogni caso una 

opposizione generale che continua e rimarca le osservazioni fatte al precedente ED 

09/2010: le opinioni a favore del nuovo documento sono isolate e, a parere di chi scrive, 

scollegate dalla realtà, in quanto non sembrano avere colto il nocciolo della questione 

della problematicità dello IAS 171. Anche questo exposure draft aumenta la complessità 

delle rilevazioni contabili, il che si declina in una minore capacità del bilancio di 

esprimere in modo veritiero e corretto i fatti di gestione, nonché in una permanenza 

della poca comparabilità. La presenza di molti elementi soggettivi rende infatti 

impossibile l’accostamento di bilanci di società diverse, mentre lo stravolgimento del 

metodo di rappresentazione fa si che non si possa, per qualche anno, compiere l’analisi 

comparativa tra esercizi successivi. Rimane anche il problema del trade off tra costi e 

benefici delle nuove proposte. Come sostiene infatti una piccola società di revisione 

americana “the benefits of the accounting change rapresented in the exposure draft are 

close to zero […] while there are very real direct and inderect costs that will appear on 

the opposite side of the ledger2”. In particolare secondo alcuni dei rispondenti, IASB e 

FASB avrebbero sottovalutato fortemente il problema dei costi di implementazione, 

declassando implicitamente la questione ad una sorta di scusante usata dalle aziende 

                                                                                                                                                                             
future events and contingencies that are unique to leasing, dependent on unpredictable events of 

the economic environment, unknown implementation costs (compliance, new accounting systems), 

changes in behavioral actions. 
1 Bosco, Leasing 101: response to proposed accounting standard update, Maggio 2013, www.ifrs.org.   

L’autore della risposta afferma che “the second Leases Project is much improved versus the first one, 

eliminating complexity and better defining the lease term and lease payments to reflect the 

economic effects of a lease”. Successivamente fa notare che “there are relatively few changes that 

need to be made”, il che non stupisce fino a quando, proponendo in prima persona tali 

aggiustamenti, ci si imbatte in un completo stravolgimento dell’exposure draft che riprende in 

sostanza lo IAS 17. Bosco propone infatti di considerare gli ROO (right of ownership) leasing da 

contabilizzare come leasing finanziari, e gli ROU (right of use) leasing da considerare come contratti 

esecutivi di servizio che, quindi, seguirebbero la contabilizzazione attualmente prevista per i leasing 

operativi. 
2 Cover&Rossiter, Proposed accounting standard update: leases, Maggio 2013, www.ifrs.org. Nello 

stesso senso anche American Financial Services Association (e altri), Leases: accounting standard 

update, Giugno 2013, www.ifrs.org : “recent statements by investors that the proposed leasing 

standard does not provide any additional useful information over that exists under current standards 

highlights potential lack of understanding of investors needs and the absence of a benefit”. 
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locatrici per allontanare l’eventualità  della capitalizzazione dei leasing operativi1.  Poche 

righe bastano ad Ernst&Young per sollevare le questioni che hanno caratterizzato questo 

lavoro: “The revised ED results in fundamental challenges that go well beyond just 

accounting: it would require companies to create an inventory of and evaluate their 

present arrangements and determine how the proposal may affect the balance sheet, 

[…] significant efforts may be required to gather the necessary lease information and 

make the judgements and estimates needed upon transition, […] and companies that 

apply operating lease accounting may experience the greatest financial statement 

impact2”.  In particolare sulla complessità delle rilevazioni e sulla loro discrezionalità, la 

seconda società di revisione al mondo afferma: “judgements and estimates  would 

demand in-depth knowledge from accounting personnel, as well as treasury, corporate 

real estate, business operations, legal, IT, taxes. Teams may be required to gather the 

data needed to identify and initially record the lease, perform periodic reassessments 

and assess the impact of lease modification. […] Lease arrangements are managed 

through a variety of spreadsheets or software programs that would not be sufficient to 

handle the proposed accounting requirements going forward. Systems can be modified 

or, if new, would be required to meet the new accounting, financial statement 

presentation, and disclousure requirements, […] it would be important to develop 

processes and controls for maintaining documentation of management’s judgements 

and estimates”.  

Permane inoltre nel nuovo ED la spinosa questione dell’impatto negativo sui margini e 

sugli indici di bilancio, riassunti dal direttore finanziario di Marvin F. Poer and Company: 

variazione dell’EBITDA dovuta alla spesa per oneri finanziari, inflazione dello stato 

                                                           
1 American Financial Services Association (e altri), Leases: accounting standard update, Giugno 2013, 

www.ifrs.org, sostengono che “it is inaccurate for FASB to assert that concerns about the costs of the 

proposed leases standard reduce merely to industry claims that increased transparency about lease 

obligations would potentially create a less favorable economic picture of certain companies” e che 

“the outside costs of the proposal, wich have been documented by voluminous comment letters, are 

not even acknowleged,  nor have they thus far been addressed by the Boards in any serious way”. 
2
 Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, Maggio 2013, in 

www.ey.it. 
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patrimoniale e maggiore indebitamento, impatto negativo sugli indici di bilancio, 

conseguente necessità di dover spiegare e arricchire le note1.  

Anche in questi mesi ,poi, si ripresenta il problema, sollevato nelle pagine precedenti, 

dell’impatto negativo del nuovo possibile principio contabile sui modelli di business delle 

aziende e sul mercato del leasing. Il tutto inserito in un contesto che, chiaramente, non 

supera le criticità dello IAS 17 ma semplicemente le sposta su altri piani, consentendo, 

per esempio, di continuare ad adottare strategie contrattuali e contabili che di fatto 

consentono di evitare la presentazione in bilancio della passività legate al leasing 

operativo. Se non così evidentemente, in altri modi le aziende potranno “minimise the 

financial statement impact2”, ma in ogni caso l’effetto non sarà positivo e alimenterà un 

circolo vizioso a discapito della locazione. Si prenda ad esempio la situazione in cui il 

locatario preferisca un termine inferiore ad un anno o una quantità maggiore di rate 

variabili: in tali casi il risultato sarebbe una diminuzione del guadagno per il lessor che 

dovrebbe aumentare i canoni, con ulteriore effetto negativo sul leasing. Lo sostiene con 

forza anche Cover&Rossiter: se da una parte è vero che “there are leasing transactions 

specifically structured to be treated as operating leases for accounting purposes whose 

substance is a capital lease (regardless of the transaction’s true nature)” dall’altra è vero 

che “ people will not simply accept the premise that all leases are capital transactions. In 

the 2 years and a half since the issuance of the draft, they will have had ample time to 

develop strategies and leasing structures to continue to circumvent treatment as a 

                                                           
1 McBride, Opinion on the proposed accounting standard update for leases, Luglio 2013, 

www.ifrs.org. Oltre alle specifiche conseguenze citate sull’informativa economico finanziaria delle 

imprese, l’autrice solleva le questioni già viste per tutti gli altri ambiti: complessità aggiuntiva alle 

transazioni contrattuali, maggior complessità di lettura dei bilanci, minore comparabilità, più pesante 

carico di lavoro per l’amministrazione e la finanza delle aziende, maggiori costi non compensati da 

altrettanti benefici. Nello stesso senso anche Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at 

improving lease accounting, cit. :The revised ED would result in a gross-up of the balance sheet. This 

would cause a deterioration in debt ratios and return on assets compared with current accounting. 

Certain regulatory ratios also may be impacted. Timing of expense recognition generally would 

accelerate and expense would be re-characterised as interest and amortisation expense for Type A 

leases, financial metrics such as EBITDA and interest coverage ratios would be affected”. Il che ha, 

continua la società di revisione, due conseguenze fondamentali: la necessità di educare (coi relativi 

costi) gli stakeholders interni ed esterni alle nuove dinamiche e quella di rinegoziare coi creditori le 

condizioni dei debiti. 
2
 Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, cit. 
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capital transaction. It would be naive not to expect a proliferation of leases with variable 

rate terms, as an example1”. Un solo, recente, lavoro di ricerca ha approfondito l’aspetto 

delle ripercussioni economiche del nuovo principio contabile sui locatari. Si noti bene: le 

posizioni assunte dall’economista sono abbastanza forti e vanno nel senso del pieno 

sostegno2 al cambiamento proposto. Chi scrive desidera prenderne almeno in parte le 

distanze, quantomeno nella forma delle idee espresse nel testo, in cui si intravede nel 

contenuto dell’ED di Maggio l’unica via d’uscita dall’attuale situazione di problematicità. 

L’autore parte dalla considerazione, fatta anche in questo studio, che FASB e IASB hanno 

poco potere di fronte alle altre istituzioni, come aggregazioni di imprese o addirittura la 

Casa Bianca (direttamente interessata come locatario di molti beni) o dell’Exchange 

Commision. Queste istituzioni infatti, nel passato come oggi e in futuro, “will only 

support FASB when it is advantageous to do so”. Insomma, ripercorrendo i ragionamenti 

che si sono svolti in questo lavoro, l’autore della ricerca afferma che nonostante le forze 

contrarie alla riforma, questa è necessaria e in fondo non così complicata da 

implementare3. I locatari dovranno infatti limitarsi a trovare i pagamenti per i canoni, 

scegliere un giusto tasso di interesse, calcolare e imputare a stato patrimoniale asset e 

debito, stimare la vita utile del bene, stimare la variazione di indici macroeconomici, e 

preparare in base a queste variabili il nuovo stato patrimoniale e conto economico. Non 
                                                           
1 Cover&Rossiter, Proposed accounting standard update: leases, Maggio 2013, www.ifrs.org.  Di 

opinione identica Ernst&Young, Leases re-exposed: another attempt at improving lease accounting, 

cit. 
2
 Ketz, A lease accounting case study: applying the recently proposed standards to a real company, in 

Accounting Today, Luglio 2013. I cambiamenti proposti “are absolutely necessary” in quanto 

permettono alle aziende di “legally hide billions of dollars of liabilities and thereby vastly understate 

the financial leverage and the financial risk”. Per tale motivo “transparency and fair disclousure 

demand an amendment to present –day accounting rules”. 
3
 Per una lettura interessante sul tema della difficoltà del cambiamento in tema contabile si veda 

Miller, Bahnson, Useful truth in accounting should be magnified, not vilified, in Accounting Today, 

Luglio 2013. I due autori affermano che chiunque coinvolto nella contabilità dovrebbe sempre 

privilegiare la verità a beneficio di tutti, tenendo conto che nessuna buona intenzione può essere 

perseguita nascondendo, distorcendo o distraendo. I managers dovrebbero ormai essere coscienti 

che un’informativa scorretta è un boomerang che torna indietro e li colpisce a sua volta. Un ruolo 

importante hanno anche i revisori, che si limitano ad essere protettori dello status quo senza capire 

che cambiamenti in tema di reporting possono aggiungere verità e quindi valore ai bilanci dei loro 

clienti. Come loro, anche i docenti sono imbavagliati (più o meno volutamente), gli studenti male-

educati e i legislatori assopiti. Insomma, mentre dovremmo essere tutti spaventati da tale situazione, 

solo un piccolo gruppo di rivoluzionari porta avanti la riforma della contabilità per elevare il reporting 

ad espressione della verità. 
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sono altro che i passi svolti dall’autore stesso per svolgere la ricerca, ma è inevitabile ed 

eticamente scorretto, non ammettere che si tratta di una visione semplicistica, non solo 

della questione in toto, ma anche della complessità e la delicatezza dei singoli passi 

descritti. Al di la di queste (lo ribadiamo) personali e discutibili considerazioni, i risultati 

dello studio in esame sono in linea con quanto detto nei capitoli precedenti1. Impatto 

variabile sull’utile, impatto positivo sulle attività (immobili, macchinari o altri beni), 

impatto negativo sulle passività. Da ciò deriva, come visto in precedenza, un 

peggioramento dell’equity rispetto al debito e un miglioramento, anche se solo a livello 

temporaneo, dei flussi di cassa. Da non sottovalutare poi le ripercussioni ovvie sugli 

indici patrimoniali di D/E e del ROE. In conclusione Ketz afferma che “sophisticated 

investors and rating agencies perform these adjustements to obtain a clearer vision of 

the entity’s future”. Per finire ribadisce la forte presa di posizione a favore dell’ED: “It 

would better if business enterprises reported these lease effects correctly and if auditors 

attested them, so i hope that FASB and IASB continue to press this issue. Economic truth 

need to be reported, not covered up”. 

 

 

g) Conclusioni e prospettive future 

 

In questo lavoro abbiamo iniziato inquadrando il leasing come un contratto giovane, 

nato in America come strumento di marketing e diffusosi poi in Europa come vera e 

propria categoria contrattuale ed operazione di reperimento delle risorse aziendali. 

Abbiamo accennato ai motivi del grande interesse che gli operatori economici hanno 

dimostrato nei confronti della locazione: una fonte di finanziamento alternativa a quella 

tradizionale, molto più flessibile e che consente risparmi fiscali ed operativi non 

indifferenti. Per questo motivo in Europa nel 2012 lo stipulato totale del leasing ha 

                                                           
1 Diminuzione del 2% dell’utile netto, aumento del 25% delle attività, crescita del 16% dei debiti a 

breve e del 121% di quelli a medio e lungo termine. Diminuzione del 21% dell’equity, aumento del 

13% dei flussi di cassa operativi e diminuzione del 18% di quelli totali (a causa della diminuzione di 

quelli finanziari). 
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costituto il 18% delle risorse acquisite dalle aziende per finanziarie la propria attività. Si è 

più volte fatti riferimento al vantaggio che l’attuale contabilizzazione comporta, e che 

quindi porterebbe a preferire il leasing rispetto, ad esempio, ad un mutuo, una locazione 

o un acquisto. In Italia la locazione finanziaria è un contratto atipico, con regolazione 

frammentaria ed eterogenea e che si riflette anche a livello contabile. Abbiamo provato 

a dare prova che la volontà del legislatore nel nostro paese è stata comunque quella di 

privilegiare più l’aspetto sostanziale che quello formale: le leggi fallimentari e le altre 

norme (ad esempio quelle del codice della strada) identificano nella figura del locatore il 

proprietario meramente formale del bene locato e quindi nell’operazione del leasing 

una operazione di finanziamento. 

Abbiamo spiegato in modo puntuale ed ampio la tassonomia operativo-finanziario, il 

primo assimilabile ad una normale locazione, il secondo ad un finanziamento. Questa è 

solo una delle molte classificazioni che possono essere date del leasing ma di sicuro la 

più nota ed interessante, per i risvolti a livello contabile e per il fatto di essere centro 

della riforma iniziata da IASB e FASB. I criteri identificativi delle due tipologie sono 

differenti per principi contabili nazionali e internazionali, mentre simili tra IFRS e US 

GAAP. In Italia solo formalmente è stata dimostrata la volontà di adottare il principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma, quindi in realtà la situazione sulla 

tassonomia è poco chiara o addirittura contraddittoria, con le disposizioni civilistiche che 

smentiscono quelle dell’OIC, in particolare  sulla presenza dell’opzione finale di acquisto. 

Un aspetto comune a IFRS, US GAAP e Principi Contabili Nazionali è un latente livello di 

soggettività che conduce i locatari a strutturare i contratti in modo da evitarne 

l’identificazione nella categoria del leasing finanziario. Il che, ovviamente, va a discapito 

della significatività e comparabilità dei bilanci, premiando le aziende che hanno più 

tempo, capacità e volontà di occuparsi di questi escamotages. Il secondo aspetto in 

comune a tutti questi regolatori, anche se con diversi livelli di dettaglio, è il focus 

sull’attribuzione dei diritti e dei rischi che derivano dal possesso del bene per identificare 

se una locazione sia finanziaria o operativa. Infine abbiamo cercato di dare prova che sia 

in Italia che a livello internazionale, bisogna ammettere che la contabilizzazione prevista 

per il leasing operativo è effettivamente uno stimolo alla stipulazione di contratti di 
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questo genere, poiché consente di presentare la situazione patrimoniale e finanziaria 

meno indebitata rispetto alla realtà. 

Abbiamo riconosciuto la primaria conseguenza di questa difficile tassonomia in una 

contabilizzazione molto criticata per il diverso trattamento di operazioni molto simili, e 

per la totale assenza dei leasing operativi in bilancio, che non deriva da effettive 

caratteristiche del contratto che lo escludono dalla categoria dei finanziari, ma dalla 

capacità dei redattori di modellare i contratti per aggirare le norme senza dare chiara 

rappresentazione della realtà sostanziale dei fatti aziendali. Infatti in base al risks and 

rewards approach, un leasing operativo viene contabilizzato solo in conto economico 

con la rilevazione periodica dei canoni versati, mentre un leasing finanziario rileva anche 

attività e passività in stato patrimoniale, rappresentate dal cespite locato e dall’insieme 

delle rate da versare al locatore. 

Ci siamo poi soffermati sull’ iter di cambiamento promosso da IASB e FASB e iniziato nei 

primi anni del 2000 per superare i limiti dello IAS 17, il quale propone che tutti i contratti 

di leasing siano capitalizzati in quanto tutti fanno nascere il diritto di utilizzare il bene e 

l’obbligazione a pagare i canoni, senza distinzione tra natura operativa o finanziaria del 

contratto. Gli step sono per ora tre: un discussion paper nel 2009 e due exposure draft, 

uno nel 2010 e uno nel 2013. Tra i diversi documenti  c’è qualche cambiamento, anche 

se nella sostanza il concetto di base del passaggio al right of use approach rimane 

immutato. E proprio questo  fortemente criticato in quanto non risolve i problemi ma li 

sposta e altri addirittura li ignora. 

Abbiamo visto che il problema non è solo puntuale, cioè nei diversi aspetti operativi 

della proposta, ma soprattutto concettuale: tutti i contratti di leasing sono davvero così 

uguali da essere rappresentati tutti nella stessa maniera?  

Largo spazio hanno avuto le critiche mosse alle proposte di IASB e FASB, anche basate 

sull’analisi delle conseguenze che potrebbero avere: molti costi senza effettivi benefici 

informativi, peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese 

locatarie, possibili ripercussioni sul mercato del leasing in termini di stipulato totale e di 

composizione dei contratti, tra cui prevarranno probabilmente quelli a breve termine. 
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Abbiamo insomma visto che da molti anni continua, tornando su se stesso e 

modificandosi, questo processo di revisione-cancellazione dello IAS 17, il quale si 

prevede si porterà a compimento nel 2014, con la probabile ed effettiva entrata in 

vigore dei contenuti nel 2017. 

Prendere una posizione a riguardo è molto difficile, perché tutte le parti coinvolte hanno 

una parte di ragione in quanto esprimono diversi punti di vista e diversi interessi. Essere 

critici e imparziali è fondamentale, ma non per forza vuol dire sostenere una o l’altra 

tesi. E’ possibile una mediazione, coniugare le posizioni di chi è a favore dell’attuale 

modello e di chi lo vorrebbe eliminare, magari modificando meno radicalmente i vigenti 

principi che proprio adesso che sono stati criticati sembrano aver mostrato i loro pregi. E 

possibile conciliare la salvaguardia e il perseguimento dei principi di una informativa 

completa, chiara e onesta con la necessità per le imprese di trovare strumenti 

contrattuali che possano dispiegare i loro vantaggi anche a livello contabile, se fatto in 

maniera lecita. 

L’opinione di chi scrive deriva sia dall’esperienza personale e dal contesto culturale di 

riferimento, che da una se pur minima presenza nel mondo della revisione e quindi a 

stretto contatto con le aziende, e riflette questa necessità di mediazione. Da una parte, 

mostrando magari uno spirito poco imprenditoriale, si vorrebbe dire che tutto quello 

che non si è pagato non è proprio, e che quindi non è giusto iscriverlo in bilancio. 

Dall’altra si direbbe che il leasing è un metodo di finanziamento e che quindi, dovendo la 

sostanza prevalere sulla forma, il bene oggetto del contratto e il debito correlato devono 

comparire in stato patrimoniale in modo da esprimere in modo chiaro, veritiero e 

corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa. Personalmente 

si vorrebbero tenere in profonda considerazione le critiche e le preoccupazioni dei 

rispondenti ai documenti. In pratica chi scrive manterrebbe lo standard attuale, 

modificandolo nella parte della tassonomia e magari aggiungendo, a supporto in caso di 

dubbi sulla natura dell’operazione, qualche considerazione sulla natura di finanziatore 

puro o di produttore del locatore. Si dovrebbe rendere lo IAS 17 più stringente nella 

parte delle regole per l’identificazione di un leasing finanziario. Stringente non nel senso 

di precisione nella quantificazione dei limiti, ma nel senso di chiarezza e insindacabilità 

di termini e concetti, anche al netto di limiti che stiano in un intorno e non siano per 
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forza puntuali. Solo in questo modo si farebbe abbracciare al principio contabile tutte le 

operazioni che in sostanza sono leasing finanziari e si eviterebbe di concedere 

scappatoie. Solo in questo modo un leasing veramente operativo sarebbe accostato ad 

un noleggio ed uno finanziario ad un finanziamento, evitando così tutte le conseguenze 

negative che abbiamo visto plausibili e gravose, sia per i locatari che per le società di 

leasing, e lo spostamento del problema su altri fronti. 
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