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Introduzione 

Il principio contabile IAS 39, riguardante la classificazione e valutazione degli 

strumenti finanziari, è uno dei pilastri per la redazione dei bilanci delle società bancarie 

e di tutte le società che operano in settori finanziari. Il suo ampio utilizzo e la 

complessità delle disposizioni in esso contenute lo hanno reso oggetto di numerose 

discussioni, sin dal momento della sua prima pubblicazione. 

Con lo scoppio della crisi finanziaria ed a seguito delle sollecitazioni del G20 e di altri 

organismi internazionali, si è reso necessario provvedere alla rivisitazione e sostituzione 

di tale principio.  

Lo IASB ha iniziato un lungo processo di modifica suddiviso in tre fasi allo scopo di 

procedere gradualmente alla sostituzione dello IAS 39 e poter definire nella maniera più 

corretta possibile la nuova disciplina. Questo percorso si concluderà con 

l’omologazione, da parte dell’Unione Europea, del nuovo IFRS 9 che cambierà 

radicalmente le disposizioni attualmente in vigore. 

Questa tesi si pone come obiettivo l’analisi del processo di modifica dello IAS 39 

concentrandosi in particolar modo sull’impairment delle attività finanziarie, nonostante 

questa fase non sia stata ancora conclusa. 

Nel primo capitolo viene analizzata brevemente l’attuale disciplina dello IAS 39, sia in 

ambito di classificazione degli strumenti finanziari, sia in tema di riclassificazioni e 

riduzioni di valore delle attività finanziarie.  

Il secondo capitolo tratta la prima parte del nuovo IFRS 9 cioè la classificazione degli 

strumenti finanziari. Viene esaminata la riduzione del numero di categorie nelle quali le 

attività possono essere classificate, queste vengono infatti ridotte da quattro a due. 

Successivamente vengono analizzate le modalità di misurazione e le eventuali 

possibilità di riclassificazione degli strumenti finanziari appartenenti a ciascuna delle 

due categorie. Infine è stata presa in considerazione l’Exposure Draft relativa alla 

possibilità di introdurre una terza categoria nella quale classificare le attività finanziarie, 

denominata fair value through other comprehensive income, nella quale rientrerebbero 

solo le attività finanziarie che sono in possesso di determinate caratteristiche. 
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Il terzo capitolo rappresenta la parte centrale di questa tesi. Viene esaminato il processo 

di modifica delle modalità d’impairment delle attività finanziarie. È stato in primo luogo 

esaminata l’Exposure Draft del 2009 ed il relativo documento supplementare 

evidenziandone i relativi pro e contro. Si è poi passati all’analisi della seconda Draft, 

pubblicata nel marzo 2013, la quale prende in considerazione i principali punti critici 

che sono stati evidenziati nelle lettere di commento precedenti e cerca di attuare le 

opportune modifiche. Quest’ultima, infatti, prevede l’attuazione di regole di 

contabilizzazione semplificate per il riconoscimento delle perdite di valore dei crediti 

commerciali. Viene inoltre posta particolare enfasi sulla necessità di tenere separato il 

riconoscimento delle perdite di valore dal calcolo degli interessi attivi, allo scopo di 

aumentare le informazioni a disposizione. 

Questa modifica è ritenuta molto importante in quanto il metodo di riconoscimento 

delle perdite denominato incurred loss e disciplinato dallo IAS 39 è considerato una 

delle principali aggravanti della crisi finanziaria, in primo luogo a causa del ritardo con 

cui vengono riconosciute le perdite. 

Nel quarto capitolo è stata svolta un'indagine empirica prendendo in considerazione i 

bilanci consolidati di banche, assicurazioni e società di servizi finanziari. Quest’analisi è 

volta principalmente a verificare l’impatto della crisi finanziaria sull’ammontare di 

riduzioni di valore. È stato in particolar modo analizzato come varia l’ammontare di 

perdite rilevato nel periodo temporale dal 2007 al 2012. È stata infine verificata la 

sussistenza di eventuali manipolazioni dei risultati di bilancio attraverso la variazione 

della quantità d’impairment riconosciuta. 
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Capitolo 1 – IAS 39 

1.1. Premessa 

Quella degli strumenti finanziari è una materia molto complessa. Infatti, per uno studio 

esaustivo occorre prendere in considerazione tre Principi Contabili:  

• lo IAS 32 che detta le disposizioni relative all’esposizione in bilancio e fornisce 

alcune definizioni tra cui quelle di strumento finanziario, attività finanziaria e 

passività finanziaria;  

• lo IAS 39 che definisce le modalità di contabilizzazione e di valutazione degli 

strumenti finanziari; le disposizioni contenute in esso si applicano a tutti gli 

strumenti finanziari ad eccezione di alcuni che sono regolamentati da altri 

Principi; e 

• l’IFRS 7 che stabilisce le informazioni integrative da fornire relativamente agli 

strumenti finanziari ai quali viene applicato lo IAS 39.  

Lo IAS 32 definisce uno strumento finanziario come qualsiasi contratto che dia origine 

ad un’attività finanziaria per un’entità e ad una passività finanziaria o ad uno strumento 

rappresentativo di capitale per un’altra entità.1 Più semplicemente possiamo definire 

uno strumento finanziario come una qualsiasi relazione contrattuale, volta a far sorgere 

diritti ed obblighi di consegna o di scambio di attività o passività finanziarie.2 

In questo primo capitolo sarà esaminato, in linea generale, il Principio Contabile IAS 39 

emanato nel 1998 ed applicabile dal 2001. Questo Principio nel tempo è stato 

assoggettato a numerose critiche e modifiche, soprattutto negli ultimi anni in cui la crisi 

finanziaria ha reso evidenti i molteplici punti di debolezza delle disposizioni da questo 

previste.  

                                                

1 IAS 32, International accounting standard, par. 11 

2 Rossi C., Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Giuffrè, 2003. p.64 
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Il G203 ed altri organismi contabili internazionali, allo scopo di arginare la crisi, hanno 

richiesto allo IASB (International Accounting Standard Board) di modificare lo IAS 

39.4 In seguito alle pressioni esercitate da tali organismi, con il Regolamento 1004/2008 

è stata apportata una prima modifica che concede la possibilità di attuare maggiori 

riclassificazioni da una categoria ad un’altra; l’obiettivo delle nuove disposizioni è 

quello di affrontare alcuni dei problemi legati alla valutazione al fair value in presenza 

di un mercato non attivo.  

Inoltre, il Board ha avviato un processo di riforma dello IAS 39 che porterà alla sua 

sostituzione con l’IFRS 9, quest’ultimo introdurrà delle modifiche rilevanti al 

trattamento contabile degli strumenti finanziari, di cui si parlerà nei capitoli successivi. 

In questo capitolo saranno illustrate le disposizioni dello IAS 39, attualmente in vigore, 

in particolar modo saranno descritte le modalità di classificazione e di misurazione degli 

strumenti finanziari, la possibilità di effettuare delle riclassificazioni ed infine la 

riduzione di valore e l’irrecuperabilità delle attività finanziarie. 

1.2. Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie 

Lo IAS 39 adotta una classificazione in quattro categorie delle attività finanziarie: 

• fair value through profit and loss; 

• attività detenute fino alla scadenza; 

• finanziamenti e crediti; 

• attività disponibili per la vendita. 

                                                
3 Il G20 è composto dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali di 19 Paesi: 

Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, 

Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti 

d’America.  

4 Bushman R., Landsman W. R., The pros and cons of regulating corporate reporting: A critical review 

of arguments, “Accounting and Business Research”, 2010, vol.40, n.3: 259 -273 
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Le attività appartenenti a ciascuno di questi raggruppamenti si differenziano per il 

possesso di determinati requisiti, ad eccezione di quelle appartenenti all’ultima 

categoria (attività disponibili per la vendita) poiché vi confluiscono tutte le attività che 

non possiedono i presupposti per essere iscritte nelle altre tre; si tratta quindi di una 

categoria residuale che non presenta caratteristiche specifiche. Di seguito sarà analizzata 

in dettaglio ciascuna possibilità di classificazione. 

La prima categoria riguarda le attività finanziarie valutate al fair value con imputazione 

a conto economico (fair value through profit and loss). Ne fanno parte le attività 

finanziarie detenute a scopo di negoziazione e le attività per le quali in sede di 

rilevazione iniziale è stata esercitata la Fair Value Option. 

Ai fini della classificazione in questa categoria possiamo definire un’attività come 

detenuta a scopo di negoziazione se: 

• è acquistata o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla nel 

breve termine; 

• in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari per i 

quali esiste l’evidenza di una strategia, recente ed effettiva, rivolta ad ottenere 

un profitto nel breve periodo; o 

• è un derivato, ad eccezione di quelli destinati alla copertura. Si tratta quindi di 

derivati detenuti con finalità speculativa o di negoziazione.5 

Per quanto riguarda la Fair Value Option è possibile esercitarla solo in casi limitati 

stabiliti dallo IAS 39 ed esclusivamente al momento della rilevazione iniziale. In 

particolar modo non può essere adottata la valutazione al fair value per gli strumenti di 

capitale non quotati e per i quali non è possibile determinare il fair value in maniera 

attendibile.6 

Abbiamo poi una seconda categoria: le attività detenute fino a scadenza (held to 

maturity). La classificazione in questa categoria richiede la presenza di determinate 

caratteristiche oggettive e soggettive. Si tratta di attività finanziarie con pagamenti fissi, 

                                                
5 IAS 39, International accounting standard, par. 9 

6 IAS 39, International accounting standard, par. 9 
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o determinabili e scadenza fissa. Perché un’attività sia contabilizzata in questa classe, da 

parte della società, è necessaria l’effettiva intenzione e capacità economico-finanziaria 

di possederla fino a scadenza. L’intenzione e la capacità devono essere verificate ad 

ogni data di bilancio. Si riscontra la presenza di un certo grado di oggettività nel 

valutare questi requisiti, infatti, se nell’esercizio corrente o nei due precedenti sono stati 

venduti o riclassificati un numero significativo di strumenti finanziari appartenenti a 

questa categoria, s’interrompe la possibilità di utilizzarla per un periodo significativo e 

tutti gli strumenti che vi appartengono devono essere riclassificati. Il compimento di 

vendite e riclassificazioni è segno che l’intento e la capacità, di detenere tali strumenti 

fino alla scadenza, non erano effettivi; solo con la sua condotta la società potrà 

ristabilire la fiducia nelle sue intenzioni e utilizzare nuovamente questa tipologia di 

classificazione.7 

Come terza categoria abbiamo i finanziamenti e i crediti (loans and receivables). Si 

tratta di attività generate dalle società nello svolgimento della propria attività 

caratteristica. Vi rientrano gli strumenti finanziari che, come quelli nella categoria held 

to maturity, hanno pagamenti fissi o determinabili ma per questi, non è richiesta la 

scadenza fissa. Inoltre, si tratta di strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo. 

Abbiamo, infine, l’ultima categoria residuale denominata “attività disponibili per la 

vendita” nella quale trovano collocazione tutte le attività che non sono state classificate 

nelle classi precedenti.  

Per quanto riguarda, invece, le passività finanziarie è possibile contabilizzarle in due 

sole categorie: 

• passività finanziarie valutate al fair value con imputazione a conto economico 

(fair value through profit and loss). Come per le attività questa categoria è 

destinata a racchiudere le passività detenute a scopo di negoziazione, cioè le 

passività finanziarie possedute al fine di trarre profitto dalle fluttuazioni a breve 

termine, e le passività per le quali è stata esercitata la Fair Value Option. 

                                                
7 Toselli A., Rota M., IFRS Principi contabili internazionali: gli strumenti finanziari, Egea, 2007, n.4, p. 

32-33 
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• altre passività finanziarie (financial liabilities at amortised cost). Questa classe 

racchiude tutte le passività originate dall’impresa (mutui, finanziamenti ottenuti, 

debiti verso fornitori, ecc.) 

Dopo aver chiarito quali sono le categorie nelle quali possono essere classificati gli 

strumenti finanziari, si rende necessario precisare quando avviene la loro rilevazione 

iniziale e come vengono misurati in sede di prima iscrizione e di valutazione successiva. 

La rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie deve avvenire nel momento 

in cui un’entità diviene parte delle clausole contrattuali aventi ad oggetto uno strumento 

finanziario, fatta eccezione per gli acquisti regular way la cui rilevazione può avvenire, 

in alternativa, o alla data di negoziazione o a quella di regolamento.  

Al momento della rilevazione iniziale tutte le attività e passività sono valutate al fair 

value. 8  Nel calcolo occorre considerare anche i costi di transazione direttamente 

attribuiti all’operazione, tra questi non sono compresi gli sconti, i premi ed i costi 

amministrativi interni9 . I costi di transazione devono essere sommati all’importo 

rilevato se si tratta di attività finanziare e dedotti se si tratta di passività. Un’eccezione 

alla regola è rappresentata dagli strumenti finanziari che appartengano alla categoria fair 

value through profit and loss, in tal caso tali costi vengono imputati direttamente a 

conto economico.  

I costi di transazione devono essere ammortizzati nel corso della vita dello strumento. 

Nel caso delle attività disponibili per la vendita, si possono verificare due alternative:  

                                                
8 Lo IAS 39 per la definizione di fair value rimanda alla versione aggiornata, rinvenibile nell’appendice A 

dell’IFRS 9 e corrispondente a quella prevista nell’IFRS 13. Il fair value è definito come il prezzo che si 

percepirebbe per la vendita di un’attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una 

normale transazione tra gli operatori del mercato, alla data di valutazione. 

9 Silva R., Principi Contabili - banche e strumenti finanziari/1 – Strumenti finanziari: nuovi criteri di 

classificazione e valutazione, “Guida alla contabilità e bilancio”, 2006, n.11: 42 – 55 
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1. se lo strumento ha una vita residua definita e pagamenti fissi o determinabili i 

costi di transazione vengono rilevati tra le altre componenti di conto economico 

complessivo ed ammortizzati al tasso di interesse effettivo;  

2. se lo strumento non possiede queste caratteristiche, tali costi rimangono tra le 

altre componenti di conto economico complessivo e vengono stornati ed 

imputati a conto economico solo al momento della vendita o dell’eventuale 

svalutazione.  

Nel caso in cui l’attività sia stata rilevata alla data di regolamento sorge qualche 

differenza in fase di contabilizzazione iniziale. Se l’attività è stata iscritta come fair 

value through profit and loss allora la variazione di fair value tra la data di negoziazione 

e quella di regolamento deve essere rilevata a conto economico; se invece, è classificata 

come disponibile per la vendita, tale differenza deve essere rilevata tra altre componenti 

di conto economico complessivo.10 Infine, nel caso in cui l’attività è valutata al costo 

ammortizzato, la variazione non deve essere presa in considerazione e la rilevazione 

iniziale deve avvenire al fair value alla data di negoziazione. 

La distinzione tra le varie categorie di attività e passività finanziarie è molto importante 

in quanto influenza la modalità con la quale viene eseguita la valutazione successiva. In 

base alla categoria in cui vengono contabilizzati inizialmente gli strumenti finanziari, le 

valutazioni vengono effettuate o al costo ammortizzato o al fair value. In particolar 

modo gli strumenti finanziari valutati al fair value sono quelli contabilizzati tra: 

• le attività e passività fair value through profit and loss; e  

• le attività disponibili per la vendita.  

Quelli valutati al costo ammortizzato, utilizzando il tasso d’interesse effettivo, 

appartengono alle seguenti categorie:  

• finanziamenti e crediti;  

• attività finanziarie detenute fino alla scadenza; e 

• altre passività finanziarie.  

                                                
10 IAS 39, International accounting standard, par. AG 56 
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Infine, gli strumenti rappresentativi di capitale, non quotati e il cui fair value non può 

essere determinato in modo attendibile, devono essere valutati al costo al netto delle 

perdite di valore.11 

Occorre soffermarsi sulla contabilizzazione delle variazioni di fair value per le categorie 

fair value through profit and loss e attività disponibili per la vendita. Per gli strumenti 

appartenenti al primo gruppo, in sede di valutazione successiva, le variazioni del fair 

value devono essere imputate a conto economico come ricavi o costi dell’esercizio. Per 

quanto riguarda le attività disponibili per la vendita, le variazioni vengono inserite nel 

prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e, solo quando 

l’attività sarà dismessa o sarà soggetta ad impairment la riserva sarà stornata ed andrà 

ad influenzare il risultato d’esercizio. Non sono invece imputate a conto economico 

complessivo, ma direttamente a conto economico, gli utili e le perdite su cambi e 

l’interesse calcolato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo. 12 

L’imputazione a patrimonio netto delle variazioni di fair value permette di non 

influenzare il risultato economico d’esercizio con le oscillazioni causate dalla forte 

variabilità a cui è soggetto il valore di mercato di questo tipo di strumenti finanziari.13 

Per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari misurati al costo 

ammortizzato, ad ogni data di bilancio, il loro importo dovrà essere pari al valore 

iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento 

complessivo calcolato utilizzando in tasso di interesse effettivo su qualsiasi differenza 

tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi diminuzione a seguito di 

una riduzione di valore o irrecuperabilità.14  

Il tasso d’interesse effettivo è quel tasso che rende uguali tutti gli esborsi e tutti i 

pagamenti nel loro complesso. Utilizzando il tasso d’interesse effettivo, il valore 

nominale degli interessi è rettificato in modo da ripartire lungo l’intera vita dello 

strumento tutti gli oneri e punti base previsti dal contratto, tutti i costi di transazione ed 

                                                
11 IAS 39, International accounting standard, par. 46 

12 Toselli A., Rota M., IFRS Principi contabili internazionali: gli strumenti finanziari, Egea, p. 35 

13 Rossi C., Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Giuffrè, 2003. p. 75 

14 IAS 39, International accounting standard, par. 9 
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ogni sconto o premio. Se non è possibile determinare in modo attendibile i flussi 

finanziari o la vita attesa di uno strumento è necessario utilizzare i flussi contrattuali per 

tutta la durata del contratto.15 Di seguito saranno proposti un paio di esempi per capire 

meglio la modalità di calcolo del costo ammortizzato. 

Il primo esempio riguarda la valutazione al costo ammortizzato di una passività 

finanziaria. Supponiamo che un’impresa, all’inizio dell’anno (n), abbia ottenuto un 

finanziamento per 80.000 €, al tasso dell’8%, da rimborsare decorsi 10 anni. Le 

commissioni ammontano a 10.000 €. Il tasso d’interesse effettivo, calcolato tenendo in 

considerazione l’ammontare iniziale ottenuto, al netto dei costi di transazione ed i flussi 

futuri di capitale e interesse da erogare al fine di estinguere il debito, è pari a 10,037%16.  

 

Anno 
Debito 

iniziale (€) 

Interessi di 

competenza (€) 

Interessi pagati e 

rimborso capitale (€) 

Debito finale 

(€) 

n 70.000 -7.026,32 -6.400 70.626,32 

n+1 70.626,32 -7.089,19 -6.400 71.315,51 

n+2 71.315,51 -7.158,37 -6.400 72.073,88 

n+3 72.073,88 -7.234,49 -6.400 72.908,37 

n+4 72.908,37 -7.318,25 -6.400 73.826,62 

n+5 73.826,62 -7.410,43 -6.400 74.837,05 

n+6 74.837,05 -7.511,85 -6.400 75.948,90 

n+7 75.948,90 -7.623,45 -6.400 77.172,35 

n+8 77.172,35 -7.746,26 -6.400 78.518,61 

n+9 78.518,61 -7.881,39 -86.400 0,00 

 

                                                
15 IAS 39, International accounting standard, par. 9 
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Il secondo esempio, invece, riguarda un’attività finanziaria. Se all’inizio dell’anno (n) 

una società concedesse un finanziamento per 80.000 €, con una durata di 5 anni, ad un 

tasso d’interesse del 5% e commissioni per 5.000 €; il tasso d’interesse effettivo sarebbe 

pari a 3,61% ed il piano di ammortamento risulterebbe essere il seguente: 

 

Anno 
Credito iniziale 

(€) 

Interessi di 

competenza (€) 

Interessi e capitale 

incassati (€) 

Credito finale 

(€) 

n 85.000 3.069,67 4.000 84.069,67 

n+1 84.069,67 3.036,07 4.000 83.105,74 

n+2 83.105,74 3.001,26 4.000 82.106,99 

n+3 82.106,99 2.965,19 4.000 81.072,18 

n+4 81.072,18 2.927,82 84.000 0,00 

1.3. Riclassificazione 

Prima della recente crisi finanziaria del 2008, le possibilità di riclassificare gli strumenti 

finanziari erano pressoché nulle in quanto, si riteneva necessario evitare che le aziende 

avessero la possibilità di contabilizzare dei ricavi tramite la semplice riclassificazione 

degli strumenti finanziari, effettuata avendo alla base una valutazione fondata 

esclusivamente sull’andamento del mercato. Era cioè necessario evitare l’utilizzo del 

fair value solo nei momenti in cui i prezzi di mercato andavano al rialzo e l’utilizzo del 

costo ammortizzato solo nei momenti di contrazione dei mercati.17  

Proprio a causa di questa crisi finanziaria nell’ottobre 2008 si è reso necessario 

modificare lo IAS 39 per quanto riguarda la politica di riclassificazione delle attività 

finanziarie. In questo periodo di recessione gli operatori del mercato si sono visti 

costretti a valutare la vendita degli strumenti finanziari in loro possesso per evitare un 

                                                
17 Parbonetti A., I principi contabili internazionali: immobilizzazioni e strumenti finanziari, Carocci, 

2010, p. 106 
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eccessivo impatto delle perdite derivanti dalla valutazione al fair value. Molti critici 

ritengono che l’uso di questa metodologia di misurazione, in un contesto di mercato 

molto volatile e tendente al ribasso, abbia comportato una notevole riduzione del valore 

dell’attivo delle istituzioni finanziarie, aggravando ed accelerando così la situazione di 

credit crunch. 

L’attuale testo dello IAS 39 prevede una serie di possibilità di riclassificazione degli 

strumenti finanziari da una categoria all’altra. Il Principio, come criterio generale, 

stabilisce che non è ammessa nessuna riclassificazione che transiti per la categoria fair 

value through profit and loss dopo la rilevazione iniziale. Ci sono però alcune 

eccezioni, specificatamente indicate, che riguardano la categoria “attività finanziarie 

detenute per la negoziazione”.  

Nel caso in cui un’attività finanziaria non sia più classificabile come detenuta per la 

negoziazione, in seguito alla manifestazione di una situazione per la quale viene meno 

l’intento di trarre guadagno dalle oscillazioni a breve, tale attività può essere 

assoggettata a riclassificazione solo se si tratta di circostanze rare oppure se soddisfa la 

definizione di attività classificabile nella categoria “finanziamenti e crediti” ed allo 

stesso tempo sussiste l’intenzione e la capacità di detenerla fino alla scadenza o 

perlomeno nel prevedibile futuro. Quando un’attività finanziaria viene trasferita dalla 

categoria fair value through profit and loss, il fair value alla data di trasferimento sarà il 

valore da iscrivere per la nuova valutazione al costo o al costo ammortizzato e gli utili o 

perdite già rilevati non devono essere ripristinati. 

Si può affermare che la categoria “attività disponibili per la vendita” è quella da e verso 

la quale transitano la maggior parte delle riclassificazioni, poiché non sono ammesse 

iscrizioni nella categoria fair value through profit and loss successive alla rilevazione 

iniziale ed i passaggi da questa ad una categoria differente sono ammessi 

esclusivamente in casi limitati, di cui si è appena fatto accenno.  

Una tipologia di riclassificazione che coinvolge la categoria “disponibili per la vendita” 

riguarda le attività finanziarie in questa iscritte, che possiedono le caratteristiche 

necessarie per essere rilevate nella categoria “finanziamenti e crediti”. In queste 

circostanze un’attività può essere riclassificata tra i “finanziamenti e crediti” se sussiste 
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la capacità e l’intenzione di possederla fino alla scadenza o quanto meno nel prevedibile 

futuro, purché non sia quotata.18 

Un ulteriore caso di riclassificazione si ha qualora non sia più possibile mantenere 

iscritta un’attività nella categoria held to maturity a causa di un cambiamento nelle 

intenzioni e nelle capacità di detenere tale attività fino a scadenza, oppure ci siano state 

vendite o riclassificazioni per un importo rilevante nell’esercizio corrente o nei due 

precedenti. Qualora si manifestino tali circostanze, la singola attività o, nel caso in cui ci 

siano state vendite e riclassificazioni rilevanti, tutte le attività iscritte nella categoria 

“possedute fino alla scadenza” devono essere rimisurate al fair value e riclassificate tra 

le attività disponibili per la vendita. La differenza tra il valore contabile e il fair value 

deve essere imputato tra le altre componenti del conto economico complessivo e 

l’interesse calcolato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo viene rilevato a 

conto economico. 

Nel caso in cui per uno strumento finanziario diviene disponibile un’attendibile 

valutazione al fair value che prima non era possibile rilevare, lo IAS 39 prevede che, 

per queste attività o passività la misurazione venga eseguita secondo il fair value e la 

differenza tra questo nuovo importo e quello già contabilizzato dovrà essere iscritta tra 

le componenti del patrimonio netto.19 

Un’attività viene riclassificata da una valutazione al fair value ad una al costo o al costo 

ammortizzato se: 

• sono trascorsi i due esercizi che impedivano la classificazione delle attività 

finanziarie tra quelle detenute fino alla scadenza;  

• è stata manifestata la capacità e la volontà di detenere un’attività fino a 

scadenza;  

• un’attendibile valutazione al fair value non è più disponibile; oppure 

• è possibile riclassificare un’attività disponibile per la vendita nella categoria 

finanziamenti e crediti (caso sopra accennato).  

                                                
18 IAS 39, International Accounting Standard, par. 50 E 

19 IAS 39, International Accounting Standard, par. 53 
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In queste circostanze il fair value contabilizzato al momento della variazione diviene il 

nuovo costo o costo ammortizzato da iscrivere in bilancio. In tali casi l’utile o la perdita 

che precedentemente erano stati imputati a conto economico complessivo seguono due 

trattamenti diversi a seconda che l’attività abbia una scadenza fissa oppure no:  

• nel caso in cui l’attività non abbia una scadenza fissa, l’utile o la perdita che 

precedentemente erano stati imputati a conto economico complessivo, vi 

rimangono fino al momento in cui non si manifesta una riduzione di valore o 

l’attività viene eliminata; 

• qualora l’attività abbia una scadenza fissa l’utile o la perdita deve essere 

ammortizzato lungo la vita residua dello strumento posseduto fino alla scadenza. 

Nel caso in cui si manifestasse una successiva riduzione di valore, gli utili o le 

perdite in precedenza iscritti nel prospetto di conto economico complessivo, 

devono essere riclassificati a conto economico.20 

Tramite la riclassificazione da una valutazione al fair value ad una al costo o al costo 

ammortizzato, è possibile non riconoscere le perdite di fair value precedentemente 

riscontrate se dovute esclusivamente ad un periodo di recessione del mercato e non 

causate da una reale riduzione di valore dello strumento finanziario. In questo modo la 

società che attua tale riclassificazione ha la possibilità di aumentare il proprio reddito e 

il patrimonio di vigilanza.21 

1.4. Riduzione di valore e irrecuperabilità dell’attività finanziaria 

L’attuale testo dello IAS 39 al fine di calcolare le perdite di valore utilizza un metodo di 

calcolo detto incurred loss method. Questo tipo di valutazione non prende in 

considerazione le perdite attese, derivanti da eventi futuri (expected loss), anche se 

queste presentano un’elevata probabilità di manifestazione.  

                                                
20 IAS 39, International Accounting Standard, par. 54 

21 Lim C. Y., Lim C. Y., Lobo G. J., IAS 39 reclassification choice and analyst earning forecast 

properties, “J. Account Public Policy”, 2013, n. 32: 343 
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Dopo la valutazione iniziale, alla fine di ogni esercizio, è necessario rivedere i valori 

iscritti in bilancio allo scopo di assicurare una rappresentazione corretta e veritiera della 

situazione societaria. È necessario sottoporre tutte le attività finanziare, ad eccezione di 

quelle misurate al fair value through profit or loss, ad un test d’impairment; occorre 

cioè verificare l’eventuale manifestazione di uno o più eventi che abbiano avuto delle 

conseguenze sui flussi finanziari di una singola attività o di un gruppo. La conseguenza 

di questi eventi è una perdita di valore, cioè una situazione in cui il valore contabile di 

un’attività è inferiore al suo valore di realizzo.22 Il Principio Contabile individua ed 

elenca alcuni eventi che rappresentano con certezza la manifestazione di una perdita di 

valore per un’attività finanziaria. Questi eventi sono: 

• l’emittente o il debitore si trovano in difficoltà finanziaria; 

• la violazione del contratto, ad esempio, il mancato pagamento degli interessi o 

della quota capitale; 

• il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria 

del beneficiario, estende a quest’ultimo una concessione che altrimenti non 

avrebbe preso in considerazione; 

• il beneficiario potrebbe, con un certo grado di probabilità, dichiarare bancarotta 

o avviare altre procedure di ristrutturazione finanziaria; 

• la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività; 

• dall’osservazione di un gruppo di attività finanziarie e dall’andamento storico 

dei dati sui cash flow attesi, sussiste un’evidenza che non sarà recuperato l’intero 

importo nominale di tale portafoglio di strumenti finanziari.23 

Il Principio Contabile chiarisce che, qualora ci si trovi in una situazione di riduzione del 

merito creditizio, questa corrisponderà ad una perdita di valore solo se considerata 

assieme ad altre informazioni disponibili che portino ad una conclusione in tal senso. La 

riduzione del merito creditizio presa singolarmente non è sufficiente a far si che sussista 

una perdita di valore, ma ne rappresenta solo un segnale. 

                                                
22 Rossi C., Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Giuffrè, 2003, p. 87 

23 IAS 39, International Accounting Standard, par. 59 
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Inoltre, lo IAS 39 specifica che una diminuzione del fair value al di sotto del valore 

iscritto in bilancio, non comporta necessariamente una perdita di valore per lo strumento 

finanziario.24 Per capire questa disposizione occorre riprendere brevemente quanto detto 

nel paragrafo precedente in materia di riclassificazioni. Un’attività finanziaria può 

subire delle variazioni negative del fair value a causa di fluttuazioni dei prezzi di 

mercato dovute a varie circostanze, non necessariamente correlate ad una riduzione di 

valore degli elementi iscritti.  

Lo IAS 39 riporta un esempio per capire meglio la disposizione: si ponga l’ipotesi di 

avere in portafoglio uno strumento di debito che ha subito una riduzione di fair value  a 

seguito di un aumento del tasso d’interesse privo di rischio; quest’aumento non implica 

una diminuzione di valore dello strumento posseduto anche se il suo fair value è 

diminuito. 

È quindi chiaro che il down grade da parte delle agenzie di rating e la riduzione di fair 

value non rappresentano di per sé un’obiettiva evidenza d’impairment; ma se giudicate 

prendendo in considerazione non solo i singoli strumenti ma anche il rischio di default 

dell’emittente possono delineare un’evidenza di perdita.25 

Nel caso in cui si manifestino uno o più eventi che comportino l’obiettiva evidenza di 

una perdita di valore, l’attuale IAS 39 prescrive la necessità di registrare la svalutazione 

dell’attività o del gruppo di attività. La misurazione della perdita di valore dell’attività 

finanziaria dipende però dalla scelta di classificazione e dal relativo trattamento 

contabile. Ci sono tre possibili criteri da seguire a seconda che l’attività soggetta alla 

riduzione di valore sia iscritta:  

• al costo ammortizzato;  

• al costo; oppure  

• al fair value tra le attività disponibili per la vendita. 

                                                
24 IAS 39, International Accounting Standard, par. 60 

25 Bianchi S., Nuovi IFRS per i bilanci al 31 dicembre 2011: principali problematiche applicative, 

“Contabilità, Finanzia e Controllo”, 2012, n. 2  
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La misurazione della perdita di valore di un’attività finanziaria è molto spesso di 

carattere soggettivo, in quando, di frequente ci si trova in una situazione d’impossibilità 

di realizzare delle stime attendibili, dovuta all’assenza o scarsità di dati storici necessari. 

In tal caso le società devono fare delle valutazioni sulla base della propria esperienza 

valutativa, introducendo degli elementi di soggettività, senza per questo rendere i dati 

ricavati poco attendibili.26  

Passiamo ora ad analizzare le tre metodologie d’impairment. La prima riguarda le 

attività valutate al costo ammortizzato cioè quelle iscritte nelle seguenti categorie: 

• “finanziamenti e crediti”; e  

• “attività detenute fino alla scadenza”.  

Per calcolare l’importo della perdita è necessario utilizzare il tasso d’interesse effettivo 

calcolato al momento della rilevazione iniziale.27 Anche nel caso in cui le condizioni 

contrattuali siano state rinegoziate si applica il tasso d’interesse effettivo prima della 

modifica. Qualora, invece, lo strumento finanziario in questione abbia un tasso 

variabile, deve essere utilizzato il tasso d’interesse effettivo corrente determinato dal 

contratto.  

La differenza tra il valore dell’attività finanziaria già contabilizzato e il valore dei flussi 

finanziari futuri attesi, attualizzati al tasso d’interesse selezionato, è pari all’ammontare 

della perdita di valore che deve essere rilevata in bilancio. Tale perdita può essere 

contabilizzata in due modi: 

• imputandola direttamente a riduzione dell’attività finanziaria; o 

• tramite accantonamento ad un fondo svalutazione. 

Indipendentemente dalla modalità scelta l’importo della perdita deve essere rilevato a 

conto economico. 

                                                
26 IAS 39, International Accounting Standard, par. 62 

27 Lo IAS 39 al paragrafo AG 84 chiarisce che se si utilizzasse il tasso d’interesse corrente di mercato, di 

fatto si applicherebbe una valutazione al fair value  e non al costo ammortizzato. Quindi utilizzando il 

tasso d’interesse effettivo originale si evita di introdurre, nella valutazione al costo ammortizzato, degli 

elementi di fair value.  
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Il valore dell’attività deve essere ripristinato se, in un esercizio successivo, si manifesta 

una riduzione della perdita di valore in precedenza registrata, collegabile ad un evento 

che si è verificato dopo l’impairment. Tale ripresa di valore trova come importo limite il 

valore che lo strumento finanziario avrebbe assunto, nel medesimo momento, se la 

svalutazione non fosse stata effettuata.  

La ripresa di valore deve essere contabilizzata a conto economico e conformemente al 

metodo in precedenza scelto per la perdita, come rettifica dell’accantonamento 

effettuato in precedenza o in alternativa in aumento dell’attività finanziaria.28 

Una seconda categoria di attività soggette a riduzione di valore sono le attività valutate 

al costo. Devono quindi essere sottoposti a verifica tutti gli strumenti non quotati 

rappresentativi di capitale per i quali non è stato possibile effettuare un’adeguata 

valutazione al fair value. Per questi strumenti il calcolo della perdita non avviene 

utilizzando il tasso d’interesse effettivo, ma il tasso di rendimento corrente di mercato 

impiegato per attività simili. Questo tasso viene applicato al valore dei flussi finanziari 

stimati e la differenza tra il valore contabile e l’importo ottenuto rappresenta la perdita 

di valore dell’attività finanziaria. In questo caso le perdite di valore non possono essere 

ripristinate.29 

Un’ultima categoria di attività sottoposte a verifica sono quelle iscritte nella categoria 

“attività finanziarie disponibili per la vendita”. In questo caso è richiesta una 

valutazione accurata che necessita di un certo grado di esperienza perché le attività 

valutate al fair value sono, di frequente, soggette a fluttuazioni e non è facile 

comprenderne le motivazioni. Quando si è parlato della valutazione successiva degli 

strumenti finanziari iscritti in questa categoria si è detto che: le variazioni di fair value 

che si manifestano dopo la rilevazione iniziale devono essere imputate ad una riserva di 

patrimonio netto. Nel caso in cui si manifesti con certezza la riduzione di valore la 

svalutazione complessiva, che era stata rilevata a patrimonio netto, deve essere stornata 

ed imputata a conto economico, concorrendo così alla formazione del risultato 

d’esercizio. Tale storno deve avvenire per un importo pari alla differenza tra il costo di 

                                                
28 IAS 39, International Accounting Standard, par. 65 

29 IAS 39, International Accounting Standard, par. 66 



 

 19 

acquisizione al netto dei rimborsi di capitale, dell’ammortamento e di eventuali perdite 

di valore precedentemente imputate a conto economico ed il fair value corrente.30 

Di seguito viene proposto un esempio per capire meglio la modalità d’impairment delle 

attività disponibili per la vendita. S’ipotizzi che alla fine dell’anno la rilevazione iniziale 

dell’attività sia avvenuta per un importo pari a 500 €. Al termine del secondo anno il 

fair value diminuisce ed è pari a 450 €, ma non ci sono i requisiti per poter procedere 

all’impairment. Infine, a chiusura del terzo anno l’attività subisce un’obiettiva riduzione 

di valore, il fair value è 430 €, si procede alla svalutazione. 

 

Anno 
Attività disponibile per la 

vendita (€) 

Movimentazioni Conto 

Economico (€) 

Riserva Patrimonio 

Netto (€) 

1 500   

2 450  (50) 

3 430 (70) 50 

 

Per quanto riguarda, invece, il ripristino di valore delle attività classificate come 

“disponibili per la vendita” il principio stabilisce delle regole diverse a seconda che lo 

strumento sia rappresentativo di debito oppure di capitale. Per i primi la riduzione di 

valore deve essere stornata se l’aumento di valore è attribuibile ad un evento che si è 

manifestato dopo l’impairment. Lo storno avviene tramite l’imputazione della 

rivalutazione a conto economico fino a concorrenza della perdita medesima mentre, 

l’eventuale eccedenza deve essere contabilizzata a patrimonio netto. 31 Per quanto 

riguarda invece gli strumenti rappresentativi di capitale, un eventuale incremento del 

fair value non comporta una rettifica della perdita in precedenza registrata, ma deve 

essere rilevato come riserva del patrimonio netto a causa delle difficoltà nel distinguere 

le varie motivazioni che possono aver portato ad un aumento del fair value. 

                                                
30 IAS 39, International Accounting Standard, par. 68 

31 Rossi C., Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Giuffrè, 2003, p.89 
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Infine, dopo aver trattato le tre tipologie d’impairment occorre sottolineare che, dopo la 

riduzione di valore, il calcolo degli interessi attivi non viene interrotto e si pone il 

problema di stabilire quale tasso utilizzare a tal fine. Il Principio Contabile stabilisce 

che il tasso di cui avvalersi è quello utilizzato per il calcolo della riduzione di valore 

dell’attività finanziaria.32 

Facciamo un esempio per chiarire la procedura d’impairment complessiva, 

considerando anche il calcolo degli interessi attivi dopo la svalutazione. Supponiamo un 

credito a tasso fisso con le seguenti caratteristiche: 

• importo: 12.000 € 

• tasso fisso nominale: 10% 

• costi di transazione: 300 € 

• modalità di rimborso: a scadenza 

• durata: 10 anni  

• netto erogato: 12.300 € 

Il tasso d’interesse effettivo risulta pari a 9,60%. Qualora non si manifestasse nessuna 

perdita di valore per tutta la durata del credito, il piano di ammortamento sarà il 

seguente: 

 

Anno 
Valore credito ad 

inizio anno (€) 

Interessi contrattuali e 

quota capitale (€) 

Interessi 

effettivi (€) 

Costo 

ammortizzato (€) 

1 12.300 1.200 1.180,81 12.280,81 

2 12.280,81 1.200 1.178,97 12.259,78 

3 12.259,78 1.200 1.176,95 12.236,73 

4 12.236,73 1.200 1.174,74 12.211,47 

5 12.211,47 1.200 1.172,31 12.183,79 

6 12.183,79 1.200 1.169,66 12.153,44 

                                                
32 IAS 39, International Accounting Standard, par. AG 93 
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7 12.153,44 1.200 1.166,74 12.120,18 

8 12.120,18 1.200 1.163,55 12.083,73 

9 12.083,73 1.200 1.160,05 12.043,78 

10 12.043,78 13.200 1.156,22 0,00 

 

Se invece al sesto anno, dopo il pagamento degli interessi annuali, il credito subisce una 

riduzione di valore e si prevede una diminuzione delle quote degli interessi da 1.200 € a 

400 € ed il recupero del capitale sarà pari a 10.000 €, il piano ammortamento sarà il 

seguente: 

 

Anno 

Valore credito 

ad inizio anno 

(€) 

Interessi 

contrattuali e 

quota capitale 

(€) 

Interessi 

effettivi 

(€) 

Svalutazione 

(€) 

Costo 

ammortizzato 

(€) 

1 12.300 1.200 1.180,81  12.280,81 

2 12.280,81 1.200 1.178,97  12.259,78 

3 12.259,78 1.200 1.176,95  12.236,73 

4 12.236,73 1.200 1.174,74  12.211,47 

5 12.211,47 1.200 1.172,31  12.183,79 

6 12.183,79 1.200 1.169,66 -3.944,10 8.209,37 

7 8.209,37 400 788,11  8.597,47 

8 8.597,47 400 825,37  9.022,84 

9 9.022,84 400 866,20  9.489,04 

10 9.489,04 10.400 910,96  0,00 
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La perdita di valore è stata calcolata come la differenza tra il valore ammortizzato alla 

data di bilancio (12.153,44 €) e la somma dei flussi futuri attesi attualizzati al tasso 

d’interesse effettivo (8.209,4 €).33  Dopo la svalutazione gli interessi effettivi risultano 

maggiori di quelli incassati pari a 400 € in quanto continuano ad essere calcolati sulla 

base del tasso d’interesse effettivo. 

Infine, lo IAS 39 presenta un’ulteriore peculiarità. Si possono verificare dei casi in cui 

gli strumenti finanziari non possono essere valutati analiticamente, ma devono essere 

raggruppati e sottoposti a valutazione collettiva fino al momento in cui, in seguito alla 

rilevazione di nuove informazioni, non siano valutabili singolarmente. Questi casi sono: 

• attività che non risultano individualmente significative; 

• non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività; o 

• attività che, valutate individualmente, non registrano alcuna perdita di valore. 

La valutazione collettiva delle perdite rappresenta una buona approssimazione del 

processo analitico. Al fine di compiere questa valutazione, gli strumenti finanziari 

devono essere raggruppati secondo categorie omogenee in relazione a: 

• caratteristiche del rischio di credito; 

• settore economico; 

• localizzazione geografica; 

• tipologia di garanzie; 

• tipologia di strumenti finanziari; 

• stato insoluto e altri fattori rilevanti.34 

Al fine del calcolo della perdita collettiva per ogni gruppo di attività finanziarie, i flussi 

attesi devono essere stimati sulla base dei flussi contrattuali delle attività incluse nel 

gruppo, mentre i futuri cash flow vengono stimati sulla base dell’esperienza storica 

riguardante le perdite emerse su attività con rischio di credito simile a quello del gruppo 

oggetto di valutazione. In caso di mancanza di esperienza, relativa ad attività simili, 

                                                
33 valore!attuale!flussi!futuri!attesi = !""

!!!,!"% ! +
!""

!!!,!"% !
!""

!!!,!"% !
!".!""

!!!,!"% ! = 8.209,4 

34 IAS 39, International Accounting Standard, par. AG 87 
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occorre utilizzare le informazioni ricavabili dall’esperienza passata per un gruppo simile 

e confrontabile di attività finanziarie.35 

1.5. Cenni critici.  

Lo IASB (International Accounting Standard Board) e il FASB (Financial Accounting 

Standard Board)36 sono stati sollecitati a modificare i Principi Contabili relativi agli 

strumenti finanziari in modo da renderli meno complessi rispetto a quelli attualmente in 

vigore. Lo IASB nel marzo 2008 ha pubblicato il documento “Reducing Complexity in 

Reporting Financial Instrument”, che pone l’accento sulle principali cause di difficoltà 

nella contabilizzazione degli strumenti finanziari.  

Una delle principali critiche sollevate al Principio Contabile riguarda la rilevazione 

iniziale degli strumenti finanziari, in particolar modo, la molteplicità di criteri di 

classificazione e valutazione applicabili a tali strumenti. Molti ritengono che ai redattori 

dei bilanci sia lasciato un margine troppo ampio nello scegliere se classificare uno 

strumento finanziario in una categoria piuttosto che in un’altra. Questo può comportare 

una situazione di difficile comparabilità dei bilanci di società differenti o addirittura 

della stessa entità poiché due strumenti finanziari identici possono essere contabilizzati 

in modo differente, con conseguente divergenza nella rilevazione degli utili e delle 

perdite, in relazione alle modalità di gestione che si sceglie di adottare al fine di 

realizzare il valore dello strumento.  

Un altro punto critico, di cui si è già fatto cenno nel paragrafo relativo alle 

riclassificazioni, riguarda le valutazioni al fair value, ampiamente utilizzate nell’attuale 

IAS 39 e ritenute una delle principali cause d’intensificazione degli effetti della crisi 

finanziaria. Questo criterio di valutazione permette certamente di avere valori di 

bilancio aggiornati, ma deve esserci la capacità e la possibilità di trovare un mercato 

attivo da cui poter ricavare dei valori attendibili. Specialmente in un periodo, come 

                                                
35 IAS 39, International Accounting Standard, par. AG 89 

36 Organismo che emana i principi contabili che le imprese statunitensi sono tenute ad osservare. 
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quello in cui stiamo vivendo di forte crisi mondiale, molti mercati sono illiquidi e 

caratterizzati da un elevato grado di fluttuazione dei valori che potrebbe comportare il 

venir meno dell’attendibilità delle valutazioni fatte al fair value.  

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

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

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

investitori di compiere una valutazione attendibile del profilo di rischio aziendale 

perché i valori non rispecchiano la capacità di generare utili in futuro.37 

In un contesto di mercato illiquido, come quello attuale, la valutazione al costo storico 

non comprometterebbe la solvibilità e non porterebbe effetti sul valore contabile delle 

attività aumentando la volatilità dei risultati aziendali con un conseguente effetto pro-

ciclico che amplifica l’andamento negativo dei mercati finanziari.38  

Con riferimento alla riduzione di valore delle attività finanziarie, già in fase di revisione 

dello IAS 39 nel 2003 sono sorti dei dibattiti riguardanti la valutazione collettiva degli 

strumenti finanziari che dalla valutazione individuale non hanno subito una riduzione di 

valore. Le opinioni contrarie affermano che la perdita di valore viene registrata sulla 

base di fatti che si sono già manifestati ed è improbabile che sussista una riduzione di 

valore se non può essere attribuita ad un’attività finanziaria specificamente identificata. 

Inoltre, il valore d’iscrizione iniziale di uno strumento finanziario tiene già in 

considerazione le perdite iniziali attese. Una valutazione collettiva di tale strumento nei 

primi anni comporterebbe una duplicazione di tali perdite.  

I signori Leisenring e Cope hanno espresso la loro opinione contraria sostenendo che 

due strumenti finanziari identici possono essere contabilizzati in maniera differente in 

relazione alla possibilità e scelta di raggruppamento fatta da soggetti differenti. È 

impensabile che la riduzione di valore di un’attività finanziaria possa essere 

                                                
37 Fiechter P., Reclassification of Financial Assets under IAS 39: Impact on European Banks’ Financial 

Statements, “Accounting in Europe”, 2011, vol.8, n.1. 49 - 67 

38 Guidantoni S., Innocenti T., Gli strumenti finanziari tra sistema di gestione e politiche di bilancio, 

“Amministrazione & Finanza”, 2012, n.7: 7 - 15 
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conseguenza esclusiva dell’inclusione o meno in un portafoglio di strumenti. La 

mancanza di una valutazione uniforme che permette di classificare due strumenti 

identici in maniera differente, riduce notevolmente la comparabilità dei bilanci.39 

Sempre in merito all’impairment delle attività finanziarie, l’approccio incurred loss 

viene definito incoerente perché al momento della rilevazione iniziale vengono 

implicitamente prese in considerazione le perdite iniziali attese, ma al fine della stima 

delle perdite di valore negli esercizi successivi, lo IAS 39, stabilisce che “le perdite 

attese, derivanti da eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono 

rilevate”.40 Occorre sottolineare che il Principio Contabile non stabilisce una definizione 

precisa di evento che può comportare una riduzione di valore ma fornisce solo un’ampia 

lista non esaustiva, lasciando in questo modo un’eccessiva discrezionalità ai redattori 

del bilancio che potrebbe comportare, in alcuni casi, un eccessivo ritardo nell’iscrizione 

di una perdita, qualora l’evento venisse giudicato non rilevante ai fini della 

svalutazione. 

La mancata rilevazione delle perdite future attese e la registrazione di una riduzione di 

valore solo nel momento in cui si manifesta con obiettiva evidenza, hanno alimentato 

l’accusa che questo metodo fornisca valutazioni troppo ottimistiche riguardo al tasso 

d’interesse effettivo e alle componenti reddituali nei primi anni di detenzione di uno 

strumento finanziario, quando non si manifestano eventi che possono causare una 

perdita di valore. Ad esempio, mostrare il bilancio di una società che possiede strumenti 

finanziari ad alto rischio privo di perdite e con un’elevata redditività, esattamente come 

quello di una società che possiede degli strumenti con un rischio esiguo, non fornisce 

un’informazione veritiera in merito al rischio di credito.41 

                                                
39 Commenti tratti da IAS 39, International Accounting Standard, par. BC 115 e Opinioni contrarie di 

Anthony T. Cope, James J. Leisenring e Warren J. McGregors sulla pubblicazione dello IAS 39 nel 

dicembre 2003 

40 IAS 39, International Accounting Standard, par. 59 

41 Calandro E., The IASB exposure draft on impairment of financial assets: a final solution or the prelude 

of the next credit crunch?, “Rivista dei dottori commercialisti”, 2010, n.1: 65 - 81 



 

 26 

La crisi finanziaria del 2008 ha fatto sorgere numerose perplessità in merito alle 

tempistiche di rilevazione delle perdite subite dagli strumenti finanziari attraverso il 

metodo incurred loss. La situazione finanziaria prima del raggiungimento dell’apice 

della recessione non era rappresentata altrettanto negativamente nei bilanci, a causa 

della necessità, secondo quanto stabilito dallo IAS 39, di rilevare le perdite solo al 

momento della loro manifestazione. Questo metodo di contabilizzazione ha comportato 

la rilevazione di una grande svalutazione in un solo momento, quando si sono 

manifestati i maggiori effetti della crisi finanziaria. In conseguenza a quest’ampia e 

tardiva riduzione di valore è sorta la presunzione che, il ritardo con cui sono state 

riconosciute le perdite, abbia alimentato la crisi finanziaria e generato un rallentamento 

nella comunicazione all’esterno del rischio di credito, fornendo informazioni 

rassicuranti fino al momento in cui si è reso necessario procedere ad ampie 

svalutazioni.42  

Inoltre, il considerevole ritardo con cui sono state registrate le svalutazioni ha reso in 

molti casi impossibile utilizzare le corrispondenti riserve al fine di apportare misure di 

compensazione ed affrontare le perdite con prontezza.  

L’ammontare delle perdite riconosciuto per le attività finanziarie valutate al fair value 

risulta molto maggiore di quello delle attività valutate al costo ammortizzato.  Infatti, il 

fair value ha contribuito alla riduzione del valore attivo nel momento in cui le attività 

valutate al costo ammortizzato rimanevano stabili. A causa di questi criticismi si è resa 

necessaria l’introduzione di un modello di valutazione delle perdite expected loss, di cui 

si parlerà nei capitoli successivi. Con l’adozione di questo nuovo metodo, che prende in 

considerazione anche le perdite attese di valore derivanti da eventi futuri, le svalutazioni 

possono essere eseguite in una fase iniziale della recessione e rendere così possibile la 

realizzazione delle contromisure necessarie per affrontare la crisi.  

Con le modifiche in corso, è anche importante evitare che l’impairment rimanga un 

processo soggettivo che permetta alle società di mantenere in bilancio degli attivi 

                                                
42 O’Hanlon J., Did loan-loss provisioning by UK banks become less timely after implementation of IAS 

39?, “Accounting and Business Research”, 2013, vol.43, n.3 
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sopravvalutati; è quindi necessario fare in modo che le riduzioni di valore siano rilevate 

sulla base di criteri uniformi.43 

                                                
43 Calandro E., The IASB exposure draft on impairment of financial assets: a final solution or the prelude 

of the next credit crunch?, “Rivista dei dottori commercialisti”, 2010, n.1: 65 - 81 
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Capitolo 2 – IFRS 9: Classificazione e misurazione. 

2.1. Premessa 

Come già enunciato nel capitolo precedente lo IAS 39 è stato oggetto di numerose 

critiche e modifiche nel corso del tempo. A seguito della crisi finanziaria il G20, come 

altri organismi internazionali, ha richiesto allo Standard Setter internazionale di avviare 

con tempestività dei provvedimenti volti a ridurre la complessità insita nella materia 

degli strumenti finanziari, aumentando e migliorando la chiarezza informativa delle 

rilevazioni contabili entro la fine del 2009. 

In seguito a queste sollecitazioni lo IASB ha avviato un complesso processo di modifica 

dello IAS 39. Alla base di questo cambiamento c’è stata la necessità di emanare un 

nuovo Principio per la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari, allo 

scopo di permettere agli utilizzatori dei bilanci di avere a disposizione un maggior 

numero d’informazioni, utili al fine di assumere le decisioni economico-finanziarie sulla 

base delle caratteristiche che contraddistinguono i flussi correlati agli strumenti 

finanziari cioè l’ammontare, i tempi ed il rischio.44 

A causa della notevole complessità che contraddistingue la disciplina degli strumenti 

finanziari, il Board ha ritenuto conveniente dividere il processo di modifica dello IAS 

39 in tre fasi: 

• la prima riguarda le norme in materia di classificazione e misurazione degli 

strumenti finanziari. Si è reso cioè necessario ridurre il numero di categorie nelle 

quali gli strumenti vengono classificati e rendere così la misurazione basata su 

una valutazione più razionale ed oggettiva; 

• la seconda riguarda la modifica delle modalità d’impairment. In riferimento a 

questa seconda fase del processo di modifica nel novembre 2009 è stata emanata 

la prima Exposure Draft, Financial Instruments: Amortised Cost and 

                                                
44  Paolucci G., Menicucci E., Novità sulla classificazione degli strumenti finanziari: l’IFRS 9, 

“Contabilità finanza e controllo”, 2010, n.1 
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Impairment e nel gennaio 2011 il relativo supplemento, Financial Instrument: 

Impairment. Successivamente ai commenti ricevuti, il Board ha ritenuto 

indispensabile apportare delle rilevanti modifiche ed emanare, nel marzo 2013, 

una seconda Exposure Draft, Financial Instrument: Expected Credit Loss. 

L’obiettivo di questa seconda fase del processo di modifica è quello di ridurre il 

numero di metodologie d’impairment associate agli strumenti finanziari e 

stabilire un unico metodo di svalutazione per tutte le attività finanziarie che 

richiedono l’applicazione dell’impairment test. Questi argomenti saranno 

oggetto di discussione nel terzo capitolo; 

• la terza riguarda la regolamentazione degli strumenti di copertura. Le 

disposizioni al riguardo sono state aggiunte nel nuovo IFRS 9 nel 2013. 

Per quanto riguarda la prima fase del processo di sostituzione dello IAS 39, di cui si 

parlerà in questo capitolo, una prima concretizzazione del lavoro svolto dallo IASB si è 

avuta nel luglio 2009 con l’emanazione della prima Exposure Draft denominata 

Financial Instrument: Measurement and Classification. Successivamente, questa 

Exposure Draft è stata in parte recepita nel nuovo IFRS 9, pubblicato nel novembre 

2009, relativo alle modalità di rilevazione e misurazione riguardanti esclusivamente le 

attività finanziarie. Il testo dell’IFRS 9 è stato in seguito, nell’ottobre 2010, aggiornato e 

ampliato con le disposizioni concernenti le passività finanziarie. L’ultima pubblicazione 

in merito a questa fase del processo di modifica è stata emanata nel 2012, si tratta di una 

seconda Exposure Draft, Classification and Measurement: Limited Amendments to 

IFRS 9 (2010), che predispone alcune eventuali modifiche da adottare in merito alla 

classificazione delle attività finanziarie. 

L’Unione Europea però ha deciso di non omologare il primo gruppo di modifiche 

apportate allo IAS 39. Le motivazioni che hanno portato ad una scelta in tal senso sono 

svariate:  

• la prima concerne la preoccupazione che i limiti della valutazione al fair value 

non siano stati superati, in quanto si ritiene ci sia stato un aumento, piuttosto che 

una riduzione, dell’utilizzo di tale metodologia di valutazione, soprattutto in 

merito alle attività finanziarie per le quali l’IFRS 9 prevede la necessità di 
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adottare criteri stringenti per la valutazione al costo ammortizzato e per tali 

attività consente anche di esercitare la Fair Value Option; 

• la seconda motivazione è stata sollevata a causa delle preoccupazioni che 

riguardano la lunga fase di modifica. Infatti, il termine per il completo passaggio 

ha subito alcune posticipazioni e attualmente si prevede che questo periodo di 

transazione si concluderà nel 2015. 45  L’eventuale omologazione avrebbe 

comportato la mancanza di comunicazioni comparabili per un lungo arco 

temporale.46 

2.2. Rilevazione e classificazione degli strumenti finanziari 

Come già stabilito dallo IAS 39, questo nuovo Principio prevede che la rilevazione 

iniziale debba avvenire nel momento in cui un’entità diviene parte di un contratto 

avente per oggetto uno strumento finanziario. Anche in questo caso è prevista 

un’eccezione per le attività regular way, per queste la rilevazione può avvenire o alla 

data di negoziazione o a quella di regolamento. 

La novità prevista dal nuovo Principio Contabile è rappresentata dalla riduzione del 

numero di categorie nelle quali le attività finanziarie possono essere classificate. È stata 

eliminata la quadripartizione, held to maturity, available for sale, loans and receivables, 

held for trading prevista dallo IAS 39, introducendo la possibilità di utilizzare 

esclusivamente due categorie di classificazione. In questo modo è stata notevolmente 

semplificata la contabilizzazione e di conseguenza hanno subito una riduzione anche le 

regole da seguire per la classificazione, in una piuttosto che in un’altra categoria. Esse 

sono state per lungo tempo oggetto di dibattito proprio a causa della loro difficoltà di 

applicazione. 

                                                
45 Pozzoli M., Principi IAS/IFRS ed esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, “Guida alla 

contabilità e bilancio”, 2012, n.5, 65 - 71 

46 Rocca E. Bilancio 2009 con il vecchio IAS 39, “Norme e tributi”, 29 
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Le due categorie previste dall’IFRS 9 vengono assimilate ai due criteri adottati per la 

valutazione successiva, infatti:  

• la prima raggruppa le attività valutate al costo ammortizzato; e  

• la seconda quelle valutate al fair value. 

Esclusivamente per la prima categoria, il Board ha dettato alcune caratteristiche 

specifiche che le attività finanziarie devono necessariamente possedere al fine di 

rientrare in questa tipologia di valutazione. Il Principio stabilisce che un’entità deve 

classificare un’attività finanziaria al costo ammortizzato se sussistono entrambe le 

seguenti caratteristiche: 

• lo strumento deve avere le caratteristiche essenziali di un prestito, cioè deve 

essere caratterizzato da flussi finanziari relativi solo alla quota di rimborso del 

valore nominale e agli interessi pagabili a scadenze fisse; 

• lo strumento deve essere gestito sulla base di un business model che ha come 

obiettivo quello di detenere degli strumenti finanziari allo scopo di trarre 

beneficio dai flussi di cassa periodici previsti dal contratto. Non è necessario che 

lo strumento finanziario sia detenuto fino alla scadenza; in taluni casi è possibile 

che l’attività sia detenuta per ottenere i flussi di cassa contrattuali anche in caso 

di vendita antecedente.47 

In caso di mancanza dei requisiti, di cui sopra, che permettono l’iscrizione di un’attività 

finanziaria tra quelle valutate al costo ammortizzato, tali strumenti devono essere 

rilevati tra quelli contabilizzati al fair value.48 

Il principio contabile, nell’appendice B, fornisce alcuni esempi per capire quando 

l’obiettivo del business model di un’entità è quello di detenere le attività finanziarie allo 

scopo di trarre guadagno dai flussi di cassa contrattuali. Si parla di attività finanziarie al 

plurale perché il modello di gestione non rappresenta una scelta soggettiva del 

management, in relazione a come intende gestire una singola attività, ma rappresenta la 

modalità di gestione scelta dall’entità per un portafoglio di strumenti finanziari.  

                                                
47 IFRS 9: Financial Instruments, par. 4.1.2 

48 IFRS 9: Financial Instruments, par. 4.1.4 
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Occorre sottolineare che una singola entità può avere più business model in relazione ai 

vari portafogli di strumenti finanziari che detiene. Alcuni possono essere gestiti con 

l’intenzione di incassare periodicamente i flussi di cassa finanziari contrattualmente 

previsti, altri nell’ottica della vendita anticipata e quindi con l’obiettivo di trarre 

guadagno dalle oscillazioni di valore.49  

Dagli esempi si può notare che l’osservazione del fair value, solo al fine di verificare la 

liquidità che potrebbe derivare dalla vendita di un’attività destinata ad essere mantenuta 

fino alla scadenza, non implica il venir meno dell’obiettivo di trarre guadagno dai flussi 

di cassa contrattuali. Quindi in presenza di esigenze di liquidità tali attività possono 

essere alienate, senza per questo pregiudicare la possibilità di iscrizione in questa 

categoria, come in precedenza previsto, nello IAS 39, dalla tainting rule in merito alle 

attività possedute fino alla scadenza.50  

Se il fair value non venisse preso in considerazione per esigenze straordinarie di 

liquidità ma per trarre guadagno dalle sue oscillazioni di valore, attraverso frequenti 

acquisti e vendite, non si verificherebbero i requisiti per valutare l’attività finanziaria al 

costo ammortizzato.  

Si può, inoltre, osservare che anche l’introduzione di un derivato, al fine di coprirsi da 

eventuali modifiche dei flussi di cassa, non rappresenta un cambiamento del business 

model che rimane sempre quello di trarre beneficio dai flussi di cassa contrattuali.51 

Sempre nell’appendice B, l’IFRS 9 riporta delle precisazioni per quanto riguarda i flussi 

finanziari che rappresentano solo il pagamento del rimborso del capitale ed interessi 

cedolari pagabili a scadenze fisse. In particolare specifica quando si verificano le 

circostanze per cui le possibilità di estendere i termini contrattuali di uno strumento di 

debito o di pagarlo anticipatamente permettono di considerare ugualmente i flussi 

finanziari come pagamenti di quota capitale e quote di interessi.  

                                                
49 IFRS 9: Financial Instruments, Appendix B, par. B 4.1.2 

50 Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche 

alla luce dell’attuale crisi finanziaria internazionale. “Quaderni Monografici Rirea”, Roma, 2011, n.98 

51 IFRS 9: Financial Instruments, Appendix B, par. B 4.1.4 
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Il Board ha indicato anche alcuni esempi per capire quando si tratta esclusivamente di 

flussi contrattuali che comprendono la sola quota capitale ed interessi sull’ammontare 

residuo dovuto. In modo particolare si può notare che l’ammontare degli interessi può 

essere fisso o variabile, ma deve essere in ogni caso collegabile ad un parametro 

misurabile e predefinito, ricollegabile alla remunerazione del costo del denaro ed al 

rischio di insolvenza della controparte. È quindi importante che il parametro preso in 

considerazione non sia legato a dei fattori esogeni all’andamento del mercato.  

Al fine della sussistenza del requisito, di cui si è appena discusso, per l’iscrizione di 

un’attività al costo ammortizzato è quindi importante che gli interessi siano 

rappresentativi del compenso dovuto per aver rinunciato temporaneamente ad avere una 

somma di denaro a disposizione e per aver assunto un rischio di credito.52 Infine, tali 

interessi devono essere sempre collegati alla scadenza dello strumento finanziario, se 

così non fosse i flussi non rappresentano solo pagamenti di capitale e interessi e lo 

strumento deve essere valutato al fair value. 

Da un’osservazione complessiva, è quindi chiaro che questo Principio riduce la 

discrezionalità dei redattori dei bilanci eliminando la possibilità di classificazione degli 

strumenti finanziari in una categoria piuttosto che in un’altra a loro arbitrio. Secondo le 

nuove disposizioni la scelta deve essere effettuata in relazione alla verifica di alcuni 

requisiti oggettivi. Al fine di scegliere in quale categoria classificare un’attività 

finanziaria è, infatti, necessario considerare, come detto in precedenza, le modalità con 

cui le attività sono possedute nella gestione d’impresa e le caratteristiche dello 

strumento finanziario. Si tratta quindi di elementi che non possono essere modificati nel 

breve termine. Un’entità non può cambiare il proprio business model dall’oggi al 

domani pertanto questo requisito, scelto per la distinzione delle categorie di 

classificazione, permette di determinare i flussi futuri probabili derivanti dalle attività 

finanziarie.  

                                                
52 Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla 

luce dell’attuale crisi finanziaria internazionale. “Quaderni Monografici Rirea”, Roma, 2011, n.98  
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Con il passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 si passa da un approccio basato sulla 

destinazione che il management attribuisce al singolo strumento ad uno basato sulla 

modalità di gestione dell’attività economica nel suo complesso.53 

Fino a qui si può riscontrare che una delle modifiche necessarie che erano state 

riscontrare dalle autorità politiche, a seguito della crisi finanziaria, è stata raggiunta con 

la riduzione delle modalità di contabilizzazione delle attività finanziarie. Sorgono 

invece dei dubbi per quanto concerne l’effettiva riduzione dell’utilizzo della valutazione 

al fair value poiché oltre ad essere richiesti stringenti requisiti per la valutazione al 

costo ammortizzato continua anche ad essere ammessa, se pur in maniera ridotta, la 

possibilità di esercitare la Fair Value Option, qualora elimini o riduca 

significativamente l’accounting mismatch che si verificherebbe a seguito della 

misurazione di attività e passività finanziarie con criteri differenti.54 

Per quanto riguarda le passività finanziarie, la loro disciplina è stata introdotta 

nell’IFRS 9 nel 2010. Il loro trattamento contabile non ha subito sostanziali 

cambiamenti, infatti, lo Standard Setter internazionale ha deciso di non modificare le 

regole e le modalità di classificazione delle passività finanziarie. La principale tipologia 

di classificazione continua ad essere quella al costo ammortizzato, fatta eccezione per 

alcuni casi particolari, specificatamente indicati, tra cui il primo riguarda le passività 

finanziarie che sono classificate come fair value through profit or loss. 

Una delle principali critiche concernenti le passività finanziarie, non riguardava la loro 

classificazione ma, è legata alla Fair Value Option e alla valutazione al fair value delle 

passività finanziarie emesse dalla stessa entità che redige il bilancio. Questo tipo di 

valutazione ha comportato notevoli distorsioni nei bilanci degli emittenti che hanno 

subito significative variazioni del rischio di credito relativamente alle passività emesse. 

La causa di tutto ciò sono state le disposizioni dello IAS 39 che prevedono, a seguito 
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54 IFRS 9: Financial Instruments, par. 4.1.5 



 

 35 

della diminuzione del valore di mercato delle passività, l’iscrizione di un risultato 

positivo a conto economico.55 

In conseguenza a queste critiche è stata apportata una modifica alla rilevazione delle 

variazioni di fair value delle passività finanziarie, di cui di parlerà nel paragrafo 

successivo, riguardante la misurazione degli strumenti finanziari. 

Anche per le passività finanziarie è prevista la Fair Value Option:  

• se riduce considerevolmente o elimina l’asimmetria contabile che altrimenti 

sorgerebbe; oppure  

• se un gruppo di strumenti finanziari deve essere valutato sulla base del fair value 

al fine di rilevare in modo omogeneo strumenti gestiti unitariamente. 

2.3. Misurazione degli strumenti finanziari 

Al momento della rilevazione iniziale tutti gli strumenti finanziari, che siano essi attività 

o passività, devono essere valutati, come in precedenza stabilito dallo IAS 39, al loro 

fair value comprensivo dei costi di transazione. L'unica eccezione a questa regola 

rimane il trattamento contabile riservato agli strumenti finanziari valutati al fair value 

through profit or loss per i quali i costi di transazione vengono imputati direttamente a 

conto economico.56  

Per quando riguarda gli strumenti finanziari rilevati alla data di regolamento le 

disposizioni non hanno subito nessuna variazione rispetto a quanto già stabilito dallo 

IAS 39. 

Il fair value al momento della rilevazione iniziale solitamente corrisponde al costo a cui 

è avvenuta la transazione. Se tuttavia il corrispettivo e il costo differiscono, ai fini della 

contabilizzazione iniziale, occorre utilizzare una stima attendibile del fair value. Si 
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rileva che, in questo nuovo principio, non vengono fornite informazioni in merito alla 

definizione e misurazione degli strumenti finanziari al fair value perché tale disciplina è 

contenuta nel nuovo principio contabile IFRS 13 “Fair Value Measurement” che 

predispone una regolamentazione univoca valida per ogni IAS/IFRS che richiede 

l’adozione di questa tipologia di misurazione.57  

Per quanto riguarda le valutazioni successive delle attività e passività finanziarie, queste 

possono essere eseguite o al costo ammortizzato o al fair value, in relazione alla 

categoria nella quale lo strumento finanziario è stato destinato al momento della 

rilevazione iniziale. 

Per quanto concerne le misurazioni successive, per le attività valutate al costo 

ammortizzato, gli utili o le perdite vengono riconosciuti a conto economico solo nel 

momento in cui sono eseguite le seguenti operazioni: 

• ammortamento;  

• cancellazione;  

• svalutazione; oppure  

• riclassificazione in una categoria differente. 

Se si tratta invece di una passività finanziaria, non essendo ammessa nessuna 

riclassificazione, come si dirà più avanti e non essendo soggetta a svalutazione, gli 

eventuali utili e perdite vengono riconosciuti solo al momento della cancellazione e 

attraverso il processo di ammortamento.58 

Se si tratta invece di attività e passività misurate al fair value le eventuali variazioni di 

valore divengono parte del risultato d’esercizio attraverso la loro imputazione come 

utile o perdita a conto economico. L’IFRS 9 prevede tuttavia alcune eccezioni 

all’imputazione a conto economico delle variazioni, queste riguardano:  
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2010, n.3: 35 - 42 

58 IFRS 9: Financial Instruments, par. 5.7.2 



 

 37 

• gli strumenti rappresentativi di capitale per i quali l’entità ha scelto di imputare 

gli utili e le perdite nel prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo (other comprehensive income); e  

• le passività finanziarie valutate al fair value. In questo caso è necessario che le 

variazioni dovute ad un cambiamento del rischio di credito siano iscritte tra le 

altre componenti di conto economico complessivo.59 

Si rende necessario approfondire queste due eccezioni. Per quanto concerne gli 

strumenti rappresentativi di capitale questi devono essere, per quanto possibile, sempre 

valutati al fair value. Secondo il Board il valore di mercato rappresenta una delle 

informazioni più utili che gli utilizzatori del bilancio possono ricevere in merito ai titoli 

azionari.  Tuttavia la valutazione al costo, prevista dallo IAS 39, continua ad essere 

ammessa in alcuni casi limitati; qualora: 

• non sono a disposizione informazioni utili al fine di ricavare un’attendibile 

misurazione del fair value; 

• sono a disposizione molteplici misurazioni del fair value e quella che 

rappresenta il costo risulta essere la più attendibile.60 

L’IFRS 9 introduce un’ulteriore modifica. Stabilisce che quando uno strumento 

rappresentativo di capitale non è posseduto con lo scopo della negoziazione, si tratta 

cioè di un investimento di natura strategica, l’entità che redige il bilancio, qualora lo 

ritenesse opportuno può scegliere irrevocabilmente, al momento della rilevazione 

iniziale, di presentare i cambiamenti di fair value tra gli other comprehensive income 

anziché a conto economico.61  

Nel caso in cui fosse scelta la classificazione nel prospetto della redditività complessiva 

solo i dividendi ottenuti dall’investimento vengono rilevati a conto economico, invece, 

l’ammontare accumulato tra gli other comprehensive income non potrà essere 

successivamente riclassificato a conto economico neanche nel caso in cui si 
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verificassero: la vendita, le riduzioni durevoli di valore o l’estinzione dello strumento 

finanziario. In quest’ultimo caso l’ammontare accumulato viene imputato a patrimonio 

netto.62 

Attraverso questa possibilità il Board ritiene che gli utilizzatori del bilancio possono 

identificare facilmente le variazioni di fair value intervenute ed allo stesso tempo il 

risultato d’esercizio non è influenzato dalle sue eventuali variazioni negative.63 Tuttavia 

questa possibilità di scelta è stata, allo stesso tempo, oggetto di numerose critiche in 

quanto permette ai redattori di bilancio di possedere ancora ampi margini di 

discrezionalità che permettono di usare delle modalità di contabilizzazione differenti per 

strumenti simili o addirittura identici. 64  Inoltre, in questo modo si aumenta la 

complessità per quanto riguarda la redazione e la comprensione dei bilanci perché viene 

così introdotto un nuovo portafoglio che consente la rilevazione delle variazioni di 

valore, di questi strumenti finanziari, nel prospetto della redditività complessiva.  

Per quanto riguarda la seconda eccezione, all’imputazione delle variazioni di fair value 

come utili o perdite a conto economico, la sua introduzione è legata proprio alle 

critiche, di cui si è detto nel paragrafo precedente, sollevate in merito alle passività 

finanziarie valutate al fair value through profit or loss ed emesse dalla stessa società che 

redige il bilancio. Come si è già detto, questo tipo di contabilizzazione comporta 

l’iscrizione di un profitto a conto economico qualora il rischio di credito della società 

aumenti perché, sulla base di quanto in precedenza stabilito dallo IAS 39, una società 

che si trova in uno stato di difficoltà finanziaria può rilevare un utile dalla possibilità di 

riacquistare il proprio debito a un costo più contenuto rispetto a quello stabilito al 

momento dell’emissione.65 
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Al fine di porre rimedio a questo problema lo Standard Setter internazionale ha deciso 

di introdurre una duplice contabilizzazione delle variazioni di valore in relazione alle 

motivazioni che le hanno causate. In primo luogo, se i cambiamenti di fair value sono 

stati causati da una variazione del rischio di credito, tale valore deve essere iscritto tra le 

altre componenti di conto economico complessivo ed imputato direttamente a 

patrimonio netto quando la passività è estinta. Qualora invece alla base di tali 

cambiamenti ci siano altre motivazioni il valore riscontrato dovrà essere imputato 

direttamente a conto economico.66 

Il Board ha scelto di adottare questa soluzione, risolvendo uno dei maggiori punti critici 

dello IAS 39, in quanto i cambiamenti del rischio di credito non dovrebbero intaccare i 

risultati d’esercizio riportati a conto economico, a meno che non si tratti di passività 

detenute allo scopo di essere negoziate.67 

Il Board, allo stesso tempo, ha complicato ulteriormente la disciplina aggiungendo 

un’altra possibilità di scelta che fa sorgere alcune perplessità. L’IFRS 9 concede la 

possibilità di contabilizzare anche le variazioni di valore legate ad un cambiamento del 

rischio di credito direttamente a conto economico, come utile o perdita d’esercizio, nel 

caso in cui l’imputazione delle variazioni tra le altre componenti di conto economico 

complessivo comporti un aumento dell’asimmetria contabile, che altrimenti non si 

sarebbe verificato. 68 Tale scelta deve essere fatta, come per la Fair Value Option, al 

momento della rilevazione iniziale.  

Al fine di stabilire se la contabilizzazione tra gli other comprehensive income genera 

effettivamente un’asimmetria contabile occorre verificare se esistono delle relazioni tra 

la passività finanziaria ed altre attività finanziarie che potrebbero comportare un 

cambiamento di fair value di quest’ultime da imputare a conto economico, a seguito di 

una variazione del rating creditizio della passività. In questo caso si manifesta una 

situazione per cui due variazioni di fair value che sono correlate subiscono una 

contabilizzazione differente poiché solo una parte della variazione relativa alla passività 
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finanziaria viene imputata a conto economico, mentre per le attività finanziarie la 

variazione viene registrata per tutto l’ammontare come parte del risultato d’esercizio. Si 

rende quindi necessario per tale passività finanziaria riportare tutte le variazioni del fair 

value, comprese quelle dovute ad una variazione del rischio di credito, direttamente a 

conto economico.69 

Anche questa eccezione come la precedente fa sorgere delle perplessità in quanto si 

riscontra che non tutte le passività finanziarie valutate al fair value subiscono lo stesso 

trattamento contabile proprio a causa della possibilità di scelta, assegnata ai redattori dei 

bilanci, di contabilizzare in maniera differente le variazioni del rischio di credito se 

questo permette di ridurre l’accounting mismatch.  

Dall’analisi del Principio fin qui discussa, come già detto, si può riscontrare che il 

primo obiettivo richiesto nell’ambito della modifica dello IAS 39 è stato raggiunto; 

infatti, riducendo il numero di categorie in cui iscrivere le attività finanziarie, da quattro 

a due, sono state ridotte anche le regole da seguire per l’imputazione degli strumenti 

finanziari in una piuttosto che in un’altra categoria.  

La categoria di contabilizzazione scelta seguendo i criteri stabiliti dallo IAS 39 era 

soggetta ad un alto livello di discrezionalità da parte dei redattori dei bilanci. 

Nonostante sussistano le critiche sollevate per le passività fair value through profit or 

loss e gli strumenti di capitale non detenuti per la negoziazione, con l’IFRS 9 è stata nel 

complesso semplificata notevolmente la disciplina in merito alla contabilizzazione degli 

strumenti finanziari e ridotta la possibilità di introdurre elementi di soggettività 

attraverso la definizione di criteri oggettivi per l’iscrizione delle attività al costo 

ammortizzato.  

Nonostante queste prime modifiche positive sorgono dei dubbi riguardo ad uno dei 

punti critici che è stato ampiamente dibattuto: la valutazione al fair value. Le autorità 

politiche hanno ampiamente sollecitato, a seguito della crisi finanziaria, la necessità di 

ridurre l’utilizzo di questa modalità di valutazione. Tale richiesta non ha ricevuto un 

feedback da parte del Board. Sorgono delle perplessità in quanto, di fatto, non viene 
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ridotto ma bensì aumentato l’utilizzo del fair value. 70  La valutazione al costo 

ammortizzato viene adottata solo nel momento in cui sono rispettati i due requisiti 

stringenti di cui si è detto in precedenza e non viene esercitata la Fair Value Option; 

mentre la valutazione al fair value viene utilizzata in un ampio numero di casi cioè 

quando: 

• non sussistono i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato;  

• sono passività finanziarie valutate al fair value; 

• viene esercitata la Fair Value Option; 

• si tratta di strumenti rappresentativi di capitale. 

2.4. Riclassificazione delle attività finanziarie 

È stata riscontrata una notevole complessità anche in merito alle possibilità di 

riclassificazione stabilite dallo IAS 39. Con la diminuzione del numero di categorie 

nelle quali possono essere classificate le attività finanziarie è stato possibile ridurre 

anche la complessità insita nella disciplina della riclassificazione.  

Lo Standard Setter internazionale ha notato che la possibilità di riclassificare le attività 

finanziarie diminuisce notevolmente la comparabilità tra i bilanci di società differenti o 

all’interno della stessa entità in quanto due strumenti finanziari, simili o addirittura 

identici, possono essere classificati in categorie differenti e quindi essere misurati alcuni 

al fair value ed altri al costo ammortizzato. La modalità di riclassificazione stabilita 

dallo IAS 39, basata su ampi margini di soggettività, ha permesso ai redattori dei bilanci 

di manovrare i risultati d’esercizio. 

Queste motivazioni hanno portato il Board a stabilire un criterio fondato su una 

maggiore oggettività al fine di riclassificare le attività finanziarie da una categoria ad 

un’altra. Sulla base dei criteri, indicati nel primo paragrafo, per la valutazione di 

un’attività al costo ammortizzato lo IASB ha stabilito che la riclassificazione deve 
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avvenire solo nel momento in cui l’entità modifica il proprio business model.71  Non 

sono invece ammesse riclassificazioni conseguenti ai cambiamenti d’intenzioni in 

merito ad una singola attività, dovuti alla modifica delle condizioni di mercato. 

Al fine di procedere alla riclassificazione, come requisito viene preso in considerazione 

solo il business model e non la seconda caratteristica richiesta per la valutazione al costo 

ammortizzato, cioè i flussi di cassa contrattuali. Quest’ultimi sono conosciuti sin dal 

momento della rilevazione iniziale e non sarebbe corretto basare su di essi la possibilità 

di riclassificare le attività finanziarie. 

Sulla base del requisito scelto dal Board le riclassificazioni saranno basate su una 

maggior oggettività, poiché il modello di gestione non è soggetto a frequenti 

cambiamenti e al fine della sussistenza dei presupposti per modificare la categoria di 

classificazione, queste variazioni del business model devono essere determinate dal  

management dell’entità e devono essere significative e dimostrabili agli utenti esterni.72 

La riclassificazione deve essere rilevata in bilancio e inizia a manifestare i suoi effetti a 

partire dal primo reporting period successivo alla modifica del business model, sia esso 

annuale o trimestrale.73 In quel momento, se il cambiamento del modello di gestione ha 

come conseguenza la riclassificazione di un’attività dalla valutazione al fair value a 

quella al costo ammortizzato, il fair value iscritto diventa il nuovo valore da 

contabilizzare. Se si verifica il caso contrario, cioè si passa da una valutazione al costo 

ammortizzato ad una al fair value, quest’ultimo deve essere misurato e diventa il nuovo 

importo da iscrivere in bilancio e l’eventuale differenza, tra quest’ultimo e il valore in 

precedenza registrato, deve essere imputata a conto economico. 

Infine, per quanto riguarda le passività finanziarie, il Board ha deciso di mantenere 

l’impossibilità di effettuare delle riclassificazioni come stabilito già dallo IAS 39. 
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2.5. ED: Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9 

Nel novembre 2012 lo Standard Setter internazionale ha emanato un’ulteriore Exposure 

Draft con l’obiettivo di porre in discussione la possibile introduzione di un ampliamento 

all’IFRS 9, attraverso l’istituzione di un terzo business model per le attività finanziarie 

che presentano requisiti intermedi rispetto ai due già previsti dal Principio; si tratta della 

categoria fair value through other comprehensive income.  

Al contempo inoltre, sono state migliorate e ampliate le Application Guidance 

disciplinate nell’appendice B dello stesso Principio, al fine di renderle più chiare e porre 

delle delucidazioni sulle caratteristiche che deve possedere un’attività finanziaria per 

essere classificata in questa nuova categoria.  

L’Exposure Draft propone che alcune attività debbano essere necessariamente iscritte 

nella nuova categoria, in particolare queste devono avere i seguenti requisiti: 

• devono essere possedute all’interno di un modello di business che abbia come 

obiettivo quello di gestirle al fine di trarre beneficio sia dai flussi di cassa 

contrattuali sia dalla vendita; 

• i flussi contrattuali hanno caratteristiche tali per cui, ad una specifica data, danno 

diritto a flussi di cassa caratterizzati solo da pagamenti di capitale ed interessi 

sull’ammontare dovuto.74 

A differenza delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, per l’iscrizione in 

questa categoria, il Board stabilisce che oltre alla gestione per trarre guadagno dai flussi 

di cassa contrattuali c’è anche lo scopo di trarre guadagno dalla vendita dello strumento. 

Quindi in questa categoria sono ammesse vendite con frequenza e volumi maggiori 

rispetto alle attività valutate al costo ammortizzato, ma pur sempre minori rispetto a 

quelle che vengono iscritte al fair value con imputazione a conto economico. Questo è 

un modello intermedio in quanto le attività non sono possedute solo allo scopo di trarre 

guadagno dai flussi contrattuali o solo dalla vendita, ma questi due obiettivi convivono 

e caratterizzano lo stesso modello di gestione. 
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Al fine di agevolare la comprensione delle situazioni in cui un’attività è inserita in un 

business model volto a trarre guadagno sia dai flussi di cassa contrattuali sia dalla 

vendita, l’appendice B è stata ampliata dal Board fornendo alcuni esempi per chiarire 

meglio questa situazione. Dalla lettura delle disposizioni si può rilevare che in questo 

tipo di modello di business, il fair value viene continuamente monitorato, allo scopo di 

assicurare la massimizzazione del rendimento dell’attività finanziaria e qualora si 

ritenga necessario effettuarne la vendita. Quest’ultima può essere attuata allo scopo di 

investire in strumenti più redditizi, non solo per esigenze di massimizzazione dei 

rendimenti, ma anche allo scopo di fronteggiare al meglio le passività che si 

manifestano. Nella maggior parte dei casi si tratta di vendite effettuate al fine di 

mantenere un certo livello di profitto dal portafoglio di attività possedute, per cui 

l’obiettivo principale è quello di trarre guadagno dai flussi di cassa contrattuali ma, nel 

caso in cui il rendimento scenda al di sotto delle aspettative, tale attività può essere 

venduta al fine di reinvestire il relativo guadagno ed in questo modo massimizzare il 

rendimento del portafoglio posseduto.75 

Per quanto riguarda gli interessi previsti dal secondo requisito per l’iscrizione in questa 

categoria, come già visto per le attività valutate al costo ammortizzato, devono essere 

rappresentativi del valore temporale del denaro e del rischio di credito, relativi 

all’importo di capitale da rimborsare durante un determinato arco temporale.76 

Un’ulteriore ampliamento che il Board prevede di apportare all’IFRS 9, in seguito 

all’eventuale introduzione di questa nuova categoria, riguarda la Fair Value Option. La 

possibilità di attuare tale opzione viene infatti estesa anche alle attività fair value 

through other comprehensive income qualora permetta di eliminare o ridurre 

significativamente la situazione di asimmetria contabile che altrimenti si verificherebbe. 

Questa decisione è sostenuta anche da KPMG77 ed Ernst & Young78 che nelle loro 
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lettere di commento confermano che quest’opzione può ridurre alcune asimmetrie che 

possono derivare dall’utilizzo di differenti metodi di valutazione. 

Per le attività classificate al fair value through other comprehensive income il Board 

dispone che gli utili e le perdite devono seguire un particolare tipo di contabilizzazione. 

Alcuni vengono contabilizzati direttamente a conto economico altri, invece, tra gli other 

comprehensive income. Vengono contabilizzati direttamente a conto economico: 

• i ricavi da interessi calcolati con il metodo del tasso d’interesse effettivo; 

• le svalutazioni a seguito di una perdita di valore;79 

• gli utili e le perdite derivanti dalla cancellazione dell’attività. 

Gli utili e le perdite che non rientrano tra quelli sopra elencati devono essere imputati 

tra le altre componenti di conto economico complessivo. L’ammontare così accumulato 

dovrà essere riclassificato a conto economico nel momento in cui l’attività viene 

eliminata o riclassificata in un’altra categoria.  

A tal proposito occorre sottolineare che qualora l’attività venga eliminata è sempre 

necessario provvedere all’imputazione a conto economico dell’ammontare accumulato. 

La società KPMG concorda con questa proposta in quanto permette di rilevare gli utili e 

le perdite a conto economico come se le attività fossero valutate al costo ammortizzato. 

Allo stesso tempo questa scelta è coerente con il business model in cui è inserita, cioè 

trarre guadagno dall’investimento non solo attraverso i flussi di cassa contrattuali ma 

anche attraverso la vendita.80  

Nel caso, invece, in cui l’attività viene riclassificata sorgono delle differenze a seconda 

della categoria di destinazione, cioè se sarà valutata al costo ammortizzato o al fair 

                                                                                                                                          
78 Ernest & Young, Invitation to comment in Exposure Draft ED/2012/4 Classification and Measurement: 

Limited Amendment to IFRS 9, 2013 

79 Le disposizioni in tema d’impairment, attualmente in fase di lavorazione, dovranno essere applicate sia 

alle attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato sia a quelle valutate al fair value throught other 

comprehensive income. 

80 KPMG, Comment letter in Exposure Draft ED/2012/4 Classification and Measurement: Limited 

Amendment to IFRS 9, 2013 
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value through profit or loss. Come si dirà successivamente, solo nel secondo caso 

l’ammontare accumulato sarà riclassificato a conto economico.81  

Si può notare che le modalità di contabilizzazione di tali strumenti permettono di 

distinguere le informazioni ricavate attraverso una valutazione identica a quella 

utilizzata per le attività valutate al costo ammortizzato che vengono imputate a conto 

economico, da quelle che derivano dal fair value che, invece, vengono contabilizzate a 

conto economico complessivo. 

Occorre inoltre rilevare che l’Exposure Draft prevede anche un conseguente 

ampliamento delle disposizioni in materia di riclassificazione. Ammette riclassificazioni 

da e verso le categorie costo ammortizzato e fair value through profit or loss a seguito 

di un cambiamento del business model che rende necessario effettuare tale operazione.  

Per quanto riguarda le riclassificazioni dalla categoria costo ammortizzato a quella fair 

value through other comprehensive income, il nuovo valore da iscrivere in bilancio sarà 

pari al fair value dell’attività finanziaria alla data di riclassificazione e l’eventuale 

differenza tra questo ed il valore iscritto in precedenza deve essere imputata a conto 

economico complessivo.82 Nel caso in cui avvenisse la riclassificazione inversa, cioè 

dalla categoria fair value through other comprehensive income a quella al costo 

ammortizzato, il nuovo valore contabile sarà il fair value alla data di riclassificazione e 

gli eventuali utili e perdite in precedenza rilevati a conto economico complessivo 

devono essere stornati e considerati nel calcolo del fair value dell’attività.83  

In entrambi i casi la riclassificazione non influenza il risultato d’esercizio perché non si 

verifica nessuna contabilizzazione a conto economico. Inoltre, al fine di effettuare le 

nuove valutazioni successive alla riclassificazione è necessario, in entrambi i casi, 

l’utilizzo del tasso d’interesse effettivo che continuerà ad essere quello calcolato in sede 

di rilevazione iniziale, quando l’attività è stata classificata al costo ammortizzato o al 

fair value through other comprehensive income. 

                                                
81 IASB, Exposure Draft “Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9”, par. 5.7.1A 

82 IASB, Exposure Draft “Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9”, par. 5.6.4 

83 IASB, Exposure Draft “Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9”, par. 5.6.5 
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Per quanto concerne invece le riclassificazioni dalla categoria fair value through profit 

or loss a quella fair value through other comprehensive income in tal caso il nuovo 

valore da iscrivere in bilancio è il fair value alla data di riclassificazione e il tasso 

d’interesse effettivo da utilizzare nel calcolo delle valutazioni successive deve essere 

determinato sulla base del nuovo valore iscritto in bilancio.84 È ammessa anche la 

riclassificazione opposta. In tal caso gli utili o le perdite, in precedenza imputati a conto 

economico complessivo, devono essere rimossi dal patrimonio netto ed imputati a conto 

economico come rettifica da riclassificazione. 

Ad un primo impatto questa nuova categoria sembra simile a quelle delle attività 

disponibili per la vendita prevista dall’attuale IAS 39. Tuttavia, nonostante la maggior 

parte delle caratteristiche previste per queste due categorie siano uguali, esse presentano 

alcune differenze sostanziali.  

La prima concerne la classificazione delle attività finanziarie in quanto, quella delle 

attività disponibili per la vendita è una categoria residuale mentre, la nuova categoria 

fair value through other comprehensive income è ben specificata nei requisiti e vi 

rientrano un gruppo definito di attività finanziarie.  

La seconda invece concerne il modello d’impairment utilizzato. Per le attività fair value 

through other comprehensive income le perdite di valore vengono calcolate esattamente 

allo stesso modo degli strumenti valutati al costo ammortizzato. Non sono previsti 

criteri differenti come attualmente stabilito dallo IAS 39, il quale prevede che la 

svalutazione delle attività disponibili per la vendita debba avvenire sulla base del fair 

value e non del costo ammortizzato, anche quando questo valore è estremamente 

volatile e non è in grado di fornire una rappresentazione attendibile dello strumento 

finanziario. Concludendo, il valore riclassificato dal conto economico complessivo, in 

seguito all’impairment subito da un’attività iscritta nella nuova categoria, sarà differente 

rispetto a quello rilevato per le attività disponibili per la vendita.85 

Il Board è consapevole che l’aggiunta di questa terza categoria, contrariamente 

all’obbiettivo iniziale della riforma, porta di fatto ad un aumento della complessità nella 

                                                
84 IASB, Exposure Draft “Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9”, par. 5.6.6 

85 Deloitte, IFRS 9 Classification and Measurement - Are you lost?, 2012 
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disciplina anziché alla riduzione auspicata da questo processo di modifica. Al contempo 

però quest’introduzione permette di raggruppare alcune attività finanziarie in maniera 

più veritiera, aumentando le informazioni utili perché quelle relative al costo 

ammortizzato vengono riportate a conto economico e quelle che concernono il fair 

value vengono iscritte a conto economico complessivo. Certe attività vengono 

rappresentate meglio da questa iscrizione in quando spesso non sono possedute 

esclusivamente a scopo di negoziazione o per trarre beneficio esclusivamente dai flussi 

contrattuali, ma per realizzare entrambe queste strategie. Per cui, senza una categoria 

intermedia, potrebbe verificarsi un ammontare di vendite che ha la caratteristica di 

essere eccessivo, quindi renderebbe non adeguata l’iscrizione al costo ammortizzato ed 

allo stesso tempo troppo esiguo perché possa essere correttamente valutato al fair value 

through profit or loss.  

L’aumento della complessità della disciplina provocata dall’aggiunta della categoria fair 

value through other comprehensive income è stato sottolineato anche in numerose 

lettere di commento, tra cui quelle di ABI (Association of British Insurers), KPMG, 

Ernest & Young, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e OIC 

(Organismo Italiano di Contabilità)86. Questi affermano che, nonostante l’aumento della 

complessità, questa nuova categoria permette di ridurre l’asimmetria tra il modo in cui 

vengono gestite le attività all’interno del business e l’informazione che viene fornita in 

bilancio. Permette di fornire un’adeguata rappresentazione delle performance di molte 

attività finanziarie.87  

Molti ritengono che sussista la necessità di migliorare la definizione della categoria fair 

value through other comprehensive income specificando meglio il confine tra essa e le 

categorie costo ammortizzato e fair value through profit or loss. Infatti, con 

l’introduzione prevista dell’Exposure Draft la differenza tra ognuna di queste diventa 

esigua.  

                                                
86 Organismo Italiano di Contabilità, OIC response to the IASB Exposure Draft Classification and 

Measurement: Limited Amendment to IFRS 9, 2013  

87 ABI (Association of British Insurers), The ABI’s response to the IASB’s ED/2012/4, 2013 
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La distinzione attuale tra le tre categorie si basa solo sul volume e sulla frequenza delle 

vendite. Non sono previste delle soglie minime per effettuare questa separazione. 

Questo potrebbe essere causa di un aumento della soggettività nella contabilizzazione 

delle attività in una piuttosto che in un’altra categoria, con conseguenti difficoltà nella 

comparabilità dei bilanci. L’EFRAG ritiene che il nuovo modello di business non sia 

sufficientemente chiaro e sostiene che dovrebbero esserci delle definizioni più robuste, 

non basate esclusivamente sui volumi delle vendite in quanto, nella maggior parte dei 

casi, le entità hanno come obiettivo sia la detenzione sia la vendita delle attività. Per i tre 

business model dovrebbero essere quindi stabilite delle nuove definizioni che rendano 

esplicito il legame tra questi ed i relativi trattamenti contabili adottati.88 

Infine, sorgono delle problematiche legate alla differente contabilizzazione adottata per 

gli strumenti iscritti nella categoria fair value through other comprehensive income e gli 

strumenti rappresentativi di capitale per i quali l’entità ha scelto di iscrivere le 

variazioni tra le altre componenti di conto economico complessivo. Infatti, per 

quest’ultimi il valore accumulato non verrà mai trasferito a conto economico a 

differenza di quanto stabilito per la nuova categoria di classificazione. Questa rilevante 

mancanza di coerenza tecnica nella contabilizzazione potrebbe portare a confusione nei 

valori con conseguenti difficoltà nella comprensione e nella redazione dei bilanci.89 

Di seguito vengono riassunte, in una tabella, le varie contabilizzazioni previste 

dall’IFRS 9, prendendo in considerazione anche la terza categoria discussa in questo 

paragrafo.  

 

 

 

 

 

                                                
88 EFRAG, Re: Exposure Draft Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9, 2013 

89 Ernest & Young, Invitation to comment in Exposure Draft ED/2012/4 Classification and Measurement: 

Limited Amendment to IFRS 9, 2013 
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Tipo di strumento Caratteristiche Categoria di classificazione 

Attività finanziarie: 

strumenti di debito 

− Il business model della 

società è quello di trarre 

beneficio dai flussi di 

cassa contrattuali; 

− I flussi di cassa contrattali 

sono caratterizzati da soli 

pagamenti di capitale ed 

interesse; 

• Costo ammortizzato 

Attività finanziarie: 

strumenti di debito 

− Il business model della 

società è quello di trarre 

beneficio dai flussi di 

cassa contrattuali e dalla 

vendita; 

− I flussi di cassa contrattali 

sono caratterizzati da soli 

pagamenti di capitale ed 

interesse; 

• Fair Value through other 

comprehensive income 

Attività finanziarie: 

strumenti di debito 

− Se non sussistono i 

requisiti per l’iscrizione 

nelle due categorie 

precedenti; o 

− È stata esercitata la Fair 

Value Option 

• Fair Value through profit 

or loss 

Attività finanziarie: 

strumenti di capitale 

 • Fair Value through other 

comprehensive income 

(possibile per strumenti 

non detenuti a scopo di 

trading); o  

• Fair Value through profit 
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or loss 

Passività finanziarie  • Costo ammortizzato; o  

• Fair Value through profit 

or loss (variazioni di 

valore conseguenti ad una 

modifica del rischio di 

credito iscritte tra gli other 

comprensive income) 
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Capitolo 3 – Impairment delle attività finanziarie. 

3.1. Premessa 

A seguito della crisi finanziaria, che ha comportato la necessità di sostituire lo IAS 39, 

si è reso necessario modificare anche le modalità d’impairment delle attività finanziarie. 

Il metodo incurred loss è stato soggetto a numerose critiche proprio a causa del ritardo 

con cui sono state riconosciute le perdite negli anni in cui la crisi ha avuto la sua 

manifestazione. Questo ritardo è stato causato dalla presunzione, che si trova alla base 

di tale approccio, che le attività finanziarie siano rimborsabili fino al verificarsi di un 

evento che dia prova della manifestazione della perdita.  

Si ritiene che un approccio più forward-looking avrebbe permesso di ridurre l’impatto 

con cui hanno avuto manifestazione le perdite. Un approccio maggiormente rivolto al 

futuro permetterebbe di effettuare maggiori previsioni e di accantonare un ammontare 

più elevato di perdite attese al fine di effettuarne la copertura in caso di manifestazione. 

La modifica delle modalità d’impairment fa parte della seconda fase del processo di 

sostituzione dello IAS 39. Allo scopo di portare a termine, nel migliore dei modi, questa 

fase il Board ha deciso di formare un gruppo consultivo di esperti per farsi aiutare nella 

comprensione degli aspetti operativi e per capire i risultati di un’eventuale applicazione 

delle proposte da esso pubblicate.90 

Inoltre lo IASB e il FASB, sollecitati dalle numerose richieste, che suggeriscono di 

creare un unico modello d’impairment comune ad entrambe e valido per tutte le attività 

finanziarie, hanno costituito un gruppo denominato Financial Crisis Advisory Group. Il 

modello risultante dalla loro collaborazione dovrebbe essere volto al riconoscimento 

delle perdite in maniera più tempestiva sulla base d’informazioni che riguardano 

maggiormente dati ed eventi futuri. 

Nel novembre 2009 lo IASB ha emanato la prima Exposure Draft denominata: 

Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment. Questa propone che i flussi di 

                                                
90 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. IN12 
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cassa debbano essere attualizzati ad un tasso d’interesse effettivo che prenda in 

considerazione anche le perdite di credito attese lungo la vita dello strumento. In questo 

modo le perdite attese al momento della rilevazione iniziale vengono ripartite lungo 

tutta la vita dell’attività finanziaria e non vengono riconosciute solo nel momento in cui 

si verificano. Per quanto concerne i cambiamenti delle aspettative di perdita, essi 

vengono immediatamente rilevati nel momento in cui si verificano. 

Questo metodo è stato oggetto di numerose critiche soprattutto in merito alla 

complessità operativa ed ai costi d’implementazione che le entità avrebbero dovuto 

sostenere qualora fosse stato adottato. Inoltre, comprendere le perdite attese all’interno 

del tasso d’interesse effettivo riduce la trasparenza e le informazioni a disposizione 

degli utenti dei bilanci. 

In seguito alle critiche sollevate il Board ha deciso di emanare, nel gennaio 2011, un 

documento supplementare dal titolo: Supplement to ED/2009/12 on “Financial 

Instruments: Impairment”. Questo documento propone una disciplina specifica per le 

attività gestite in portafogli aperti, al fine di raccogliere i relativi commenti ed avere a 

disposizione un maggior numero d’informazioni per il raggiungimento di un unico 

modello d’impairment per tutte le attività finanziarie.   

In questo documento lo IASB propone la suddivisione delle attività finanziarie in due 

gruppi: 

• per il primo gruppo vengono riconosciute le perdite attese durante un periodo di 

tempo; e 

• per il secondo gruppo vengono riconosciute immediatamente tutte le perdite 

attese nel corso della vita residua dello strumento. 

Nel Maggio 2011 lo IASB e il FASB hanno cercato di sviluppare assieme un possibile 

modello comune d’impairment. Tale modello è chiamato three-bucket model e prevede 

il riconoscimento di un ammontare di perdite di credito attese, differente in relazione al 

deterioramento della qualità del credito degli strumenti finanziari.91 I tre bucket sono i 

seguenti: 

                                                
91 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC11 
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• Bucket 1: vi rientrano tutti gli strumenti finanziari che non vengono classificati 

nelle due categorie successive; 

• Bucket 2: vi rientrano strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento 

del merito creditizio a causa di un evento osservabile che fa presumere che si 

verificheranno delle perdite future, ma le attività che le subiranno non possono 

essere chiaramente identificate; e 

• Bucket 3: vi rientrano le attività finanziarie le cui informazioni sono ricavabili 

individualmente e una perdita del merito di creditizio si è manifestata.92 

Tuttavia, nell’agosto 2012 la strada verso il raggiungimento di un modello 

d’impairment comune per IASB e FASB si è interrotta. Il FASB ha, infatti, iniziato a 

progettare un modello alternativo totalmente differente dal three-bucket model.93 Lo 

IASB, invece, ha deciso di proseguire la strada iniziata con il three-bucket model. Nel 

marzo 2013 ha pubblicato una seconda Exposure Draft la quale propone un modello 

simile al three-bucket ma con alcune semplificazioni. Questo documento è intitolato 

Financial Instruments: Expected Credit Losses. 

Questa Exposure Draft propone di fornire una distinzione tra le attività finanziarie che 

non hanno subito un deterioramento significativo della qualità creditizia rispetto al 

momento della rilevazione iniziale o che hanno un rischio di credito basso alla data di 

riferimento, da quelle che hanno subito tale deterioramento e non presentano un rischio 

basso. In relazione alla categoria a cui appartengono le attività finanziarie varia 

l’ammontare rilevato delle perdite di credito attese. 

In questo capitolo saranno esaminate le due Exposure Draft e il documento 

supplementare del 2011. È opportuno analizzare tutti questi tre documenti in quanto ci 

sono vari collegamenti tra di essi che permettono di comprendere meglio il lavoro 

svolto dallo IASB. 

                                                
92 Cunico S., Housa F. IFRS 9 Impairment test still not finalised, Istitute of Chartered Accounting in 

Australia, 2013, 44 - 45  

93 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC12 
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3.2.ED 2009/12. Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment. 

Le problematiche sollevate in merito al metodo incurred loss e discusse nel primo 

capitolo hanno sollecitato il Board ad accelerare il processo di modifica dello IAS 39 

anche per quanto riguarda la metodologia d’impairment. Nel novembre 2009 è stata 

emanata la prima Exposure Draft volta ad introdurre un processo d’impairment basato 

su un concetto di perdita rivolto maggiormente verso ciò che si manifesterà nel futuro 

(visione forward-looking). La principale novità prevista da questa Draft è l’introduzione 

nella valutazione al costo ammortizzato anche delle perdite di credito future attese.94 

Attraverso la pubblicazione di questa Exposure Draft lo IASB si pone l’obiettivo di 

prendere in considerazione anche le perdite di credito attese, al fine di determinare il 

tasso d’interesse effettivo ed i flussi di cassa futuri attesi. Questo metodo di calcolo ha 

come conseguenza la ripartizione delle perdite lungo l’intera vita dello strumento.  

Al fine di evitare la loro iscrizione con un considerevole ritardo, come attualmente 

causato dalle disposizioni previste dallo IAS 39, è stata eliminata anche la lista dei 

possibili eventi che possono essere rappresentativi di una riduzione di valore. A seguito 

di queste modifiche è necessario, al manifestarsi di una perdita di valore, procedere 

automaticamente al write-off95 per un ammontare pari alla svalutazione.96 

L’obiettivo principale del Board è quindi quello di stabilire un metodo di valutazione 

degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato che permetta di fornire un 

maggior numero d’informazioni agli utenti dei bilanci, grazie anche all’utilizzo di 

informazioni concernenti le perdite di credito future attese. Agli utilizzatori dei bilanci 

                                                
94 O’Hanlon J., Did loan-loss provisioning by UK banks become less timely after implementation of IAS 

39?, “Accounting and Business Research”, 2013, vol.43, n.3: 225 – 258 

95 Il termine write-off indica una riduzione diretta del valore contabile di un’attività valutata al costo 

ammortizzato dovuta alla sua irrecuperabilità. Ci si trova in una situazione d’irrecuperabilità quando non 

ci sono ragionevoli aspettative di recupero del valore e l’entità ha cessato ogni ulteriore attività di 

controllo. 

96 Branz F., Strumenti finanziari: dallo IAS 39 all’IFRS 9, “Guida alla contabilità e bilancio”, 2013, n.7: 

54 - 58 
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deve essere data la possibilità di valutare con maggior facilità ed in maniera più 

adeguata l’ammontare, i tempi e l’incertezza che caratterizzano i flussi finanziari futuri; 

tutto questo allo scopo di avere una visione più attendibile e trasparente degli strumenti 

finanziari oggetto dello loro valutazione.97 

È importante che gli utilizzatori dei bilanci abbiano a disposizione le informazioni 

sull’effettivo ritorno che l’entità può ricavare dagli strumenti finanziari in suo possesso. 

Secondo quanto disposto da questa Draft, al fine di ricavare questa informazione, è 

necessario essere a conoscenza dei dati riguardanti: 

• i flussi finanziari attesi lungo la vita residua dello strumento; e  

• il valore contabile iniziale.98 

Il primo valore necessario per il calcolo del ritorno effettivo atteso dallo strumento 

finanziario rappresenta la causa della divergenza di risultato tra quanto stabilito dallo 

IAS 39 e la disciplina contenuta in questa Exposure Draft. I flussi di cassa attesi lungo 

la vita dello strumento sono comprensivi delle perdite di credito future attese; quindi, 

durante la vita attesa dello strumento, non vengono allocati solo i costi di transazione, i 

punti pagati o ricevuti ed ogni premio o sconto, come in precedenza previsto dallo IAS 

39, ma anche le stime iniziali delle perdite di credito attese.99 Quest’ultime non vengono 

cioè riconosciute immediatamente a seguito della rilevazione iniziale. Come si dirà più 

avanti solo i cambiamenti di stima in merito alle perdite di credito attese vengono 

immediatamente registrati. 

È proprio la considerazione delle perdite di credito attese che contraddistingue le 

disposizioni presenti in questo documento. Infatti, il metodo di calcolo del costo 

ammortizzato stabilito dallo IAS 39 non cambia. Quest’ultimo viene sempre calcolato 

utilizzando i flussi di cassa attesi durante la vita residua dello strumento attualizzati con 

il tasso d’interesse effettivo ma, a differenza di quanto attualmente stabilito, per stimare 

questi valori vengono prese in considerazione anche le perdite di credito attese. 

                                                
97 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 1 

98 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 4 

99 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 5 
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L’utilizzo di questi valori era espressamente vietato dal metodo incurred loss, invece 

questa Exposure Draft prevede che le perdite di credito attese al momento della 

rilevazione iniziale vengano allocate nel corso della vita dell’attività finanziaria. 

È importante sottolineare che questa Draft prevede la necessità di effettuare delle stime 

per il calcolo dei flussi finanziari futuri e delle perdite di credito attese. Questo perché i 

valori ed i tempi utilizzati ai fini della loro misurazione sono l’esito di probabilità 

ponderate dei possibili risultati e non sono valori certi in assoluto.100 

Per calcolare le perdite di credito attese, da considerare per il calcolo dei flussi 

contrattuali attesi, un’entità può utilizzare tutte le informazioni a disposizione, 

compresi:  

• dati storici derivanti dalle esperienze dell’entità anche in merito ad attività 

finanziarie comparabili; 

• rating interni; 

• esperienze di altre entità; 

• report e statistiche.101 

Si può affermare che con questa modalità di valutazione la riduzione di valore viene 

intesa come facente parte della valutazione stessa dello strumento al costo 

ammortizzato. Per cui il costo ammortizzato viene calcolato nel seguente modo: 

• valore iniziale dello strumento finanziario; 

• meno i rimborsi di capitale; 

• più o meno il valore dell’ammortamento accumulato utilizzando il tasso 

d’interesse effettivo sulla differenza tra l’ammontare inizialmente iscritto in 

bilancio e l’ammontare a scadenza; 

• più o meno ogni revisione delle stime riguardanti i flussi di cassa attesi calcolate 

ad ogni data di bilancio.102 

                                                
100 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 8 

101 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, Appendix B, par. 

B7 
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Dall’osservazione di questo elenco di valori, che fanno parte del calcolo del costo 

ammortizzato, si può rilevare che le perdite di credito attese vengono prese in 

considerazione nella fase iniziale dello strumento finanziario cioè nella determinazione 

dei flussi finanziari attesi e del tasso d’interesse effettivo al quale attualizzarli. Così 

facendo le perdite non influiscono solo il risultato dell’esercizio, nel quale si 

manifestano, ma sono ripartite lungo l’intera vita dello strumento attraverso il processo 

di ammortamento, in quanto gli interessi vengono iscritti in bilancio già al netto di tali 

perdite.103 

Questo metodo di valutazione, expected loss, comporta l’iscrizione di quote d’interessi 

per un ammontare inferiore rispetto a quanto è stabilito dallo IAS 39. Questo perché nel 

calcolo sono comprese le perdite future attese che, essendo ripartite lungo la vita dello 

strumento, non comportano una diminuzione improvvisa del reddito dell’entità a causa 

della manifestazione di un evento che rappresenta una riduzione di valore. Infatti, 

secondo quanto previsto dal metodo incurred loss non si verifica una diminuzione della 

redditività solo per un ammontare pari alla perdita di valore, ma anche a seguito della 

conseguente riduzione degli interessi.104 

Anche se, secondo quanto appena detto, le perdite future attese vengono prese in 

considerazione attraverso l’ammortamento dello strumento finanziario, ad ogni data di 

bilancio occorre procedere comunque al confronto tra il valore contabile e il valore dei 

flussi di cassa attesi attualizzati al tasso d’interesse effettivo. Questo perché, come 

previsto dall’ultimo punto dell’elenco precedente, ci potrebbero essere delle variazioni 

nelle stime concernenti le perdite di credito attese.  

Queste modifiche possono essere dovute sia ad un’effettiva variazione nelle perdite di 

credito attese, cioè del rischio di credito dell’emittente, sia ad un aumento di esperienza 

                                                                                                                                          
102 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, Appendix B, par. 
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103 Menicucci E., Novità sul costo ammortizzato e sull’impairment dei financial instruments, “Contabilità 
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104 Calandro E., The IASB exposure draft on impairment of financial assets: a final solution or the 

prelude of the next credit crunch?, “Rivista dei dottori commercialisti”, 2010, n.1: 65 - 81 
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in merito al loro calcolo che, al momento della rilevazione iniziale, non era 

sufficientemente approfondita. Questi cambiamenti rappresentano anch’essi 

un’evidenza d’impairment, come le perdite attese riscontrate al momento della 

rilevazione iniziale, poiché comportano delle conseguenti variazioni dei flussi di cassa 

attesi.105 

È necessario che queste variazioni siano rilevate con tempestività nell’esercizio in cui si 

manifestano. Il valore contabile iscritto in bilancio deve essere modificato per un 

ammontare pari alla differenza tra il valore contabile e i flussi di cassa attesi, dopo la 

variazione delle stime, attualizzati utilizzando il tasso d’interesse effettivo. 106  È 

importante che le previsioni, concernenti le perdite di credito attese, vengano riviste ad 

ogni data di bilancio allo scopo di ridurre la differenza tra le stime inizialmente rilevate 

e le perdite che si verificheranno.  

Questa Exposure Draft stabilisce quali valori devono essere necessariamente riportati 

nel prospetto di conto economico complessivo. Questi sono: 

• gli interessi lordi calcolati prima di prendere in considerazione le perdite su 

crediti previste; 

• la quota di perdite su crediti attese durante la vita dello strumento finanziario che 

deve essere presentata come una riduzione dei ricavi da interessi lordi. 

La differenza tra questi due valori rappresenta i ricavi da interessi netti. Inoltre devono 

essere iscritti anche: 

• gli utili e perdite risultanti dalla modifica delle stime dei valori di attività e 

passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.107 

Al fine di comprendere meglio la disciplina fin qui discussa si rende necessario riportare 

un esempio che comprenda anche un eventuale cambiamento di stima negli anni 

                                                
105 Menicucci E., Novità sul costo ammortizzato e sull’impairment dei financial instruments, “Contabilità 

finanza e controllo”, 2010, n.4: 322 - 328 

106 ABI, Le proposte dello IASB in tema di impairment: problematiche contabili, Documento IAS-ABI 

BlueBook, n.85 

107 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 13 
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successivi alla rilevazione iniziale. Si consideri un prestito avente le seguenti 

caratteristiche: 

• valore nominale: 200.000 €; 

• tasso fisso nominale: 12%; 

• durata 5 anni. 

In primo luogo è necessario effettuare una stima dei flussi di cassa futuri attesi al fine di 

calcolare il tasso d’interesse effettivo necessario per eseguire l’ammortamento dello 

strumento finanziario. 

 

Anno 
Interessi e quota 

capitale (€) 

Percentuale di flussi di 

cassa attesi 

Valore dei flussi di cassa 

attesi (€) 

 -200.000  -200.000 

1 24.000 100 % 24.000 

2 24.000 97 % 23.280 

3 24.000 97 % 23.280 

4 24.000 95 % 22.800 

5 224.000 94 % 210.560 

 

Da questi valori si può rilevare che il tasso d’interesse effettivo è pari a 10,6561%. Si 

può notare che, a differenza di quanto in precedenza detto per lo IAS 39, questi flussi di 

cassa sono già al netto delle perdite di credito attese. Ora si rende necessario procedere 

al calcolo dell’ammortamento del prestito. 
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Anno 
Valore prestito inizio 

anno (€) 

Interessi 

effettivi (€) 

Interessi 

contrattuali (€) 

Costo 

ammortizzato (€) 

1 200.000 21.312,18 24.000 197.312,18 

2 197.312,18 21.025,77 23.280 195.057,95 

3 195.057,95 20.785,55 23.280 192.563,50 

4 192.563,50 20.519,74 22.800 190.283,24 

5 190.283,24 20.276,76 210.560 0,00 

 

S’ipotizzi ora che alla fine del secondo anno l’entità riveda le sue stime con riferimento 

ai flussi finanziari attesi per gli ultimi tre anni in questo modo: 

 

Anno 
Interessi e quota 

capitale (€) 

Percentuale di flussi di 

cassa attesi 

Valore dei flussi di cassa 

attesi (€) 

3 24.000 95 % 22.800 

4 24.000 93 % 22.320 

5 224.000 92 % 206.080 

 

Dalla variazione dei flussi finanziari attesi è necessario rilevare una perdita di valore per 

un ammontare pari alla differenza tra il valore contabilizzato alla fine del secondo anno 

ed il valore attuale dei flussi di cassa modificati attualizzati al tasso d’interesse effettivo. 

L’impairment così calcolato ammonta a: -4.132,15€.108 

Il calcolo del costo ammortizzato dopo la variazione delle stime sarà il seguente: 

 

 

                                                
108!!"#$%&"'() = !!.!""

(!!!",!"!#%)! +
!!.!"#

(!!!",!"!#%)! +
!"#.!"!

(!!!",!"!#%)! − 195.057,95 = −4.132,15 



 

 62 

Anno 
Valore prestito 

inizio anno (€) 

Interessi 

effettivi (€) 

Interessi 

contrattuali 

(€) 

Svalutazione 

(€) 

Costo 

ammortizzato 

(€) 

1 200.000 21.312,18 24.000  197.312,18 

2 197.312,18 21.025,77 23.280 -4.132,15 190.925,79 

3 190.925,79 20.345,23 22.800  188.471,02 

4 188.471,02 20.083,64 22.320  186.234,66 

5 186.234,66 19.845,34 206.080  0,00 

 

Dopo aver riportato questo esempio per comprendere meglio la disciplina proposta da 

questa Exposure Draft occorre porre l’attenzione sui numerosi elementi di soggettività 

che la caratterizzano. Quest’ultimi sono dovuti soprattutto all’elevato ricorso a valori 

stimati. Come si può notare dall’esempio, queste approssimazioni riguardano 

soprattutto i flussi di cassa attesi e di conseguenza anche il tasso d’interesse effettivo. 

Quindi la soggettività caratterizza i principali valori utilizzati per il calcolo del costo 

ammortizzato. 

Proprio a causa dell’elevata discrezionalità lasciata ai redattori di bilancio, per ricavare 

questi valori, si è resa necessaria l’adozione obbligatoria di un elevato livello di 

disclosure al fine di aumentare la trasparenza e di fornire un maggior numero 

d’informazioni su come sono state ricavate le varie stime. A tal fine le attività possono 

essere raggruppate sulla base delle informazioni che devono essere fornite e delle 

caratteristiche degli strumenti.109 

Per quanto riguarda le stime dei valori iscritti in bilancio, devono essere fornite tutte le 

informazioni necessarie perché queste possano essere verificate. Devono essere quindi 

chiaramente indicati tutti i valori e le tecniche di valutazione che sono stati inizialmente 

utilizzati ai fini del calcolo. Ad ogni data di bilancio devono essere rese disponibili tutte 
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le informazioni che riguardano una possibile modifica delle stime delle perdite su 

crediti attese e gli utili o perdite derivanti da tali modifiche.110 

Per il riconoscimento delle perdite di credito subite, un’entità deve usare un fondo 

svalutazione e per ogni classe di attività finanziarie indicare tutti i cambiamenti 

intervenuti in questa voce nel corso del tempo e la relativa politica di write-off. 

Per quanto riguarda il fondo accantonato, l’Exposure Draft stabilisce un approfondito 

livello di disclosure che possa permettere agli utenti dei bilanci di attuare una 

riconciliazione dei cambiamenti di valore avvenuti in tale voce sin dal momento della 

rilevazione iniziale. Viene richiesto di indicare come minimo: 

• gli aumenti risultanti dall’allocazione iniziale delle perdite di credito attese; 

• gli aumenti o decrementi dovuti a cambiamenti nella stima delle perdite su 

credito attese; e 

• i write-offs effettuati.111 

Dal secondo punto si può osservare che sono ammesse anche le riprese di valore 

qualora derivino da un cambiamento positivo delle stime delle perdite attese, anche se 

non si sono verificati degli eventi che hanno portato ad una modifica in tal senso, poiché 

tali variazioni possono derivare anche da un affinamento delle tecniche di stima. 

Per quanto concerne il terzo punto, un’entità deve racchiudere i write-offs nel prospetto 

di riconciliazione del fondo ammortamento, anche se l’attività è svalutata e cancellata 

nello stesso periodo.112 Si riscontra quindi che non sono ammesse svalutazioni dirette 

del valore contabile dovute ad una variazione del rischio di credito del debitore; 

l’impairment deve essere sempre fatto transitare attraverso un fondo di rettifica. Solo 

quando la perdita diventa effettiva si può provvedere alla riduzione del valore contabile 

dello strumento e al corrispondente utilizzo del fondo.   

                                                
110 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, par. 17 

111 IASB, Exposure Draft “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, Appendix B, par. 
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Viene ripreso un esempio proposto dal Board per capire meglio come viene utilizzato il 

fondo di rettifica. Si supponga di avere un credito commerciale a seguito della vendita 

di un bene. L’operazione ha le seguenti caratteristiche:  

• ricavi di vendita: 100.000 € 

• data della vendita: 1.1.2009 

• data di pagamento: 31.3.2009 

• tasso percentuale di perdita attese: 2% 

• ammontare della perdita attesa: 2.000 € 

In seguito alla rilevazione iniziale, l’ammontare dei ricavi viene diminuito per un 

importo pari alle perdite attese con contropartita il fondo di rettifica. 

Si suppone inoltre che il 31.3.2009 viene modificata la stima delle perdite attese. 

Quest’ultime subiscono una riduzione per un ammontare pari a 500 € quindi anche il 

fondo rettifica viene stornato per lo stesso ammontare, rilevando una componente 

positiva di reddito. Infine, sempre il 31.3.2009 il credito viene estinto per l’intero 

ammontare di 98.500 €, mentre il 31.3.2010 viene rilevato l’importo inesigibile del 

credito chiudendo il fondo rettifica, supponendo che i crediti non pagati diventino 

definitivamente inesigibili un anno dopo la loro scadenza.113 

3.2.1. Cenni critici 

Dalla lettura dei commenti ricevuti si riscontra qualche fattore positivo nella 

sostituzione del metodo incurred loss con quello proposto in questa Exposure Draft. 

Molti sostengono che l’adozione di questo metodo permette di risolvere alcuni dei punti 

critici sollevati in merito allo IAS 39; in particolar modo, attraverso l’introduzione della 

stima concernente le perdite attese, permette di rilevare in bilancio le perdite in un 

momento antecedente rispetto a quanto attualmente previsto. Si sottolinea che la società 

di revisione e organizzazione contabile BDO sostiene che questo modello, se adottato in 

un momento anteriore rispetto alla recente crisi finanziaria, avrebbe comportato, con 
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molta probabilità, la rilevazione delle perdite in un momento anteriore, permettendo 

così di attuare una copertura maggiore rispetto a quando si è verificato.114 

Un ulteriore giudizio positivo viene riscontrato dall’ABI (Associazione Bancaria 

Italiana) la quale sostiene che le disposizioni contenute in questo documento consentono 

di ricavare delle informazioni molto importanti in quanto permettono di rendere 

evidente la distinzione tra le perdite di credito attese che vengono riscontrate sin dal 

momento della rilevazione iniziale e quelle che hanno avuto la loro manifestazione in 

un momento successivo, la cui causa può essere dovuta sia ad un affinamento delle 

tecniche di valutazione sia ad un ulteriore deterioramento del merito di credito del 

debitore. Secondo l’ABI questa distinzione ha il vantaggio di fornire agli utilizzatori dei 

bilanci informazioni più trasparenti, tempestive e veritiere soprattutto in merito ai 

cambiamenti dei rating creditizi.115 

Nonostante questi fattori positivi che contraddistinguono le nuove disposizioni in 

materia d’impairment, nelle lettere di commento, sono state sollevate numerose critiche 

che riguardano soprattutto la notevole complessità e le considerevoli competenze 

necessarie ai fini di una corretta applicazione di questa Exposure Draft. 

Molti dei commentatori tra cui BDO, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, EFRAG, 

ritengono che questa Draft sia di difficile applicazione, soprattutto per i soggetti che 

non hanno grandi dimensioni ed in particolar modo per quelli che non sono istituzioni 

finanziarie. Per queste entità il calcolo dei flussi di cassa attesi potrebbe comportare 

eccessive difficoltà che, nella maggior parte dei casi, potrebbero addirittura superare i 

benefici. Queste difficoltà trovano alla loro base proprio la mancanza di competenze 

necessarie per la stima delle perdite future attese. 

Al fine di rendere possibile lo sviluppo interno di questi calcoli sono necessari notevoli 

sforzi economici. Se il Board continuerà in questa direzione la transazione richiederà il 

sostenimento di investimenti per un importo elevato soprattutto a causa della notevole 
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percentuale di strumenti finanziari presenti nel bilancio delle società rispetto al totale 

dell’attivo.116 Sarebbe quindi opportuno che il Board rivedesse queste disposizioni e 

cercasse di attuare delle semplificazioni che rendano agevole l’applicazione operativa 

per tutti i redattori dei bilanci. 

L’inclusione delle perdite di credito attese aumenta notevolmente la complessità 

operativa. In particolar modo si evidenziano ampie preoccupazioni in merito 

all’adozione di un metodo che utilizza gli esiti di probabilità ponderate ai fini della 

determinazione ed allocazione della stima iniziale delle perdite attese. Infatti, i valori 

ottenuti tramite l’utilizzo di questo calcolo sono il risultato di probabilità e quindi non 

sono valori certi in assoluto, bensì estremamente soggettivi. 

La stima dei flussi di cassa attesi risulta essere molto complessa, richiedendo anche 

numerose ipotesi sull’andamento dell’economia nel futuro e sul merito creditizio dei 

debitori. Come già detto questa stima è caratterizzata da un elevato grado di soggettività 

che impatta sui risultati riportati in bilancio. Ernst & Young ritiene improbabile che 

qualsiasi entità sia in grado di incorporare le perdite attese nella stima dei flussi di cassa 

poiché solo le banche di maggiori dimensioni dispongono di procedure per il calcolo 

delle perdite su crediti attese. Tuttavia spesso tali perdite sono calcolate solo su un 

orizzonte temporale limitato all’anno. 

Tutto ciò ha la conseguenza che l’eventuale riduzione degli interessi sarebbe il risultato 

di un processo diverso da quello disciplinato in questa Exposure Draft. Si consiglia 

perciò di rendere la contabilizzazione più agevole per tutti i redattori dei bilanci 

disaccoppiando i margini d’interesse e le perdite attese di valore al momento della 

rilevazione iniziale.117 

Molte lettere di commento sostengono che se il Board decidesse di effettuare la 

distinzione tra i ricavi da interesse e le perdite di credito inizialmente previste sarebbero 

fornite informazioni più utili. Inoltre, gli interessi continuerebbero ad essere calcolati 
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come attualmente stabilito dallo IAS 39, cioè tramite il riconoscimento di spese, punti 

ottenuti, costi di transazione ed altri premi o sconti lungo la vita dello strumento 

finanziario e presupponendo che i termini contrattuali continuino ad essere rispettati.118 

Un’ulteriore critica riguarda uno dei principali obiettivi di questa Exposure Draft cioè 

quello di fornire informazioni in merito al rendimento effettivo dello strumento 

finanziario oggetto di valutazione. In particolar modo, le critiche in merito 

all’importanza data alle informazioni che riguardano il rendimento effettivo, hanno alla 

base l’applicazione di questo metodo ai crediti commerciali a breve termine.  

Le lettere di commento evidenziano che tali crediti non sono necessariamente tenuti a 

generare entrate da interessi. Qualora fosse necessario procedere ad impairment tali 

costi vengono considerati delle spese di business. 

In merito a quanto fin qui detto l’OIC afferma che, le informazioni che riguardano il 

rendimento effettivo non dovrebbero essere fornite in tutte le circostanze, ma solo 

quando la loro presentazione risulti rilevante e significativa per gli utenti del bilancio. 

L’importanza di questo tipo d’informazione è legata soprattutto al tipo di strumento 

finanziario preso in considerazione. Quest’ultimo deve essere posseduto al fine di 

ottenere delle entrate periodiche da esso, cosa che non si può sostenere per i crediti 

commerciali.119 Queste critiche sottolineano ulteriormente le difficoltà di applicazione 

di questo principio per le istituzioni non finanziarie in quanto queste presentano, nel 

loro bilancio, quasi esclusivamente crediti commerciali a breve. 

Sono state sollevate anche delle critiche in merito alla contabilizzazione delle variazioni 

di stima successive alla rilevazione iniziale. Nonostante il riconoscimento dei 

cambiamenti nelle stime fornisca informazioni utili agli utenti dei bilanci, si riscontrano 

delle criticità in quanto, secondo questa Draft, le variazioni devono essere riconosciute 

immediatamente a conto economico, anche se si riferiscono a periodi futuri. Secondo le 

lettere di commento tali utili o perdite dovrebbero essere riconosciute immediatamente 

solo se si riferiscono a cambiamenti attuali o antecedenti alla data di bilancio. Qualora 
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invece si trattasse di modifiche riferite ad un periodo futuro, sarebbe più corretto 

imputarle alla vita residua nella misura in cui il margine d’interesse netto sia sufficiente 

ad assorbirle.120 

Inoltre il Board ha ammesso aumenti di valore anche nel caso in cui non fosse stata in 

precedenza riconosciuta una perdita. Questa proposta crea la possibilità di rilevare in 

bilancio un valore superiore al valore contabile iniziale. Questo è un punto cruciale 

perché non è corretto iscrivere, a seguito di valutazioni successive, un importo superiore 

al valore rilevato inizialmente e tanto meno maggiore del valore nominale.121 

Concludendo questo approccio non permette di ridurre il problema della pro ciclicità 

perché si basa su numerosi elementi di soggettività. Viene richiesta l’esperienza del 

management al fine di calcolare i flussi di cassa futuri. Questo tipo di valutazione 

presenta il difetto di non essere supportabile da dati effettivamente osservabili e quindi 

aumenta i problemi in merito all’affidabilità della valutazione e quindi riduce la 

trasparenza e la comparabilità tra i bilanci.122 

La soggettività porta alla rilevazione di dati poco attendibili. In tempi buoni può essere 

causa di aspettative troppo positive ed in periodi di crisi finanziaria anche le aspettative 

del management subiranno un conseguente declino. Nel primo caso ci sarà una mancata 

rilevazione tempestiva delle perdite e quindi non sarà possibile predisporre un’adeguata 

copertura con ragionevole anticipo, allo scopo di porre rimedio a degli eventuali eventi 

di perdita che si manifestassero improvvisamente.  

In merito alla mancanza di copertura occorre anche sottolineare che, il metodo disposto 

in questa Exposure Draft, pur rilevando le perdite in maniera antecedente rispetto al 

metodo incurred loss, non è in grado di coprirle qualora queste si verificassero, per un 

ammontare consistente, nella fase iniziale della vita dello strumento finanziario. 
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Numerose lettere di commento (ed in particolar modo quella di Deloitte) affermano che 

le proposte contenute in questa Draft non trovano un’adeguata applicazione in un 

portafoglio aperto di strumenti finanziari. Sono più adatte per l’applicazione ad un 

portafoglio chiuso, cioè un portafoglio in cui l’entità non può aggiungere nuovi prestiti 

originati o di nuova acquisizione dopo aver già definito quelli che lo compongono.123 

L’applicazione di queste disposizioni ad un portafoglio aperto comporta notevoli 

difficoltà e rendono difficile la comprensione dei valori che dovranno essere iscritti in 

bilancio. Risulta cioè difficile verificare da un punto di vista aggregato se un 

cambiamento nella stima dei flussi di cassa deve essere attribuito a nuovi strumenti 

aggiunti al portafoglio e quindi ammortizzato nel tempo, oppure a quelli in essere e 

quindi imputato direttamente a conto economico.124 

A seguito di quest’ultimo punto di criticità il Board ha deciso di emanare un 

supplemento a questa Exposure Draft che sarà discusso nel prossimo paragrafo. 

3.3. Documento supplementare. Financial Instruments: Impairment. 

Come prima cosa è necessario sottolineare che, nonostante sia stata più volte sollecitata 

la necessità di giungere ad una soluzione comune, lo IASB e il FASB continuano ad 

avere degli obiettivi primari differenti, in materia di impairment. L’obiettivo principale 

dello IASB è quello di fornire una rappresentazione in bilancio che sia il più possibile 

allineata al prezzo dello strumento. Il FASB, invece, punta a trovare un metodo 

d’impairment che permetta di accantonare anticipatamente le perdite attese, in modo 

che tali importi risultino sufficienti ad effettuare un’adeguata copertura nel momento 

della loro manifestazione. 

A seguito delle numerose critiche sollevate in merito alla Exposure Draft, esaminata nel 

precedente paragrafo, il Board ha deciso di adottare una serie di modifiche graduali 
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cercando, al contempo, di giungere ad una soluzione che possa essere condivisa anche 

dal FASB.  

Lo Standard Setter internazionale ha deciso di concentrare il suo lavoro su alcuni 

elementi più importanti, che sono stati oggetto di discussione nelle lettere di commento, 

per avere così maggiori indicazioni sul passo successivo da compiere allo scopo di 

giungere all’adozione di un unico modello d’impairment per tutte le attività finanziarie. 

In particolare il Board con il documento supplementare, discusso in questo paragrafo, 

ha deciso di prendere in considerazione le attività finanziarie gestite in un portafoglio 

aperto, cercando di approssimare i risultati ottenuti nell’Exposure Draft precedente. I 

crediti commerciali a breve sono stati esclusi da questo documento proprio a causa delle 

critiche sollevate in loro merito e di cui si è già discusso. 

Con questo documento sono stati rivisti alcuni punti fondamentali, che erano stati in 

precedenza oggetto di discussioni, tra cui: 

• il disaccoppiamento delle perdite su crediti attese dal calcolo del tasso 

d’interesse effettivo, aumentando così la trasparenza delle informazioni. Questo 

supplemento prevede, infatti, che i ricavi da interessi siano calcolati utilizzando 

il metodo del tasso d’interesse effettivo escludendo le perdite su crediti attese 

poiché quest’ultime dovranno essere contabilizzate separatamente; 

• la determinazione delle tempistiche di riconoscimento delle perdite attese in 

relazione alle caratteristiche delle attività finanziarie e ai sistemi interni di 

gestione del rischio di credito; 

• la novità più importante è la rappresentazione delle perdite di credito attese in 

maniera proporzionale al tempo, prendendo in considerazione sia l’età media 

ponderata, sia la vita media ponderata del portafoglio.125 

Il secondo punto dimostra che lo IASB ha raggiunto una certa consapevolezza in merito 

alle situazioni in cui la Draft originaria non permetteva di attuare la copertura 

                                                
125 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Basis for Conclusions, 

par. BC33 



 

 71 

tempestiva delle perdite qualora si verificassero, per un ammontare consistente, in 

periodi iniziali della vita dello strumento finanziario.126 

Per capire la proposta del Board è innanzitutto necessario chiarire cosa s’intenda per 

portafoglio aperto. Lo Standard Setter internazionale definisce un portafoglio aperto 

come un insieme di attività finanziarie che sono raggruppate sulla base di alcune 

caratteristiche simili. Tali caratteristiche possono essere le più svariate ad esempio, il 

tipo di attività svolta, la valutazione del rischio di credito, la posizione geografica, ecc., 

ma in ogni caso non viene preso in considerazione il momento di origine delle attività 

finanziarie, infatti, in questo tipo di portafoglio le attività possono essere aggiunte anche 

in seguito alla scelta della composizione iniziale. È possibile ampliare il gruppo anche 

in un momento successivo aggiungendo attività che sono state originate o acquisite 

dall’entità.127 

Questo documento supplementare propone la suddivisione in due gruppi delle attività 

finanziarie gestite in un portafoglio aperto. Questi sono denominati “good book” e “bad 

book” ed in base all’appartenenza delle attività al primo, piuttosto che al secondo, 

variano anche l’ammontare e le tempistiche di rilevazione delle perdite di credito attese.  

L’iscrizione nel “good book” o nel “bad book” dipende dal grado di recuperabilità di 

un’attività finanziaria. L’appartenenza al primo piuttosto che al secondo gruppo deve 

essere verificata ad ogni data di bilancio e, sempre alla stessa data, l’entità deve 

effettuare le seguenti valutazioni: 

• se si tratta di attività iscritte nel “good book” è possibile riconoscere le perdite 

su crediti attese durante un certo arco temporale, questo perché non presentano 

una chiara evidenza di default. Quindi, per queste attività, è possibile calcolare 

ed accantonare, ad ogni data di bilancio, una parte dell’ammontare delle perdite 

di credito attese. Secondo quanto stabilito da questo supplemento l’ammontare 

di perdite attese riconosciute deve essere pari al maggior valore tra: 

o le perdite di credito attese lungo la vita residua, ripartite in maniera 

proporzionale al tempo (time-proportional expected credit loss). 

                                                
126 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, par. IN10 

127 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par. B1 
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Saranno in seguito forniti chiarimenti ed esemplificazioni per 

comprendere meglio questo valore; e 

o le perdite di credito che l’entità si aspetta di sostenere nel prevedibile 

futuro. Quest’ammontare viene denominato “floor” e deve essere 

calcolato prendendo in considerazione un periodo di tempo non inferiore 

ai 12 mesi successivi alla data di bilancio; 

• se si tratta, invece, di attività iscritte nel “bad book” l’intero ammontare di 

perdite di credito attese durante la vita residua deve essere riconosciuto 

immediatamente.128 

È necessario prima di tutto fornire alcuni chiarimenti in merito al “bad book”. Le 

attività finanziarie vengono iscritte in questo gruppo quando il metodo utilizzato per il 

“good book” ed in particolare il metodo time-proportional non permette di avere a 

disposizione un ammontare accantonato sufficiente per la copertura delle perdite prima 

che si verifichino. Si tratta quindi di attività che presentano una forte ed imminente 

probabilità di default e la perdita attesa è diventata effettiva ed è stata o sarà sostenuta 

nel breve termine.129 

Occorre specificare che per le attività finanziarie iscritte nel “bad book”, 

l’accantonamento effettuato non rappresenta il cento per cento del valore nominale, o 

quanto meno non sempre, ma rappresenta il cento per cento del valore delle perdite di 

credito attese per quel portafoglio di attività finanziarie.130 

D’ora in poi sarà esaminata la parte più complessa di questo documento supplementare: 

la valutazione delle attività finanziarie appartenenti al “good book”. Per tale gruppo, alla 

fine di ogni esercizio, deve essere determinato un accantonamento per l’eventuale 

svalutazione (impairment allowance) a fronte delle perdite di credito attese.  

                                                
128 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, par. 2 

129 ABI (Associazione Bancaria Italiana), Aggiornamenti sul progetto di riforma dello IAS 39: costo 

ammortizzato ed impairment, Documento IAS-ABI BlueBook, n.97 

130 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Basis for Conclusions, 

par. BC36 
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L’ammontare delle perdite di credito attese deve essere rivisto ad ogni data di bilancio. 

Al fine del calcolo del valore da accantonare è necessario calcolare il valore delle 

perdite attese proporzionali al tempo, le cosiddette time-proportional expected credit 

loss e confrontarle con il valore delle perdite di credito attese nel prevedibile futuro.  

Attraverso il calcolo delle time-proportional expected credit loss è possibile ricavare il 

valore che deve avere il fondo svalutazione crediti alla data di bilancio. Come prima 

cosa è necessario effettuare una stima delle perdite di credito attese durate la vita 

residua del portafoglio di attività finanziarie. La stima ricavata deve essere moltiplicata 

per il rapporto tra gli anni del portafoglio e la sua vita residua attesa. Questa modalità di 

calcolo viene denominata straight-line approach e permette di allocare le perdite di 

credito attese lungo la vita residua dello strumento finanziario. 

Il Board al fine del calcolo delle time-proportional expected credit loss permette di 

utilizzare sia un ammontare di perdite di credito attese attualizzato sia non attualizzato. 

Lo IASB ha raggiunto la consapevolezza che, qualora venga utilizzato il primo tipo di 

valore, il calcolo del tasso d’interesse effettivo al fine di effettuare l’attualizzazione 

potrebbe risultare troppo dispendioso e complesso. Allo scopo di superare questo 

problema, in questo documento supplementare, è stata prevista la possibilità di 

utilizzare un qualsiasi tasso di attualizzazione compreso tra il risk-free ed il tasso 

d’interesse effettivo.131 È importante ricordare che, secondo quanto stabilito da questo 

documento, il tasso d’interesse effettivo viene calcolato senza prendere in 

considerazione le perdite di credito attese; è misurato esattamente come previsto dallo 

IAS 39. 

Il Board non fornisce alcuna informazione sulle modalità di calcolo delle perdite di 

credito attese anche se sarebbero necessarie, in quanto questo metodo richiede la stima 

delle perdite di credito attese sia nel breve e medio periodo, sia nel lungo periodo. Per 

quest’ultimo le entità potrebbero riscontrare delle difficoltà a causa della mancanza di 

competenze necessarie per ottenere la stima dei valori per una durata temporale così 

lunga. 

                                                
131 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Basis for Conclusions, 

par. BC42 
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In merito agli altri valori da prendere in considerazione per il calcolo delle perdite di 

credito proporzionali al tempo, lo IASB fornisce una definizione precisa di età e durata 

totale prevista del portafoglio. Questi due valori sono delle medie ponderate e devono 

essere aggiornati ad ogni data di bilancio.  

L’età del portafoglio si basa sul periodo di tempo trascorso da quando le attività 

finanziarie sono state esposte in bilancio al momento della rilevazione iniziale. La 

durata totale attesa del portafoglio è, invece, basata sul tempo che dovrebbe trascorrere 

da quando le attività finanziarie sono state inizialmente rilevate a quando raggiungono 

la scadenza. Per il calcolo di quest’ultimo periodo di tempo occorre prendere in 

considerazione anche gli eventuali pagamenti anticipati, opzioni call, estensioni o 

opzioni simili ed il rischio di default.132 

Il valore così ottenuto delle time-proportional expected credit loss deve essere poi 

confrontato con il floor cioè il valore delle perdite di credito attese nel prevedibile 

futuro, che solitamente è un periodo più breve rispetto alla vita residua del gruppo di 

attività finanziarie.133 Deve essere in ogni caso utilizzato un periodo di almeno 12 mesi 

dopo la data di riferimento, sempre che la vita media ponderata del portafoglio di 

attività, calcolata come detto in precedenza, non sia inferiore a tale durata. 

Il valore delle perdite di credito attese nel prevedibile futuro rappresenta la stima 

migliore che si possa ottenere. Tale calcolo viene, infatti, effettuato per un periodo di 

tempo che permette di sviluppare delle attese specifiche in merito ai possibili eventi e 

condizioni che si potrebbero verificare. Sulla base di queste assunzioni, che possono 

essere effettuate con un ragionevole grado di precisione, vengono sviluppate le stime 

delle perdite di credito attese. È comunque necessario un certo livello di competenza dei 

redattori dei bilanci poiché essi devono essere in grado di prevedere gli eventi e le 

condizioni economiche che si manifesteranno nel prossimo futuro.134 

                                                
132 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par. B9 

133 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par. B6 

134 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par. B11 
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Occorre infine sottolineare che, al fine di effettuare la stima delle perdite attese lungo la 

vita residua del gruppo di attività finanziarie e di quelle attese nel prevedibile futuro, è 

necessario utilizzare tutte le informazioni a disposizione. Queste possono comprendere: 

• dati storici; 

• condizioni economiche correnti; e 

• previsioni su eventi futuri e condizioni economiche future.135 

Il Board ha inoltre previsto una sezione contenente degli esempi illustrativi. Si ritiene 

utile riportarne uno al fine di comprendere meglio quanto fin qui discusso.136 L’esempio 

comprende alcuni portafogli di attività finanziarie appartenenti al “good book”, quindi 

devono essere calcolate le perdite attese proporzionali al tempo utilizzando l’approccio 

straight-line e questo valore deve essere confrontato con le perdite attese nel prevedibile 

futuro. 

I dati principali, necessari per il calcolo delle perdite attese nel prevedibile futuro e delle 

time-proportional expected credit loss, sono i seguenti: 

 

Portafoglio 

Perdite di 

credito attese 

durante la vita 

residua 

Età media 

ponderata 

Vita media 

ponderata 

Ammontare 

annuale 

Periodo 

futuro 

prevedibile 

 A B C ! = !
! F 

Z 100 3 anni 5 anni 20 2 anni 

Y 100 2 anni 5 anni 20 2 anni 

W 100 3 anni 5 anni 20 1 anno 

 

                                                
135 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par. B5 

136 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Illustrative examples, par. 

IE6 
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Per sapere a che periodo temporale sono riferite le perdite attese riportate nella seconda 

colonna occorre conoscere la vita residua attesa. Quest’ultima è data dalla differenza tra 

la vita media ponderata e l’età media ponderata. Ad esempio per il portafoglio Y la vita 

residua attesa è pari a tre anni e quindi le perdite attese sono state stimate per tale 

periodo.  

È possibile inoltre osservare che il prevedibile futuro è sempre minore della vita residua 

attesa ad eccezione del portafoglio Z in cui i due valori coincidono e sono pari a 2 anni. 

Una volta rilevati questi dati è necessario calcolare l’ammontare di perdite attese 

proporzionali al tempo, le perdite attese nel prevedibile futuro e scegliere il maggiore 

tra questi due valori. Il valore risultante è il valore che dovrà avere il fondo svalutazione 

crediti alla data di bilancio. 

 

Portafoglio 

Ammontare 

proporzionale al tempo 

(TPA) 

Perdite attese nel 

prevedibile futuro 

(Floor) 

Indennità da 

impairment 

 ! = ! ∗ ! G 
H (importo maggiore 

tra G ed E) 

Z 60 100 100 (Floor) 

Y 40 70 70 (Floor) 

W 60 55 60 (TPA) 

 

Alla fine di ogni esercizio il valore dell’indennità d’impairment può subire delle 

modifiche. Se quest’ultima è determinata dal valore delle time-proportional expected 

credit loss le modifiche possono essere dovute principalmente a: 

• cambianti nelle aspettative di perdita; 

• variazioni della composizione del portafoglio alla data di bilancio, a seguito di 

strumenti finanziari aggiunti o rimossi; 

• cambiamenti dell’età media ponderata del portafoglio; 

• cambiamenti della vita media ponderata del portafoglio.  
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In questo caso l’eventuale cambiamento delle stime viene ripartito fra la vita già passata 

e quella residua, dilazionandolo tra i periodi futuri. 137  Se invece l’ammontare 

dell’indennità è determinato dal valore delle perdite attese nel prevedibile futuro, le 

modifiche del saldo possono essere dovute a: 

• cambiamenti nelle aspettative di perdita; 

• variazioni della composizione del portafoglio alla data del bilancio.138 

Anche questo documento supplementare, come l’Exposure Draft originaria, presenta 

delle stime che sono assoggettate ad un certo grado di discrezionalità da parte del 

management. Proprio a causa di questa eccessiva soggettività nella rilevazione dei 

valori lo IASB ha richiesto un elevato livello di disclosure. È, infatti, richiesto di tenere 

distinti gli accantonamenti relativi al “good book” da quelli relativi al “bad book”. 

Inoltre per le attività iscritte nel “good book” è necessario fornire tutte le informazioni 

utili affinché gli utenti del bilancio possano avere una visione trasparente di come sono 

stati ottenuti i valori, sia delle perdite attese proporzionali al tempo sia delle perdite 

attese nel prevedibile futuro. Per le attività iscritte nel “bad book” viene invece richiesta 

la presentazione di un prospetto che permetta la riconciliazione con il valore 

nominale.139 

Infine, anche se le attività finanziarie sono state iscritte inizialmente o nel “bad book” o 

nel “good book”, a seguito di un cambiamento del rischio di credito è possibile 

effettuarne il trasferimento. Il Board non fornisce informazioni in merito al 

trasferimento delle attività finanziarie dal “bad book” al “good book”, ma si concentra 

sulla situazione opposta.  

Non è auspicabile che qualora aumenti l’incertezza sul grado di recuperabilità di 

un’attività finanziaria, o di un gruppo, queste continuino a far parte del “good book”. 

                                                
137 ABI (Associazione Bancaria Italiana), Aggiornamenti sul progetto di riforma dello IAS 39: costo 

ammortizzato ed impairment, Documento IAS-ABI BlueBook, n.97 

138 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Illustrative examples, par. 

IE11 

139  IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Presentation and 

disclosure, par. Z7 
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Infatti, quando dei cambiamenti di rating del debitore rendono improbabile ricevere 

pagamenti regolari o recuperare, del tutto o in parte, il valore nominale non è 

appropriato riconoscere le perdite di credito attese durante un arco temporale. In tal caso 

risulta più conveniente la loro completa ed immediata rilevazione, come richiesto per le 

attività che fanno parte dal “bad book”. 140  L’indennità d’impairment prevista da 

quest’ultimo rappresenta, infatti, le perdite previste su tutta la vita rimanente delle 

attività finanziarie facenti parte di un determinato portafoglio.141 

Il Board permette, nel caso in cui le condizioni di merito creditizio del debitore 

peggiorino, il trasferimento al “bad book” dell’intero ammontare accantonato. 

L’ammontare trasferito viene determinato attraverso l’approccio time-proportional 

expected credit loss. Tale ammontare deve inoltre essere integrato raggiungendo l’intero 

valore delle perdite di credito attese. 

Viene di seguito riportato un esempio che prevede sia il calcolo delle time-proportional 

expected credit loss, cioè del valore da trasferire, sia l’accantonamento addizionale da 

rilevare a seguito dell’iscrizione nel “bad book”. 

Vengono di seguito riportati i dati necessari al fine del calcolo del valore da trasferire e 

dell’accantonamento addizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 IASB, Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, par. 3 

141 Branz F., Strumenti finanziari: dallo IAS 39 all’IFRS 9, “Guida alla contabilità e bilancio”, 2013, n.7: 

54 - 58 
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Portafoglio 

Valore nominale 

da trasferire nel 

bad book 

Perdite attese durante la 

vita residua 

dell’ammontare trasferito 

Età media 

ponderata 

Vita 

media 

ponderat

a 

 A B C D 

T 300 50 4 anni 5 anni 

R 250 50 2,5 anni 5 anni 

P 150 100 1,5 anni 10 anni 

O 500 80 4 anni 10 anni 

 

Con questi dati è possibile calcolare il valore da trasferire che sarà pari esattamente al 

valore time-proportional expected credit loss. È necessario provvedere ad un 

accantonamento addizionale poiché tale valore non copre completamente le perdite 

attese durante la vita residua. Quest’ultimo sarà pari alla differenza tra le perdite attese 

durante la vita residua e l’ammontare trasferito. 

 

Portafoglio 
Accantonamento trasferito da 

good book 

Accantonamento addizionale necessario 

per il bad book 

! ! = ! ∗ !! ! = ! − ! 

T 40 10 

R 25 25 

P 15 85 

O 32 48 
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3.3.1. Cenni critici 

La proposta contenuta in questo documento supplementare, anche se rivolta 

esclusivamente a portafogli aperti di attività finanziarie, risolve alcuni dei problemi che 

erano stati riscontrati nell’Exposure Draft originaria. È importante sottolineare che, 

rispetto a quanto attualmente stabilito dal metodo incurred loss, previsto dallo IAS 39, 

anche questa proposta, come quella dell’Exposure Draft originaria, permette di rilevare 

le perdite con ragionevole anticipo attraverso il fondo stabilito per il “good book”. 

Questo documento supplementare ha come obiettivo quello di proporre un modello 

d’impairment che permetta di soddisfare sia gli obiettivi primari del FASB sia quelli 

dello IASB. Entrambi i Board sono consapevoli che la redazione di un modello unico 

per entrambi è soggetta a notevoli difficoltà proprio a causa della differenza tra gli 

obiettivi primari di questi organismi, come detto all’inizio di questo paragrafo. 

Questo documento supplementare contiene una proposta che in parte soddisfa entrambi 

gli obiettivi primari di FASB e IASB. Si avvicina quindi alla creazione di una soluzione 

comune in materia d’impairment. Come prima cosa occorre sottolineare che l’approccio 

time-proportional soddisfa l’obiettivo principale dello IASB perché fornisce una 

rappresentazione che riflette al meglio il prezzo di un portafoglio di attività finanziarie 

comprensivo anche delle perdite attese. Mentre il floor, permettendo di riconoscere un 

accantonamento sufficiente a coprire la perdita attesa nel prevedibile futuro, è coerente 

con l’obiettivo primario del FASB.142 

Lo IASB in questa proposta ha recepito alcuni dei problemi sollevati nella precedente 

Exposure Draft e ha redatto questo documento apponendo le modifiche necessarie. La 

più importante riguarda la separazione delle perdite di credito attese dal calcolo del 

tasso d’interesse effettivo. Questa divisione oltre a rendere il calcolo più operativo 

permette anche di comprendere meglio i valori iscritti in bilancio. L’ABI auspica che 

questa soluzione venga adottata anche per le attività che non sono gestite in un 

portafoglio aperto in quanto, come riscontrato dalle lettere di commento precedenti, la 

                                                
142 IASB, Comment letter summary on Financial Instruments: Impairment, 2011 
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considerazione delle perdite attese nel calcolo del tasso d’interesse effettivo è un 

problema operativo che riguarda tutte le attività finanziarie.143 

Per quanto concerne il “good book” sono sorti dei dubbi in merito alla necessità di 

calcolare sia il valore delle time-proportional expected credit loss sia quello delle 

perdite attese nel prevedibile futuro. Molti ritengono che questo doppio calcolo 

comporti un’eccessiva onerosità nella valutazione e al contempo riduca la comparabilità 

tra i bilanci in quanto, alcuni contabilizzeranno il primo valore, altri il secondo. 

La maggior parte delle lettere di commento sono contrarie all’utilizzo del floor, 

calcolato in base al prevedibile futuro, poiché quest’ultimo varia in relazione a molti 

fattori tra cui le condizioni economiche e la capacità dei redattori dei bilanci di 

effettuare una stima delle possibili situazioni future. La soggettività insita in questa 

valutazione permette, in presenza di condizioni economiche stabili, di effettuare 

valutazioni anche per un futuro ragionevolmente lungo. Al contempo le valutazioni 

potrebbero essere troppo favorevoli e quindi, qualora la situazione economica 

peggiorasse improvvisamente, le riserve sarebbero troppo basse ed inadatte allo scopo 

di coprire le perdite effettive.144 

Molte delle lettere di commento ritengono che, qualora nella valutazione del “good 

book” continui ad essere previsto il floor, deve essere fornita una definizione di 

prevedibile futuro. La flessibilità nella scelta di quest’arco temporale potrebbe causare 

una gestione fittizia degli utili, ne consegue la mancanza di trasparenza e di 

comparabilità dei dati tra un’entità ed un’altra. Si ritiene che il prevedibile futuro debba 

essere basato su un periodo fisso per aumentare la comparabilità dei bilanci. I 

commentatori suggeriscono che tale periodo dovrebbe essere fissato a 12 mesi, 

nonostante per alcuni portafogli sia un periodo troppo lungo per prevedere delle perdite 

in modo ragionevolmente attendibile. È stato suggerito un periodo di 12 mesi allo scopo 

di collegare tale valutazione al ciclo di redazione dei bilanci.145 

                                                
143 ABI, Position paper – “Supplement to ED/2009/12 Financial instruments: Ammortised Cost and 

Impairment, 2011 

144 IASB, Comment letter summary on Financial Instruments: Impairment, 2011 

145 EFRAG, Re: Supplementary Document Financial instruments: Impairment, 2011 
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L’ABI solleva la preoccupazione che l’intero approccio valutativo, previsto per il “good 

book”, potrebbe dar luogo a delle valutazioni troppo ottimistiche con la conseguenza 

che, nel corso del tempo, potrebbe non essere stato previsto un accantonamento 

sufficiente a far fronte al deterioramento del credito nel momento in cui si verificasse. A 

questo punto molti crediti diventerebbero inesigibili con conseguente spostamento nel 

“bad book” e non ci sarebbe una modalità di valutazione differente da quella stabilità 

dallo IAS 39.146 

L’EFRAG come l’ABI sono a favore dell’utilizzo esclusivo dell’approccio time-

proportional. Qualora fosse adottata quest’unica soluzione è necessario accelerare il 

processo di accantonamento, in modo tale da riuscire ad effettuare la copertura delle 

perdite che l’entità prevede si manifesteranno nel prossimo futuro. Questa modifica è 

necessaria perché senza il floor questo metodo non permette di accantonare un 

ammontare sufficiente per far fronte alle perdite che si manifesteranno nel breve.147 

Sono sorte delle critiche anche in merito all’approccio time-proportional. Questo 

documento permette di utilizzare, al fine del calcolo delle time-proportional expected 

loss, sia perdite di credito attese attualizzate sia non attualizzate. La scelta è a 

discrezione dei redattori dei bilanci. 

Coloro che preferiscono fornire una rappresentazione che tiene in considerazione il 

valore temporale del denaro utilizzeranno dei valori attualizzati. La scelta di utilizzare 

dei valori scontati permette inoltre di avere maggiore flessibilità, in quanto è possibile 

scegliere come tasso di attualizzazione qualsiasi tasso compreso tra il risk free e il tasso 

d’interesse effettivo. Se, invece, ha maggior importanza la semplicità nei calcoli, anche 

a causa delle scarse competenze, saranno utilizzati dei valori non attualizzati. 

Il Board dovrebbe stabilire dei criteri univoci per tutte le entità, sia in merito alla scelta 

dell’utilizzo di valori scontati o non scontati, sia in merito alla scelta del tasso al quale 

effettuare l’attualizzazione. Lo IASB dovrebbe richiedere a tutti i soggetti di utilizzare 

dei valori scontati se ritiene fondamentale il legame con il valore temporale del denaro. 

                                                
146 ABI, Position paper – “Supplement to ED/2009/12 Financial instruments: Ammortised Cost and 

Impairment, 2011 

147 EFRAG, Re: Supplementary Document Financial instruments: Impairment, 2011 
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Al contempo, se viene scelto di utilizzare dei valori scontati, è necessario scegliere il 

tasso d’interesse effettivo, qualora ci sia una predilezione per la comparabilità tra i 

bilanci. Se, invece, si punta sulla necessità di mantenere un certo grado di flessibilità 

allora è possibile scegliere un tasso qualunque intermedio tra il risk free e il tasso 

d’interesse effettivo. 

Al contrario, qualora il Board ritenesse più importante la semplicità di calcolo, anche 

per rendere più agevole l’applicazione di queste disposizioni per le entità che 

possiedono procedure meno sofisticate, dovrà stabilire che tutti i soggetti devono 

utilizzare dei valori non attualizzati.148 L’EFRAG è a favore di questa soluzione in 

quanto per i portafogli aperti è difficile prevedere il momento in cui le perdite si 

manifesteranno. L’utilizzo di valori scontati potrebbe complicare il modello in maniera 

tale che i benefici derivanti dall’approccio time-proportional risulterebbero vanificati 

dagli eccessivi costi operativi.149 

Molti intervistati ritengono che l’approccio proposto è più adatto per essere adottato 

dalle istituzioni finanziarie di una certa dimensione. Solo queste entità dispongono di 

modelli di gestione del rischio tali da poter ricavare una distinzione delle attività 

finanziarie in “good book” e “bad book”. Le altre entità non dispongono di simili 

modelli di gestione del rischio di credito e quindi, qualora venga adottata questa 

proposta, dovranno sostenere rilevanti costi per adattare le loro procedure correnti a 

questo tipo di gestione. 

Sorgono inoltre alcuni dubbi in merito al trasferimento delle attività dal “good book” al 

“bad book”, e viceversa. Le lettere di commento richiedono che venga espresso 

chiaramente quando un prestito può essere trasferito, altrimenti la scelta sarebbe 

soggetta alla sola discrezionalità dei redattori del bilancio con conseguente mancanza di 

comparabilità. 

Nonostante ci siano questi dubbi sulla comparabilità delle attività finanziarie presenti 

nel “good book” e “bad book” a causa della soggettività nel management nel compiere 

la designazione delle attività finanziarie nei due gruppi, la maggior parte delle lettere di 

                                                
148 IASB, Comment letter summary on Financial Instruments: Impairment, 2011 

149 EFRAG, Re: Supplementary Document Financial instruments: Impairment, 2011 
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commento sostengono che questa distinzione è in grado di fornire un maggior numero 

d’informazioni rilevanti agli utenti dei bilanci, rispetto a quanto previsto in precedenza. 

3.4. ED/2013/3. Financial Instruments: Expected Credit Losses 

Nel Marzo 2013 lo IASB ha deciso di emanare una terza Exposure Draft con l’intento 

di trovare una modalità d’impairment valida per tutte le attività finanziarie. La proposta 

contenuta in questo documento si avvia verso la strada per il raggiungimento di 

quest’obiettivo, nonostante non sia stata trovata una soluzione convergente sia per lo 

IASB sia per il FASB. 

Questa Exposure Draft cerca di mantenere gli obiettivi della prima cioè il collegamento 

tra il prezzo degli strumenti finanziari e le perdite di credito attese ma, com’era stato 

auspicato, l’approccio è stato notevolmente semplificato a causa delle difficoltà 

operative che caratterizzavano la proposta del 2009. 

Le categorie di attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione di questa 

seconda Exposure Draft sono un numero notevole. Proprio per questo, rispetto alle 

proposte fin qui esaminate, rappresenta la fase più importante verso il raggiungimento 

di un unico metodo d’impairment per tutte le attività finanziarie. Le disposizioni 

contenute in questo documento si applicano, infatti, alle seguenti categorie: 

• attività finanziarie misurate al costo ammortizzato; 

• attività finanziarie valutate al fair value through other comprehensive 

income150; 

• impegni all’erogazione di finanziamenti quando è presente un’obbligazione 

contrattuale di estensione del credito; 

• contratti di garanzia finanziaria ai quali viene applicato l’IFRS 9; 

• canoni di leasing che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 17.151 

                                                
150 Di questa categoria di attività finanziarie si è già parlato nel secondo capitolo. Si tratta di una categoria 

introdotta dall’Exposure Draft, emanata nel 2012, dal titolo Classification and Measurement: Limited 

Amendments to IFRS 9. 
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Questa Draft prevede una valutazione generale da applicare a tutte le attività finanziarie 

e predispone anche delle semplificazioni, di cui si dirà più avanti.  

Come punto di partenza l’entità deve verificare se l’attività finanziaria, acquistata o 

originata, presenta obiettive evidenze d’impairment sin dal momento della rilevazione 

iniziale, cioè se si tratta di credit-impaired financial asset. Nel caso in cui l’attività 

venga svalutata già in sede di rilevazione iniziale non viene registrato nessun 

impairment. Le perdite attese vengono incluse nella stima dei flussi di cassa al fine di 

calcolare il tasso d’interesse effettivo al quale attualizzare le perdite di credito attese 

lungo la vita residua. Negli esercizi successivi ogni variazione, favorevole o non 

favorevole, rispetto alle perdite attese al momento della rilevazione iniziale viene 

imputata direttamente a conto economico.152 

Se invece l’attività non presenta obiettive evidenze d’impairment, al momento della 

rilevazione iniziale, l’Exposure Draft disciplina due tipi di valutazione in base alla 

qualità creditizia degli strumenti finanziari: 

• per le attività che non hanno subito un incremento significativo del rischio di 

credito rispetto a quello registrato nel momento della rilevazione iniziale o 

hanno un rischio di credito alla data di riferimento basso, le entità rilevano un 

accantonamento per un ammontare pari alle perdite di credito attese nei 12 mesi 

successivi alla data di riferimento;153 

• per le attività che, invece, hanno subito un incremento significativo nel rischio di 

credito e tale rischio non è basso, le entità devono rilevare un accantonamento 

pari alle perdite attese lungo la vita residua di tali attività finanziarie, scontate 

utilizzando il tasso d’interesse effettivo.154 

                                                                                                                                          
151 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 2 

152 BDO, Need to know – Financial Instruments: Expected Credit Losses (Exposure Draft), 2013 

153 Lo IASB nell’Appendice A definisce le perdite attese nei 12 mesi successivi come il risultato di un 

evento di default che probabilmente avrà la sua manifestazione nei 12 mesi successivi al periodo di 

riferimento. 

154 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 5 
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Questo tipo di valutazione permette che le entità riconoscano sempre un 

accantonamento almeno pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di 

riferimento. Nonostante comporti una sopravalutazione delle perdite su crediti, questa 

scelta permette di ridurre la sopravalutazione degli interessi attivi nella fase iniziale di 

vita degli strumenti finanziari, quando non si manifestano perdite significative. Viene 

così risolto uno dei punti critici dell’attuale modello incurred loss previsto dallo IAS 39. 

Un periodo superiore a 12 mesi non sarebbe stato accettabile in quanto avrebbe 

comportato il riconoscimento anticipato di un ammontare troppo cospicuo di perdite 

attese lungo la vita residua dello strumento.155 

Occorre inoltre riscontrare che il riconoscimento delle perdite attese lungo la vita 

residua dello strumento, quando la qualità del credito si sia deteriorata in modo 

significativo, permette di rilevare in maniera più tempestiva le perdite su crediti attese, 

rispetto a quanto attualmente previsto dallo IAS 39. 

Questa proposta presenta il vantaggio che, la stima dei flussi di cassa attesi per tutta la 

vita residua non è necessaria per ogni attività finanziaria. È richiesto di valutare le 

perdite di credito attese per tutta la vita residua solo per le attività che hanno subito un 

deterioramento significativo nella qualità del credito rispetto al momento della 

rilevazione iniziale.156 Infatti, la possibilità di riconoscere solo le perdite di credito 

attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento, permette di ridurre i costi e la 

complessità operativa che le entità avrebbero dovuto affrontare nel caso in cui fosse 

stata adottata una delle proposte precedentemente discusse.157 

Inoltre a differenza dalla prima Exposure Draft per effettuare la stima delle perdite 

attese non bisogna prendere in considerazione i vari scenari che si possono manifestare, 

                                                
155 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC43 

156 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC39 

157 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC40 
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ma la probabilità che si verifichi la perdita di credito. Questa Draft elimina quindi la 

necessità di stimare le perdite attese solo sulla base dei risultati più probabili. 

Da queste informazioni si può riscontrare che la valutazione prevista da questo 

documento si basa su informazioni rivolte maggiormente al futuro rispetto all’attuale 

metodo incurred loss che richiede il riconoscimento della perdita solo nel momento 

della sua manifestazione. 

È stato scelto il rischio di credito come indicatore per effettuare la distinzione tra le 

attività per le quali è necessario riconoscere le perdite attese lungo la vita residua dello 

strumento, da quelle che non presentano questa necessità, perché il rischio di credito 

aumenta prima che il default si verifichi e prima che ci sia un’obiettiva evidenza di 

riduzione di valore.158 Questo permette di rilevare le perdite in maniera anticipata 

rispetto a quanto previsto dallo IAS 39 e di distinguere le attività che hanno subito una 

variazione significativa della qualità di credito da quelle che non l’hanno subita. 

Per stabilire se il rischio di credito è aumentato significativamente rispetto al momento 

della rilevazione iniziale l’entità deve prendere in considerazione com’è variata la 

probabilità che il default si manifesti. L’entità deve comparare la probabilità di default 

dell’attività finanziaria lungo la vita residua alla data di bilancio, con la stessa 

probabilità calcolata alla data di rilevazione iniziale, prendendo in considerazione la vita 

rimanente a tale data.159 

Tuttavia, lo IASB non ha stabilito una soglia precisa per determinare se vi sia stato tale 

aumento significativo. La scelta viene lasciata alle singole entità in relazione ai sistemi 

interni di gestione del rischio e alla tipologia di strumenti finanziari. Il Board tuttavia ha 

proposto la presunzione che sussistano i requisiti per misurare le perdite attese lungo 

tutta la vita residua dello strumento finanziario qualora i pagamenti contrattuali siano 

scaduti da più di 30 giorni. Questa presunzione può essere confutata qualora ci fossero a 

disposizione delle ulteriori informazioni, che permettano di dare prova che non c’è 

                                                
158 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Appendix B, par. B12 

159 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 8 
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nessun collegamento tra la probabilità di default ed i pagamenti scaduti da più di 30 

giorni.160 

Come si può notare sussiste una relazione tra la vita residua di uno strumento 

finanziario e la probabilità di default. Quest’ultima, infatti, dovrebbe diminuire man 

mano che lo strumento finanziario si avvicina alla scadenza. Questo legame rende 

impossibile valutare se vi sia stato un deterioramento significativo della qualità del 

credito confrontando esclusivamente dei valori assoluti. Infatti, qualora uno strumento 

finanziario fosse caratterizzato dallo stesso rischio di default per diversi anni (ad 

esempio quando la vita residua è pari a 10 anni e 5 anni il rischio di default è lo stesso), 

questo fattore, sulla base di quanto in precedenza detto, può essere considerato un 

aumento del rischio di credito.161 

Inoltre, non tutti gli strumenti possono essere considerati allo stesso modo, infatti, se 

uno strumento è caratterizzato da una bassa probabilità di default iniziale, anche un 

piccolo cambiamento di quest’ultima potrebbe essere significativo. Se invece la 

probabilità di default iniziale è elevata, lo stesso cambiamento potrebbe essere poco 

rilevante e non determinare un decremento significativo della qualità di credito.  

La probabilità di default rientra anche nel calcolo dell’ammontare d’impairment da 

rilevare. Tale importo viene, infatti, calcolato moltiplicando la probabilità di default 

(PD), per la stima dell’esposizione creditizia al verificarsi dell’insolvenza (EAD), per la 

percentuale di perdita in caso d’insolvenza (LGD). La formula per calcolare 

l’impairment è quindi la seguente: 

!"#$!%"&'( = !" ∗ !"# ∗ !"# 

A seconda che l’impairment sia riferito alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla 

data di bilancio o alle perdite attese lungo la vita residua dello strumento finanziario, 

anche la probabilità di default deve essere riferita, in alternativa, a questi due periodi di 

tempo. 

                                                
160 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 9 

161 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Appendix B, par. B14 
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L’ammontare così calcolato è soggetto a variazioni nel corso degli anni, dovute alla 

modifica della qualità del credito, che devono essere imputate a conto economico nel 

periodo di riferimento.162 

Viene di seguito riportato un esempio per capire il calcolo dell’ammontare 

d’impairment. Si supponga che un’entità origini un prestito per un ammontare di 5.000 

€, la probabilità che il default si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di riferimento 

viene stimata pari al 0,7%. Al fine di calcolare l’ammontare dell’impairment è 

necessario conoscere la percentuale di perdita di valore qualora il default si 

manifestasse. L’entità stima che quest’ultima è pari al 15% del valore contabile lordo. A 

questo punto è possibile calcolare l’ammontare d’impairment da accantonare. 

Quest’ultimo è pari a: 

!"#$!%"&'( = 5.000!€ ∗ 0,7% ∗ 15% = 5,25!€ 

Allo scopo di effettuare una corretta valutazione delle perdite di credito attese, le ipotesi 

e le modalità utilizzate per stimarle devono essere periodicamente riviste al fine di 

ridurre la differenza tra le stime e le perdite effettive di credito. Allo scopo di fornire 

una rappresentazione in bilancio coerente con la situazione reale, questa Draft permette 

di passare dalla rilevazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua dello 

strumento finanziario, a quella delle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di 

riferimento, qualora si verifichino le condizioni per eseguire questo cambiamento. 

Se in un esercizio precedente si è verificato un aumento significativo del rischio di 

credito, tale per cui è stato necessario procedere al riconoscimento delle perdite di 

credito attese lungo la vita residua dello strumento finanziario ma, alla data di bilancio, 

non ci sono più le motivazioni per procedere con questo tipo di valutazione, l’entità può 

misurare l’accantonamento riconoscendo un ammontare pari alle perdite di credito 

                                                
162 Berselli E., IFRS 9: il nuovo impairment test delle attività finanziarie, “Amministrazione & Finanza”, 

2013, n.8: 21 - 26 
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attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento. È necessario rivedere anche 

l’ammontare accantonato, iscrivendo una plusvalenza a conto economico.163 

Qualora l’attività finanziaria rientri tra quelle che alla data di rilevazione iniziale 

avevano obiettive evidenze d’impairment, l’entità deve riconoscere un guadagno se la 

qualità del credito migliora negli esercizi successivi. Quest’aumento di valore viene 

riconosciuto tramite un incremento dei flussi di cassa attesi.  

In ogni caso l’entità, ad ogni data di bilancio, deve rilevare nell’apposito fondo di stato 

patrimoniale le variazioni cumulate delle perdite di credito attese lungo la vita delle 

attività finanziarie. Tale fondo deve essere aggiornato per un ammontare pari 

all’accantonamento necessario per le attività finanziarie soggette ad impairment. Il 

valore accantonato, alla fine di ogni esercizio, deve essere rilevato a conto economico 

come un utile o una perdita da impairment.164 

Lo IASB ha fornito una definizione di perdite su crediti attese. Quest’ultime sono la 

stima del valore attuale di tutti i possibili mancati incassi lungo la vita residua dello 

strumento finanziario. Il deficit di cassa è la differenza tra i flussi di cassa stabiliti da 

contratto ed i flussi di cassa che l’entità si aspetta di ricevere. Occorre considerare anche 

la quantità e la tempistica dei pagamenti, poiché anche un pagamento eseguito con 

ritardo rappresenta un deficit di cassa.165 Questa stima non prende in considerazione 

solo le perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento ma anche la 

porzione delle perdite attese lungo la vita residua. 

Per calcolare la stima delle perdite attese l’entità deve basare le sue valutazioni su tutte 

le informazioni che possono essere disponibili senza sostenere eccessivi costi e sforzi 

per ottenerle. Queste informazioni includono: 

• eventi passati (esperienza storica in merito a strumenti finanziari simili); 

• condizioni correnti; e 

                                                
163 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC78 

164 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 14 

165 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Appendix B, par. B27 
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• ragionevoli e supportabili previsioni che riguardano l’esigibilità dei flussi di 

cassa futuri degli strumenti finanziari.166 

Il tasso di sconto a cui devono essere attualizzate le perdite di credito attese deve essere 

determinato al momento della rilevazione iniziale ed è pari a qualsiasi tasso compreso 

tra il tasso risk-free ed il tasso d’interesse effettivo. Per le attività che presentano 

significative evidenze d’impairment sin dal momento della rilevazione iniziale viene 

utilizzato il tasso d’interesse effettivo aggiustato, cioè comprensivo anche 

dell’ammontare delle perdite attese inizialmente. 

Nel caso in cui nei bilanci successivi a quello in cui è avvenuta la rilevazione iniziale, 

l’entità verifichi che l’impairment si è manifestato, deve provvedere alla riduzione di 

valore dell’attività finanziaria. Tale riduzione è pari all’ammontare delle perdite 

calcolate attraverso la differenza tra il costo ammortizzato e il valore attuale dei flussi di 

cassa stimati, scontati al tasso d’interesse effettivo originale dell’attività finanziaria. 

Tale rettifica di valore deve essere imputata a conto economico.167 

3.4.1. Modifica dei flussi di cassa contrattuali 

Questa Exposure Draft disciplina anche il caso in cui i flussi di cassa vengano 

modificati o rinegoziati. Lo IASB prevede due ipotesi differenti a seconda che si 

verifichi una delle seguenti situazioni: 

• la modifica o rinegoziazione dei termini contrattuali non comporta la 

cancellazione dell’attività finanziaria; e  

• la modifica o rinegoziazione dei termini contrattuali comporta la cancellazione 

dell’attività finanziaria. 

                                                
166 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 17 

167 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Appendix B, par. B36 



 

 92 

Qualora ci si trovi nella prima situazione l’entità deve ricalcolare il valore contabile 

lordo sulla base dei flussi di cassa contrattuali modificati. Tali cambiamenti hanno come 

conseguenza la rilevazione di un utile o una perdita a conto economico.168 

In questo caso occorre verificare se la modifica dei flussi di cassa contrattuali ha 

comportato una variazione della qualità del credito. Per effettuare tale verifica 

nell’esercizio di riferimento e nei successivi è necessario confrontare il rischio di 

credito al momento della rilevazione iniziale, cioè in base alle condizioni contrattuali 

originali, con quello alla data di riferimento sulla base dei termini contrattuali 

modificati.169 

Se, invece, ci si trova nella situazione per cui la modifica o la rinegoziazione dei termini 

contrattuali comporta la cancellazione dell’attività finanziaria, la data di modifica viene 

presa in considerazione come data di rilevazione iniziale dell’attività. Quindi per gli 

strumenti che hanno subito una variazione che comporta la cancellazione, vengono 

applicate le disposizioni di questa Exposure Draft, come se l’attività finanziaria fosse 

stata iscritta per la prima volta in bilancio in tale data. 

Viene di seguito riportato un esempio per capire meglio la situazione in cui la modifica 

o la rinegoziazione dei termini contrattuali non comporta la cancellazione dell’attività 

finanziaria. 

Si supponga un prestito per un ammontare di 5.000 €, con durata 5 anni e tasso 

d’interesse pari all’8%. Al momento della rilevazione iniziale l’entità riconosce un 

accantonamento per le perdite attese nei 12 mesi successivi pari a 6 €.170 

Il secondo anno il rischio di credito aumenta in modo significativo ed è necessario 

riconoscere le perdite attese lungo la vita residua dell’attività finanziaria. L’ammontare 

dell’accantonamento è pari a 230 €. 

                                                
168 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 19 

169 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Appendix B, par. B22 

170 L’ammontare dell’accantonamento dovrebbe essere calcolato come nell’esempio precedente ma per 

semplicità viene riportato esclusivamente un ammontare ipotetico. 
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All’inizio del terzo anno, a causa dell’elevato rischio di credito, vengono modificate le 

condizioni contrattuali dello strumento e viene stabilita una riduzione del capitale 

dovuto. La differenza tra il valore contabile del prestito ed il valore attuale dei flussi di 

cassa modificati, scontati al tasso d’interesse effettivo, comporta l’iscrizione di una 

perdita a conto economico pari a 800 €. 

Dopo la modifica è necessario verificare se c’è stata una variazione del rischio di 

credito tale per cui non è più necessario riconoscere le perdite attese lungo tutta la vita 

residua dello strumento finanziario. Nell’esercizio in cui la modifica è avvenuta, l’entità 

continua a sostenere che il rischio di credito è elevato ed accantona un importo pari a 

150 €.  

Il quarto anno il rischio di credito diminuisce significativamente ed è quindi possibile 

riprendere a misurare un accantonamento pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi 

alla data di riferimento. Si rileva che l’ammontare delle perdite attese, alla data di 

riferimento è pari a 10 € e viene conseguentemente modificata la riserva rilevando una 

plusvalenza a conto economico. 

Infine, nell’ultimo esercizio viene registrata la perdita attesa di 10 € e l’attività 

finanziaria viene cancellata. Nella tabella di seguito sono state riassunte le operazioni 

appena descritte. 
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Anno 

Valore 

contabile 

lordo 

Impairment 

e 

plusvalenze 

Modifiche 

Interessi 

attivi e 

quota 

capitale 

Fondo 

accantonato 

Costo 

ammortizzato 

 A B C 

!
= (!
+ !)
∗ 8% 

E 
!

= ! + ! − ! 

1 5.000 (6)  400 6 4.994 

2 5.000 (230)  400 236 4.764 

3 5.000 (150) (800) 336 386 3.814 

4 4.200 376  336 10 4.190 

5 4.200   4.526171 0 4.200 

3.4.2. Interessi attivi 

Il Board ha recepito le critiche sollevate nella prima Exposure Draft ed ha scelto di 

proseguire con la decisione, già presa nel documento supplementare, di contabilizzare 

separatamente le perdite di credito attese e gli interessi attivi. Questa scelta ha lo scopo 

di rendere disponibili maggiori informazioni per gli utenti del bilancio ed incrementare 

la trasparenza dei dati.  

Occorre sottolineare che le disposizioni contenute in questa Draft in merito alla 

contabilizzazione degli interessi attivi comportano un aumento della complessità della 

disciplina. Gli interessi sono sempre calcolati utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo e contabilizzati a conto economico o tra gli other comprehensive income, in 

relazione al tipo di attività finanziaria. La novità prevista da queste disposizioni sussiste 

                                                
171 Ammontare complessivo della perdita di valore registrata. 
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nella doppia modalità di calcolo di tali interessi in relazione alla sussistenza o meno di 

un’obiettiva evidenza d’impairment alla data di riferimento. 

Gli interessi vengono calcolati in relazione al valore contabile lordo dell’attività 

finanziaria quando: 

• il rischio di credito non è aumentato in maniera significativa e quindi viene 

riconosciuto un accantonamento per le sole perdite attese nei 12 mesi successivi 

alla data di riferimento; o 

• c’è stato un aumento significativo del rischio di credito e quindi vengono 

riconosciute le perdite attese lungo la vita residua dell’attività finanziaria, ma 

non ci sono obiettive evidenze d’impairment per i periodi successivi. 

Qualora ci sia stato un aumento significativo del rischio di credito e sussistono delle 

obiettive evidenze che l’impairment si manifesterà nei periodi successivi, gli interessi 

attivi devono essere calcolati in relazione al valore contabile netto, cioè al costo 

ammortizzato.172 

Lo IASB ha adottato questa soluzione perché ritiene che, per le attività che hanno subito 

un deterioramento della qualità del credito, il calcolo degli interessi sul valore contabile 

lordo non rappresenti fedelmente il ritorno economico derivante da tali attività 

finanziarie. 

Per le attività finanziarie, acquisite o originate, che mostrano obiettive evidenze 

d’impairment, sin dal momento della rilevazione iniziale, il tasso da utilizzare per il 

calcolo degli interessi attivi è il tasso d’interesse effettivo aggiustato in base al credito 

(credit-adjusted effective interest rate).173 Viene cioè utilizzato un tasso che tiene conto 

dei flussi finanziari futuri calcolati prendendo in considerazione anche le perdite di 

                                                
172 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 25 

173 Lo IASB definisce questo tasso come il tasso d’interesse che attualizza esattamente i pagamenti o 

incassi futuri stimati lungo la vita residua dell’attività finanziaria che è già stata soggetta ad impairment al 

momento dell’origine o dell’acquisto. Quando si calcola questo tasso d’interesse è necessario prendere in 

considerazione tutti i flussi di cassa attesi considerando sia i termini contrattuali sia le perdite su crediti 

attese che non vengono invece prese in considerazione nel calcolo del semplice tasso d’interesse effettivo.  
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credito attese. Questo tasso viene applicato al costo ammortizzato sin dal momento della 

rilevazione iniziale. 

Anche per il calcolo degli interessi attivi il Board ha preso in considerazione l’ipotesi 

secondo la quale l’ammontare delle perdite su crediti potrebbe diminuire. In tale 

circostanza continuare a calcolare gli interessi in base al costo ammortizzato fornirebbe 

delle informazioni poco veritiere in merito alle potenzialità di ritorno delle attività 

finanziarie. 

Secondo quanto stabilito dallo IASB se l’ammontare delle perdite su crediti attese 

dovesse diminuire, l’entità che ha in precedenza calcolato gli interessi attivi sulla base 

del costo ammortizzato, può effettuare una variazione ed applicare tale tasso al valore 

contabile lordo. Tale variazione deve essere in ogni caso collegata ad un evento che si è 

manifestato dopo che l’entità ha verificato le obiettive evidenze d’impairment che 

hanno provocato la necessità di calcolare gli interessi sulla base del costo 

ammortizzato.174 

3.4.3. Approccio semplificato per i crediti commerciali 

Lo IASB ha preso in considerazione le critiche concernenti i crediti commerciali che 

sono state sollevate nell’ambito delle lettere di commento relative all’Exposure Draft 

del 2009. In questa Exposure Draft lo Standard Setter internazionale ha previsto un 

approccio semplificato per i crediti commerciali e per i crediti di leasing. 

Il Board ha affermato che riconoscere le perdite attese nei 12 mesi successivi alla data 

di riferimento non è un metodo giustificabile per i crediti commerciali. Questi, infatti, 

nella maggior parte dei casi, presentano un periodo di vita inferiore o poco superiore 

all’anno. Per questo tipo di attività anche il processo di verifica di un eventuale aumento 

significativo del rischio di credito sarebbe troppo dispendioso. Per questa categoria di 

attività l’utilizzo del modello di valutazione fin qui illustrato porterebbe al sostenimento 

di costi che potrebbero superare i benefici. 

                                                
174 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 26 
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Occorre anche sottolineare che per le istituzioni non finanziarie i crediti commerciali 

sono la principale attività. Tuttavia spesso tali entità non dispongono di sistemi interni 

di gestione del rischio di credito sufficientemente dettagliati per consentire 

l’applicazione corretta di queste disposizioni. 

Quindi lo IASB ha deciso di semplificare l’approccio per tali attività, eliminando la 

possibilità di rilevare solo le perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di 

riferimento. Vengono riconosciute direttamente le perdite attese lungo la vita residua 

dello strumento finanziario, senza effettuare il processo di verifica della sussistenza di 

un significativo deterioramento della qualità di credito rispetto al momento della 

rilevazione iniziale.175 

Di seguito viene riportato uno schema che riassume quanto fin qui detto. 

 

                                                
175 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, par. 12 
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3.4.4. Cenni critici 

Questo metodo di valutazione delle attività soggette ad impairment permette di rilevare 

le perdite di credito attese in maniera più tempestiva rispetto al metodo incurred loss. 

Inoltre la scelta del rischio di credito come indicatore per modificare l’ammontare di 

perdite rilevato, da un importo pari a quelle attese nei 12 mesi successivi alla data di 

riferimento a uno pari a quelle attese lungo la vita residua dell’attività finanziaria, può 

essere considerato un buon indice.  

Il rischio di credito aumenta prima che uno o più eventi di default si verifichino. Questo 

permette l’iscrizione di un accantonamento per perdite in maniera più tempestiva, 

consentendo così maggiori possibilità di copertura rispetto a quanto attualmente 

previsto dallo IAS 39. Questo è possibile anche grazie all’utilizzo d’informazioni più 

forward-looking, non consentito dal metodo incurred loss.176 

Lo IASB inoltre ritiene che l’eventuale applicazione di questa Exposure Draft non 

dovrebbe comportare il sostenimento di costi eccessivi per le entità, che sarebbero stati 

necessari in caso di adozione della Draft del 2009 e del relativo documento 

supplementare. Secondo il Board, infatti, la disciplina contenuta nel documento 

esaminato in questo paragrafo consente alle entità di utilizzare gli attuali sistemi di risk 

management interni per effettuare la valutazione delle attività finanziarie e verificare la 

qualità del credito. 

Inoltre, numerose lettere di commento sono a favore della distinzione proposta tra 

attività che hanno subito un significativo deterioramento della qualità del credito da 

quelle che non l’hanno subita. Questa distinzione permette agli utenti dei bilanci di 

avere a disposizione delle informazioni più utili al fine di effettuare le loro valutazioni 

ed intraprendere le decisioni.177 

                                                
176 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Basis for Conclusions, 

par. BC212 

177 IASB, Comment letter Summary on Financial Instruments: Impairment, 2013 
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Attraverso l’analisi dei progetti precedenti lo IASB ha avuto modo di notare che, come 

affermato nelle varie lettere di commento, le perdite di credito attese al momento della 

rilevazione iniziale sono già incorporate nel valore dell’attività finanziaria poiché le 

entità dovrebbero averne tenuto conto al momento dell’acquisizione o dell’origine. Lo 

Standard Setter internazionale è quindi concorde con coloro che sostengono che non 

viene fornita una rappresentazione veritiera e trasparente delle attività finanziarie se, al 

momento della rilevazione iniziale, vengono riconosciute tutte le perdite attese durante 

la vita dello strumento.178 Questo tipo di valutazione comporterebbe un riconoscimento 

troppo anticipato delle perdite, perché queste solitamente non si manifestano nei primi 

anni di vita dello strumento finanziario e nemmeno al momento della rilevazione 

iniziale. Questa rilevazione comprometterebbe la valutazione al fair value necessaria 

quando l’attività viene iscritta in bilancio.179 

Sorgono dei dubbi in merito ad alcuni punti principali di questa proposta, anche se il 

metodo contenuto in questa Draft permette il riconoscimento tempestivo delle perdite e 

il loro aggiornamento continuo in relazione alle aspettative dell’entità. 

Innanzitutto ci sono degli importanti dubbi in merito alla contabilizzazione delle perdite 

attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento, qualora non ci sia stato un 

significativo incremento del rischio di credito rispetto a quello riscontrato al momento 

della rilevazione iniziale. In particolar modo il Signor Cooper, membro dello IASB, 

ritiene che questo accantonamento risulti in una doppia contabilizzazione delle perdite 

attese perché gli effetti del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale sono 

già riflessi all’interno del valore contabile dell’attività finanziaria. Quindi dovrebbero 

essere contabilizzate solo le variazioni delle perdite attese dovute ad una modifica del 

rischio di credito.180 

Molti intervistati sono d’accordo con il Signor Cooper e sostengono che nessuna perdita 

di credito attesa dovrebbe essere rilevata in bilancio per le attività che non hanno subito 

                                                
178 IASB, Comment letter Summary on Financial Instruments: Impairment, 2013 

179 KPMG, Comment letter on ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses, 2013 

180 IASB, Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Alternative Views on 

Exposure Draft 
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un deterioramento significativo della qualità del credito rispetto alla rilevazione iniziale. 

Coerentemente questi soggetti sono anche contrari alla rilevazione di un 

accantonamento per perdite al momento della rilevazione iniziale perché tali importi 

sono già parte del valore dell’attività finanziaria iscritto in bilancio.181 

La società KPMG afferma che il modello proposto non riflette il legame tra il prezzo e 

la qualità del credito al momento della rilevazione iniziale a differenza del modello del 

2009 che rifletteva meglio tale collegamento e forniva informazioni sul rendimento 

effettivo. Tuttavia ritiene che le proposte contenute in questa Exposure Draft possano 

rappresentare una corretta approssimazione di tale approccio criticato a causa 

dell’eccessiva complessità.182 

La maggioranza delle lettere di commento sono concordi nell’affermare che, l’aumento 

significativo del rischio di credito è il momento in cui rilevare le perdite attese lungo la 

vita residua dell’attività finanziaria. Sorgono tuttavia delle problematiche in quanto, la 

mancanza di una soglia prestabilita, che indichi se è avvenuto o meno l’aumento 

significativo del rischio di credito, rende questa valutazione caratterizzata da 

un’eccessiva soggettività da parte dei redattori dei bilanci, tale da comportare un ritardo 

nel riconoscimento delle perdite attese lungo la vita residua dell’attività finanziaria. 

Inoltre alcune lettere di commento tra cui quella di Deloitte affermano che molte entità, 

al fine di verificare il rischio di credito effettuano delle valutazioni solo in determinati 

periodi temporali e non tengono quasi mai traccia del rischio di credito riscontrato nel 

momento della rilevazione iniziale. Le entità che operano in questo modo dovranno 

modificare i loro sistemi interni di gestione del rischio e renderli compatibili con la 

valutazione della sussistenza, o meno, di un incremento significativo del rischio di 

credito.183 

Nonostante queste problematiche, siano già state notate dallo IASB nel corso della 

stesura di questa proposta, si riscontra che l’incremento significativo non può essere 

                                                
181 IASB, Comment letter Summary on Financial Instruments: Impairment, 2013 

182 KPMG, Comment letter on ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses, 2013 

183 Deloitte, Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses, 2013 
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prestabilito ma deve essere valutato in relazione ad ogni contesto in cui si trova l’attività 

finanziaria, cioè in relazione al momento storico, alle condizione economiche, all’entità 

che lo possiede, alla capacità di previsione degli eventi e delle condizioni economiche 

future, ecc. 

Nonostante la necessità di rilevare l’aumento significativo del rischio di credito 

comporti un incremento della complessità e della soggettività della disciplina, la 

maggior parte delle lettere di commento sono concordi con lo IASB in merito 

all’inammissibilità di un metodo che riconosca le perdite attese durante vita dello 

strumento, sin dal momento della rilevazione iniziale. 184  Quest’ultima, infatti, 

porterebbe alla rilevazione d’informazioni poco veritiere in bilancio, a causa anche 

dell’eccessiva volatilità dei risultati rilevati a conto economico in seguito alle frequenti 

variazioni del valore delle perdite attese nel corso del tempo. 

Ulteriori critiche sono state sollevate in merito al tasso di sconto da utilizzare per il 

calcolo delle perdite di credito attese. Nelle lettere di commento del documento 

supplementare le opinioni al riguardo erano divergenti in quanto, alcune erano 

favorevoli alla flessibilità di scelta del tasso da utilizzare, altre prediligevano il tasso 

d’interesse effettivo perché prende in considerazione il rischio di credito associato allo 

strumento. Con questa Exposure Draft le opinioni non sono più discordanti e si 

riscontra una predilezione per l’utilizzo del tasso d‘interesse effettivo e del tasso privo 

di rischio solo quando quest’ultimo non sia correttamente determinabile.185 Tale scelta 

porterebbe anche ad un aumento di comparabilità dei bilanci. 

Sono sorte inoltre delle critiche in merito alla valutazione differente stabilita per le 

attività che, alla data di rilevazione iniziale, presentano già obiettive evidenze 

d’impairment. Sarebbe auspicabile che il Board fornisse una valutazione allineata a 

quella prevista per le altre attività finanziarie, stabilendo per lo meno la necessità di 

iscrivere un fondo svalutazione per l’accantonamento delle perdite di credito attese. 

Così facendo aumenterebbe la trasparenza dei bilanci e sarebbe ridotta la complessità 

d’interpretazione.

                                                
184 IASB, Comment letter Summary on Financial Instruments: Impairment, 2013 

185 Deloitte, Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses, 2013 
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Capitolo 4 – Analisi empirica 

4.1. Premessa 

Questo capitolo ha come obiettivo lo sviluppo di un’analisi empirica allo scopo di 

analizzare come le disposizioni in materia d’impairment degli strumenti finanziari sono 

state recepite nei bilanci delle società. Per svolgere quest’analisi sono stati presi in 

considerazione i bilanci consolidati dal 2007 al 2012 di banche, assicurazioni e società 

di servizi finanziari appartenenti ai seguenti indici di Borsa Italiana: 

• FTSE MIB; 

• MID CAP; e  

• STAR.  

Prima di passare allo studio delle riduzioni di valore si è ritenuto necessario svolgere 

una breve analisi dell’impatto che le attività finanziarie hanno sull’attivo di bilancio. In 

particolar modo è stata analizzata la composizione delle attività finanziarie e quale delle 

quattro categorie viene maggiormente utilizzata in bilancio. Attraverso quest’analisi è 

stata inoltre verificata la sussistenza o meno di un’eventuale riduzione delle attività 

finanziarie in possesso delle società analizzate, a seguito dell’attuale periodo di 

recessione. 

Successivamente, prendendo in considerazione il totale delle riduzioni di valore 

riscontrate negli anni presi in esame, è stata analizzata la variazione dell’ammontare di 

tali valori riconosciuti in bilancio a partire dall’anno 2007. Questo allo scopo di 

constatare il loro cambiamento negli anni successivi alla crisi e verificare se solo il 2008 

è stato un anno di aumento considerevole dell’impairment. 

In seguito, è stata verificata l’eventuale sussistenza di comportamenti manipolativi, tali 

per cui in periodi di downturn economico le società tendono a riconoscere un minor 

ammontare di riduzioni di valore rispetto ai momenti in cui riscontrano un risultato 

d’esercizio positivo. Quest’analisi è stata fatta confrontando l’incidenza delle riduzioni 

di valore, rispetto al valore contabile lordo delle “attività disponibili per la vendita” e i 

“finanziamenti e crediti”, con il ROE.  
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A conferma della sussistenza di eventuali politiche di earnings management è stata 

condotta la verifica per riscontrare se il risultato d’esercizio tende a rimanere costante 

nel tempo, attraverso il riconoscimento di maggiori o minori riduzioni di valore in base 

alle circostanze, oppure se è soggetto a continue fluttuazioni nel corso degli anni.  

Infine sono state prese in considerazione le informazioni in merito alla riduzione 

significativa e alla perdita durevole di valore delle attività disponibili per la vendita. 

Questi valori sono facilmente reperibili nelle note al bilancio di molte delle società 

considerate. Analizzando se e come variano, nel corso degli anni presi in esame, è stato 

possibile effettuare alcune ipotesi sull’eventuale tendenza delle società, a seguito della 

crisi finanziaria, di riconoscere le riduzioni di valore con maggiore anticipo o ritardo 

rispetto a quanto è stato fatto in precedenza.   

4.2. Analisi letteratura 

In merito all’impairment degli strumenti finanziari altri autori hanno in precedenza 

svolto alcune ricerche empiriche allo scopo di comprendere meglio quale sia stato 

l’impatto nei bilanci a seguito dell’adozione del metodo incurred loss.  

In modo particolare Gebhardt e Novotny-Farkas (2011) hanno esaminato l’impatto che 

l’adozione di tale metodo ha avuto sulla qualità dell'informativa contabile delle 

principali banche europee. Attraverso l’analisi dei bilanci di 90 banche, relativi ad un 

arco temporale che va dal 2000 al 2007, i due autori hanno riscontrato che 

l’applicazione del metodo incurred loss ha come conseguenza il riconoscimento di un 

ammontare minore di perdite rispetto ai bilanci precedenti alla sua adozione. Inoltre, 

attraverso la loro analisi hanno notato che l’adozione di questo metodo consente al 

management di fornire meno informazioni private, soprattutto in merito alle perdite 

future attese. Infatti, proprio perché le perdite di valore vengono riconosciute solo nel 

momento in cui si verifica un evento che dia prova della sussistenza di tale riduzione, i 

redattori dei bilanci spesso non ritengono doveroso fornire informazioni sulle loro attese 

future in tema d’impairment.  

Questi autori hanno quindi riscontrato che il metodo incurred loss è causa di una 

riduzione della trasparenza dei bilanci perché le entità sono incentivate a manipolare i 
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risultati d’esercizio attraverso la variazione dell’ammontare di riduzioni di valore 

riconosciuto in relazione alle loro necessità. A tale scopo le entità solitamente tendono a 

riconoscere maggiori riduzioni nei periodi in cui l’utile è elevato; viceversa, se l’utile è 

ridotto, l’ammontare delle perdite di valore riconosciuto sarà minore, a meno che tali 

perdite non sussistano con obiettiva evidenza.   

Quest’ultimo caso è rappresentativo del fatto che attraverso l’utilizzo dello IAS 39 le 

perdite vengono riconosciute con minore tempestività. Il metodo incurred loss permette 

al management, soprattutto in periodi di boom economico, di differire il riconoscimento 

delle perdite fino al momento in cui la riduzione dei flussi di cassa non sia 

effettivamente realizzata. Infine, i due autori sostengono che l’utilizzo del metodo 

incurred loss, nel periodo di downturn economico in cui stiamo vivendo, ha aumentato 

la pro ciclicità.186 

La disciplina dello IAS 39 in materia d’impairment è stata analizzata anche da Beatty e 

Liao (2011). Quest’ultimi hanno effettuato una comparazione dell’ammontare di prestiti 

in periodi di recessione e di crescita. Al riguardo hanno osservato che in entrambi i 

periodi i prestiti crescono, ma ciò avviene ad un tasso particolarmente alto nei periodi di 

espansione e decrescente nei periodi di recessione.  

Dall’analisi anche questi autori, come i precedenti, sostengono che l’utilizzo dello IAS 

39 aumenta la pro ciclicità. Inoltre sono favorevoli nell’affermare che il riconoscimento 

anticipato delle perdite avrebbe potuto attenuare la crisi finanziaria.  

A sostegno di questa loro affermazione gli autori, attraverso la loro indagine, hanno 

riscontrato che le banche che riconoscono le perdite con maggior ritardo, in un periodo 

di recessione, allo stesso tempo sono le più soggette a credit crunch rispetto a quelle che 

riconoscono le perdite in maniera più tempestiva.  

Infine, hanno osservato che le banche che riconoscono le perdite con minore ritardo, 

incrementano il loro patrimonio netto di più nei periodi di espansione e lo decrementano 

meno nei periodi di recessione, rispetto alle banche che riconoscono le perdite con 

                                                
186 Gebhardt G., Novotny-Farkas Z., Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European 

Banks, “Journal of Business Finance & Accounting”, 2011, n.33: 289 - 333 



 

 105 

maggiore ritardo. È quindi possibile affermare che le entità che riconoscono le perdite 

in maniera anticipata sono anche soggette ad una minore volatilità nei valori.187 

4.3. Campione analizzato 

Al fine di verificare com’è stato adottato lo IAS 39 è stato preso in considerazione un 

campione di banche, assicurazioni e società di servizi finanziari appartenenti agli indici 

di Borsa Italiana FTSE MIB, MID CAP e STAR. Per effettuare tale analisi sono stati 

presi in considerazione i bilanci consolidati relativi al periodo temporale che va 2007 al 

2012, cioè dall’anno antecedente allo scoppio della crisi finanziaria.  

Il campione analizzato è pari a 22 società. Sono state escluse dall’analisi le società 

AZIMUT, Exor, Banco Popolare dell’Etruria e del Lazio per l’impossibilità di reperire 

bilanci anteriori al 2009 e il Banco Popolare dell’Emilia Romagna poiché per gli anni 

2007, 2008 e 2009 sono stati reperiti solo i bilanci individuali.  

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nel reperimento dei bilanci in quanto 

ogni sito internet delle società prese in considerazione riporta, nella sezione dedicata 

all’Investor Relation, un archivio di tutti i documenti in formato scaricabile. Occorre 

inoltre sottolineare che tutti i bilanci esaminati sono stati chiusi il 31 dicembre ad 

eccezione di Mediobanca la quale chiude i bilanci il 30 giugno. Per quest’ultima sono 

stati presi in considerazione i bilanci al 30 giugno dell’anno n+1. 

Viene di seguito fornita la lista delle società oggetto d’esame, indicando il relativo 

settore di appartenenza. 

 

 

 

                                                
187 Beatty A., Liao S., Do delays in expected loss recognition affect banks’ willingness to lend?, “Journal 

of Accounting and Economics”, 2011, n.52: 1 - 20 
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Tabella 1 - Elenco società appartenenti al campione analizzato. 

Numero Società Settore 

1 Banca Monte dei Paschi di Siena Banche 

2 Banca Popolare di Milano Banche 

3 Banco Popolare Banche 

4 Generali Assicurazioni 

5 Intesa Sanpaolo Banche 

6 Mediobanca Banche 

7 Mediolanum Assicurazioni 

8 Ubi Banca Banche 

9 Unicredit Banche 

10 Unipolsai Assicurazioni 

11 Unipol Assicurazioni 

12 Vittoria Assicurazioni Assicurazioni 

13 Banca Carige Banche 

14 Banca Generali Servizi finanziari 

15 Banca Ifis Servizi finanziari 

16 Banca Intermobiliare Servizi finanziari 

17 Banca Popolare di Sondrio Servizi finanziari 

18 Cattolica Assicurazioni Assicurazioni 

19 Credito Emiliano Banche 

20 Credito Valtellinese Banche 

21 Dea Capital Servizi finanziari 

22 Banca Finnat Banche 
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Il campione esaminato è quindi formato da 11 banche, 6 assicurazioni e 5 società di 

servizi finanziari. 

 

 
Figura 1 - Campione esaminato. 

 

4.4. Analisi e risultati 

Come punto di partenza allo scopo di effettuare quest’analisi, si è scelto di esaminare 

come varia la quantità delle attività finanziarie a partire dall’anno 2007 allo scopo di 

capire se in questo periodo di downturn anche le attività finanziarie possedute dalle 

società esaminate hanno subito una conseguente riduzione. 

Per effettuare quest’analisi si reso necessario considerare il totale delle attività 

finanziarie possedute dalle società e non ognuna delle quattro categorie singolarmente. 

Questo perché attraverso l’analisi delle singole categorie si otterrebbero dei valori poco 

veritieri, eccessivamente influenzati dalle riclassificazioni soprattutto per quanto 

concerne le attività disponibili per la vendita. In tale categoria, infatti, sono state 

riclassificate numerose attività finanziarie a seguito dell’emendamento dello IAS 39 del 

2008, di cui si è discusso nel primo capitolo.  
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Inoltre, soprattutto a causa della tainting rule, ci sono degli anni in cui le attività 

finanziarie detenute fino alla scadenza sono pari a zero e degli anni in cui il loro valore 

aumenta improvvisamente. Questo rende difficile l’analisi di tali attività prese 

singolarmente e rende maggiormente veritiera l’analisi del totale delle attività possedute 

dalle entità. 

Allo scopo di verificare la variazione dell’ammontare di attività finanziarie posseduto, 

sono stati presi in considerazione i valori cumulati, medi e mediani. Sono state calcolate 

anche le variazioni medie in quanto le varie società sono caratterizzate da oscillazioni, 

più o meno rilevanti, dei valori che potrebbero comportare la rilevazione di dati poco 

veritieri in merito alle variazioni cumulate. 

Il totale delle attività finanziarie relativo a ciascun anno preso in considerazione è il 

seguente: 

 
Tabella 2 - Totale attività finanziarie. 

Anno Totale attività finanziarie (mgl/€) 

2007 2.448.652.310 

2008 2.559.191.236 

2009 2.479.992.124 

2010 2.600.032.038 

2011 2.579.135.990 

2012 2.665.499.720 

 

Attraverso questi valori è stato possibile calcolare l’ammontare percentuale delle 

variazioni annue. Esse sono le seguenti: 
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Tabella 3 - Variazione attività finanziarie 

 

Var. dal 

2007 al 

2008 

Var. dal 

2008 al 

2009 

Var. dal 

2009 al 

2010 

Var. dal 

2010 al 

2011 

Var. dal 

2011 al 

2012 

Variazione cumulata 4,51% -3,09% 4,84% -0,80% 3,35% 

Variazione media 13,53% 8,93% 5,84% 4,07% 20,91% 

Variazione mediana 1,01% 5,71% 5,77% 0,39% 6,01% 

 

La media risulta essere molto elevata in quanto è stata calcolata in relazione alle 

variazioni del totale delle attività per ogni singola entità. Ci sono alcune società, in 

modo particolare Dea Capital e Banca Ifis, che rispettivamente nel primo e ultimo anno 

presentano delle rilevanti modifiche dell’ammontare di attività finanziarie in loro 

possesso. Questi incrementi hanno un significativo impatto sulla media. 

Osservando i dati sopra riportati è però possibile riscontare che le attività finanziarie, a 

livello cumulato, in genere seguono un andamento crescente ad eccezione dell’anno in 

cui la crisi finanziaria si è consolidata, cioè tra il 2008 ed il 2009, nel quale le attività 

possedute dal campione di società preso in esame ha subito una brusca riduzione.  

Considerando i valori medi ed escludendo i valori riportati nella prima e nell'ultima 

colonna in quanto influenzati da variazioni molti rilevanti, di cui si è detto in 

precedenza, è possibile riscontrare che le attività finanziarie presentano una tendenza 

alla crescita anche in periodi di downturn economico. Occorre però sottolineare che tale 

crescita avviene ad un tasso sempre minore, in accordo con quanto riscontrato dalle 

analisi empiriche esaminate nel paragrafo precedente, dedicato alla letteratura. 

Prima di passare all’analisi dell’impairment si ritiene opportuno evidenziare in che 

misura ciascuna categoria di attività finanziarie impatta sul valore dell’attivo 

consolidato. Quest’analisi viene eseguita allo scopo di comprendere l’enorme quantità 

di strumenti finanziari in possesso delle entità prese in esame, con la conseguenza che 

una cattiva contabilizzazione e il ritardo nel riconoscimento delle perdite su dei valori 

così cospicui, potrebbe comportare delle enormi conseguenze nei bilanci.  
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Il mancato riconoscimento delle riduzioni di valore in maniera tempestiva potrebbe 

compromettere la trasparenza dei bilanci ed avere importanti ripercussioni nel momento 

in cui si verificassero improvvisamente delle obiettive evidenze di perdita, come nel 

2008. Si ritiene che le conseguenze non siano trascurabili soprattutto se tali riduzioni si 

riferiscono ad un ammontare molto elevato di attività finanziarie.  

È perciò necessario fornire una misura delle attività soggette ad impairment per 

comprendere la loro rilevanza nei bilanci delle categorie di società esaminate. 

In primo luogo è stato rilevato che le attività finanziarie sono la principale componente 

dell’attivo delle società appartenenti ai settori analizzati in questo capitolo. Infatti, 

cumulativamente esse rappresentano più dell’80% dell’attivo di bilancio. 

 
Tabella 4 - Influenza attività finanziarie sull'attivo di Stato Patrimoniale 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% attività finanziarie in 

relazione all’attivo 

consolidato 

89,61% 88,74% 87,19% 88,64% 96,72% 88,99% 

 

Per comprendere l’ampiezza delle attività finanziarie soggette ad impairment sono stati 

di seguito riportati, per ogni anno preso in esame, dei grafici che rappresentano, sulla 

base dei valori cumulati l’ammontare di ciascuna categoria di attività finanziarie 

presente in bilancio.188  

 

                                                
188 L’allegato n°1 riporta le tabelle relative a tali valori ed è comprensivo anche di dati medi e mediani. 
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Figura 2 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2007 

 

 
Figura 3 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2008 

 

 
Figura 4 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2009 
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Figura 5 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2010 

 

 
Figura 6 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2011 

 

 
Figura 7 - Influenza quattro categorie sul totale attivo 2012 

  

Dai grafici si può rilevare che la categoria dalle attività detenute fino alla scadenza 

rappresenta una categoria molto esigua rispetto al totale delle attività finanziarie 

presenti in bilancio. Contraddittoriamente ci si aspetterebbe una quantità così bassa per 

le attività disponibili per la vendita, essendo quest’ultima definita, dallo stesso IAS 39, 

come una categoria residuale.  
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È quindi possibile riscontrare che quella delle attività disponibili per la vendita non è 

una categoria residuale. Quest’ultima viene, infatti, rappresentata da una percentuale di 

attività finanziarie possedute molto simile a quella rilevata per le attività fair value 

through profit or loss. Proprio per il suo ampio utilizzo questa assume considerevole 

importanza nello svolgimento dell’analisi in materia d’impairment.  

Essendo la categoria delle attività detenute fino alla scadenza irrilevante, allo scopo di 

effettuare l’analisi delle modalità d’impairment adottate, risulta conveniente soffermarsi 

sulle due categorie di attività finanziarie soggette a tale disciplina e maggiormente 

utilizzate, cioè: 

• finanziamenti e crediti; e 

• attività disponibili per la vendita. 

In primo lungo è stata esaminata l’influenza delle riduzioni di valore complessive in 

relazione al valore contabile lordo delle due categorie prese in considerazione per lo 

svolgimento dell’analisi. Questo allo scopo di verificare se in questi ultimi anni ci sia 

stata una tendenza alla contrazione dell’ammontare d’impairment rilevato. L’eventuale 

decremento potrebbe essere dovuto anche ad un calo degli utili registrati. I dati relativi 

ai valori medi sono stati rappresentati nel grafico che segue.189 

 

 
Figura 8 – Percentuale media riduzioni di valore sul totale delle attività disponibili per la vendita e 

finanziamenti e crediti. 

                                                
189 L’allegato n° 2 riporta i valori riscontrati per ogni singola società ed i valori cumulati e mediani. 
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Dal grafico si può osservare che le perdite totali hanno subito un considerevole aumento 

nel 2008 incrementando notevolmente la loro incidenza sull’ammontare lordo delle 

attività finanziarie cui si riferiscono. Negli anni seguenti allo scoppio della crisi, anche 

se l’incidenza media ha subito una leggera riduzione, non sono stati comunque raggiunti 

i livelli estremamente bassi riscontrati nel corso dell’anno 2007. 

Da questo grafico si può affermare che numerose società si sono trovate nella situazione 

di dover riconoscere un ammontare cospicuo di svalutazioni a causa dell’improvvisa e 

consistente crisi finanziaria. Negli anni successivi hanno cercato di non dilazionare 

troppo il riconoscimento di tali valori, adottando con molta probabilità dei criteri di 

valutazione più prudenti e trasparenti che possono fornire, ai redattori dei bilanci, 

maggiori informazioni in merito alla reale situazione societaria. 

È stata successivamente effettuata un’analisi delle variazioni delle svalutazioni 

cumulate, sulla base della quale è possibile giungere alle medesime conclusioni. Per 

effettuare questo ulteriore accertamento non sono state prese in considerazione le 

variazioni delle percentuali fin qui analizzate ma, per ogni società, sono state sommate 

le riduzioni di valore della categoria “finanziamenti e crediti” e quelle della categoria 

“attività disponibili per la vendita”. A partire dai valori così ottenuti è stata calcolata la 

loro variazione da un anno all’altro.190  

Allo scopo di analizzare queste variazioni sono stati presi in considerazioni i valori 

mediani e non i valori medi. Quest’ultimi, infatti, risultano essere eccessivamente 

influenzati da variazioni anomale che portano ad avere come risultato un valore 

percentuale medio eccessivo. Le variazioni mediane sono state riportate nella seguente 

tabella. 

 

 

                                                
190 I valori relativi al totale delle svalutazioni e all’ammontare delle variazioni annue intervenute sono 

state riportati nell’allegato n° 3. 
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Tabella 5 – Mediana della variazione dell'ammontare d’impairment complessivo. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

MEDIANA 33,56% 12,86% 9,90% 15,10% 14,43% 

 

Analizzando questi dati è possibile riscontrare che, a partire dal 2008, le riduzioni di 

valore hanno subito un notevole incremento come già riscontrato in precedenza, dallo 

studio dell’influenza percentuale di tali valori in relazione al totale delle attività cui si 

riferiscono. Inoltre, è possibile notare che tale aumento non è stato circoscritto al solo 

2008, anno in cui ha raggiunto l’ammontare massimo di variazione, ma le variazioni in 

aumento sono continuate anche negli anni successivi, seppur in maniera più contenuta. 

Questo fatto può essere interpretato come il segno che le entità stanno cambiando il loro 

modo di gestire tale tipo di valutazioni e la direzione verso la quale lo IASB sta 

effettuando le modifiche dello IAS 39 inizia ad avere già un primo riscontro. Infatti, 

dall’analisi di questo campione si può rilevare che le entità stanno cercando di 

riconoscere un ammontare di svalutazioni maggiore rispetto a quanto fatto in 

precedenza. Probabilmente le entità hanno effettuato una scelta più ampia degli eventi 

che possono essere considerati un’obiettiva riduzione di valore, in modo da non 

posticipare eccessivamente il riconoscimento di tali importi. 

Questa continua tendenza all’incremento dell’ammontare d’impairment riconosciuto 

può avere una seconda interpretazione. Dato il proseguire della crisi finanziaria può 

essere considerata come il risultato di un effetto pro ciclico del riconoscimento ritardato 

delle perdite, avvenuto nel 2008, che continua a produrre i medesimi effetti anche negli 

anni recenti. 

Alle medesime conclusioni si può giungere considerando le variazioni mediane 

dell’influenza delle riduzioni di valore sul valore contabile lordo delle categorie “attività 

disponibili per la vendita” e “finanziamenti e crediti”. Occorre rilevare che queste 

variazioni, sotto riportate, sono più esigue in quanto sono basate sull’ammontare di 

attività finanziarie effettivamente posseduto dalle entità. Queste variazioni possono 

essere maggiormente rappresentative in quanto tengono in considerazione il fatto che le 

riduzioni di valore non si riferiscono ogni anno allo stesso ammontare di attività 

finanziarie e quest’ultimo valore differisce anche da un’entità all’altra. 
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Tabella 6 – Variazione dell’incidenza percentuale dell'impairment sull’ammontare lordo delle attività ad esso 
relative. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

MEDIANA 21,72% 4,48% 0,45% 8,27% 13,96% 

 

Occorre riconoscere che le Assicurazioni influenzano notevolmente i risultati di 

quest’analisi. A differenza delle banche, esse sono soggette a fluttuazioni delle 

variazioni delle riduzioni di valore anche per importi consistenti che rendono alcuni dati 

poco significativi ai fini dello sviluppo dell’analisi empirica. 

Un altro punto cruciale di quest’analisi è la verifica della sussistenza o meno di 

eventuali manipolazioni dei risultati d’esercizio attraverso la variazione dell’ammontare 

di riduzioni di valore riconosciuto. 

Per effettuare queste analisi è stato in primo luogo verificato se le entità, prese in 

considerazione, in periodi di perdita effettuano meno svalutazioni rispetto agli anni in 

cui il risultato d’esercizio è positivo. Questa verifica è stata effettuata attraverso 

l’utilizzo del ROE (reddittività del patrimonio netto)191 ed è stato verificato se nei 

periodi in cui tale indice è negativo le svalutazioni subiscono un calo. Il ROE è stato 

cioè confrontato con l’influenza percentuale delle riduzioni di valore sul totale delle 

attività finanziarie lorde cui si riferiscono, cioè i valori esaminati in precedenza. 

Dal confronto è stato possibile notare che nella maggior parte dei casi non viene 

riscontrato un decremento delle perdite rilevate al diminuire del ROE come ci si 

attendeva, anche sulla base della bibliografia esaminata in precedenza. 

In modo particolare undici società, tra quelle esaminate, presentano negli anni un ROE 

che da positivo passa a negativo. Nonostante queste variazioni, l’ammontare delle 

perdite percentuali riconosciuto aumenta, contrariamente a quanto atteso. 

Inoltre è stato riscontrato che numerose entità registrano un ammontare di riduzioni di 

valore che cresce ogni anno. È importante sottolineare che questo aumento spesso non 

                                                
191 L’allegato n° 4 riporta i dati relativi al ROE. 
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presenta nessuna correlazione specifica con le fluttuazioni del ROE. Una delle 

principali cause di questo mancato legame potrebbe essere la pro ciclicità conseguente 

al riconoscimento ritardato delle perdite. Oppure, potrebbe rappresentare anche un 

tentativo di porre rimedio a quanto avvenuto nel 2008, provvedendo al riconoscimento 

dell’impairment con maggiore tempestività. 

Rispetto all’analisi fin qui esposta per alcune società sono state riscontrate delle 

particolarità che potrebbero far presupporre la sussistenza di manipolazioni o di una 

rappresentazione poco trasparente dei bilanci, attraverso il riconoscimento delle perdite 

di valore esclusivamente nel momento in cui hanno la loro manifestazione. 

Per Unipolsai si possono riscontrare dei segni di una probabile manipolazione in quanto 

il ROE è particolarmente negativo e decresce nel corso degli anni 2009, 2010, 2011 ma 

la percentuale di riduzioni di valore tende a rimanere costante subendo un aumento solo 

tra il 2009 e il 2010. Questa società non presenta, infatti, nessuna significativa 

variazione delle svalutazioni in relazione alle modifiche del ROE. Si presuppone che 

questa società non aumenti le proprie svalutazioni perché questo potrebbe provocare un 

ulteriore incremento delle perdite d’esercizio.  

Anche Dea Capital effettua svalutazioni più rilevanti solo in due esercizi: il 2008 ed il 

2010. Queste due maggiori riduzioni vengono effettuate anche in presenza di ROE 

negativo. Negli altri anni le svalutazioni sono molto contenute e tendono a diminuire 

negli esercizi in cui il ROE è maggiormente negativo. Quest’ultima considerazione può 

essere interpretata come la scelta della società di continuare ad adottare lo IAS 39 come 

nei periodi antecedenti allo scoppio della crisi, riconoscendo le perdite solo nel 

momento in cui si verifica un evento che renda obiettivamente evidente la svalutazione. 

Attraverso l’analisi dell’approccio adottato è possibile riscontrare la presenza di 

manipolazioni volte al contenimento delle perdite nei periodi negativi. 

Infine Finnat effettua una svalutazione per un importo rilevante nel 2008, ma negli anni 

successivi le riduzioni di valore si assestano su percentuali costanti e non superano mai 

lo 0,60% dell’ammontare lordo di “attività disponibili per la vendita” e “finanziamenti e 

crediti”. Si evidenzia inoltre che questa banca è quella che presenta il ROE maggiore 

nel 2007, rispetto al campione analizzato, ed è anche quella che nel 2008 ha 

riconosciuto l’ammontare più cospicuo d’impairment percentuale rispetto al totale delle 
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attività “disponibili per la vendita” e i “finanziamenti e crediti”. Questa banca ha quindi 

differito, in modo rilevante, il riconoscimento delle perdite fino al momento della loro 

effettiva manifestazione. Così facendo nel 2008, anno di scoppio della crisi, ha dovuto 

riconoscere un ammontare cospicuo di riduzioni di valore, molto superiore a quello 

delle altre entità. Inoltre dati gli esigui valori rilevati negli anni successivi è possibile 

che essa stia continuando a differire tali registrazioni allo scopo di aumentare il più 

possibile il proprio ROE. 

Anche dall’analisi dei valori cumulati, riportati nella tabella sottostante, si può 

riscontrare un ROE fortemente negativo nell’anno 2011. Ogni anno la percentuale di 

riduzioni di valore riconosciute sul totale lordo delle attività cui si riferiscono aumenta. 

 
Tabella 7 - ROE e percentuale dell'impairment sull’ammontare lordo delle attività ad esso relative. 

 

Riduzioni di 

valore 2007 

(%) 

ROE 

2007 

(%) 

Riduzioni di 

valore 2008 

(%) 

ROE 

2008 

(%) 

Riduzioni di 

valore 2009 

(%) 

ROE 

2009 

(%) 

Totale 

valori 

cumulati 

2,29 12,14 2,92 5,16 3,25 3,69 

 

 

Riduzioni di 

valore 2010 

(%) 

ROE 

2010 

(%) 

Riduzioni di 

valore 2011 

(%) 

ROE 

2011 

(%) 

Riduzioni di 

valore 2012 

(%) 

ROE 

2012 

(%) 

Totale 

valori 

cumulati 

3,38 3,94 4,28 -14,44 3,08 -0,67 

 

È quindi possibile sostenere che in linea generale le entità analizzate non presentano 

obiettive evidenze di manipolazione dei dati di bilancio. Questa considerazione è 
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confermata anche dall’elevata fluttuazione del valore del risultato d’esercizio, sia esso 

un utile o una perdita.192 Questo permette di verificare che le entità prese in esame negli 

anni successivi allo scoppio della crisi non hanno effettuato, almeno non in maniera 

evidente, dei tentativi di manipolazione degli utili attraverso l’utilizzo delle rettifiche di 

valore delle attività finanziarie. L’assenza di manipolazioni dei dati analizzati permette 

di aumentare la trasparenza dei bilanci e fornire informazioni più corrette agli utenti. 

La maggior parte delle entità prese in considerazione inoltre avrebbe potuto provvedere 

alla manipolazione del risultato d’esercizio, così da registrare un utile anziché una 

perdita. Infatti, sommando le riduzioni di valore totali effettuate nel corso di un 

esercizio e la perdita riferita al medesimo periodo è stato possibile riscontrare, nella 

quasi totalità dei casi, l’insussistenza di una perdita in caso di assenza di riduzioni di 

valore. 

Come ultimo è stata effettuata una breve analisi qualitativa dei dati riportati in bilancio. 

Sono state, infatti, analizzate le informazioni riportate nelle note integrative in merito 

alle attività disponibili per la vendita. Per ogni documento è stata verificata la presenza 

di eventuali informazioni su come l’entità valuta la perdita significativa e durevole di 

valore.  

Molto spesso viene riportata una percentuale che indica l’ammontare della riduzione del 

fair value al di sotto del costo originario che deve essere ritenuta significativa. Invece la 

perdita durevole è rappresentata da una riduzione del fair value per un certo periodo 

temporale continuato.  

Di seguito vengono riportate due tabelle che indicano i dati riscontrati nei bilanci 

esaminati. In primo luogo viene analizzata quella relativa alla definizione di riduzione 

significativa del fair value. 

 

 

                                                
192 L’allegato n° 5 riporta i risultati di utile/perdita rilevati in bilancio. 
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Tabella 8 - Condizioni riduzione significativa del fair value delle attività disponibili per la vendita 

Azienda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Banca Monte 

dei Paschi di 

Siena 

no 30% 30% 30% 30% 30% 

Banca Pop 

Milano 
no 50% 50% 50% 50% 50% 

Banco Popolare no 20% 20% 20% 30% 

In generale 

30%. Se 

sono fondi di 

private 

equity o 

simili 40%. 

Generali 80% 50% 50% 50% 50% 30% 

Intesa Sanpaolo 20% 30% 30% 30% 30% 30% 

Mediobanca no no 50% 50% 50% 30% 

Mediolanum no 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

Ubi Banca no no 35% 35% 35% 35% 

Unicredit no 50% 50% 50% 50% 50% 

Unipolsai no 80% 80% 60% 60% 50% 

Unipol no 20% 20% 20% 50% 50% 

Vittoria 

Assicurazioni 
no no no no no no 

Banca Carige no 

20% titoli 

di debito 

30% titoli 

20% titoli 

di debito 

30% titoli 

20% titoli 

di debito 

30% titoli 

20% titoli 

di debito 

30% titoli 

20% titoli di 

debito 30% 

titoli di 
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di capitale di capitale di capitale di capitale capitale 

Banca Generali no no 50% 50% 50% 50% 

Banca Ifis no no 20% 20% 20% 20% 

Banca 

Intermobiliare 
no 50% 50% 60% 60% 20% 

Banca Pop 

Sondrio 
no 50% 50% 50% 50% 50% 

Cattolica 

Assicurazioni 
30% 30% 40% 40% 40% 40% 

Credito 

Emiliano 
no 20% 50% 50% 35% 35% 

Credito 

Valtellinese 
no 30% 30% 30% 30% 30% 

Dea Capital no no no 35% 35% 35% 

Banca Finnat no no no no no no 

 

Come si può osservare, nel 2007 solo tre delle entità prese in esame riportano delle 

informazioni relative al criterio con il quale vengono valutate le perdite significative di 

valore. A seguito della crisi finanziaria anche la maggior parte delle altre società ha 

percepito la necessità di fornire maggiori informazioni agli utenti dei bilanci in merito ai 

criteri presi in considerazione al fine del calcolo delle riduzioni di valore. 

È importante osservare che alcune delle società prese in esame hanno modificato, nel 

corso degli anni la percentuale di variazione di fair value al di sotto del valore originario 

da ritenersi significativa. Cinque di queste hanno aumentato questa percentuale nel 

corso degli anni 2008, 2009, 2010 o 2011. In particolare è importante osservare che le 

entità che hanno incrementato tale indice si trovano in una situazione di perdita o di 
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utile significativamente ridotto. Si può ipotizzare che tali società abbiano attuato un 

aumento di tale indice al fine di ridurre l’incidenza delle perdite nel proprio risultato 

d’esercizio.  

Assieme a queste società ce ne sono sei che hanno apportato una riduzione di tale indice 

nonostante si trovino in una situazione di perdita o di utili in calo, ad eccezione del 

Credito Emiliano i cui utili risultano essere in aumento. Per questo gruppo di società è 

ipotizzabile che sia già stato svalutato un ammontare rilevante di attività finanziarie ed 

abbiano così deciso di decrementare tale indice in modo da riconoscere l’impairment 

con maggiore anticipo e tempestività rispetto a quanto effettuato negli anni precedenti.  

La seconda tabella riporta gli indici che indicano i criteri adottati per la definizione di 

perdita durevole di valore. 

 
Tabella 9 - Condizioni riduzione durevole del fair value delle attività disponibili per la vendita 

Azienda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Banca Monte 

dei Paschi di 

Siena 

no 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 

Banca Pop 

Milano 
no 12 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 

Banco Popolare no 12 mesi 12 mesi 12 mesi 24 mesi 

In generale 

24 mesi Se 

sono fondi 

di private 

equity o 

simili 60 

mesi 

Generali 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 12 mesi 

Intesa 

Sanpaolo 
24 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 
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Mediobanca no no 18 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 

Mediolanum no 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 

Ubi Banca no no 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 

Unicredit no 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 

Unipolsai no 24 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 

Unipol no 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 

Vittoria 

Assicurazioni 
no no no No no no 

Banca Carige no 

12 mesi 

titoli di 

debito 18 

mesi titoli 

di capitale 

12 mesi 

titoli di 

debito 18 

mesi titoli 

di capitale 

12 mesi 

titoli di 

debito 18 

mesi titoli 

di capitale 

12 mesi 

titoli di 

debito 18 

mesi titoli 

di capitale 

12 mesi 

titoli di 

debito 18 

mesi titoli 

di capitale 

Banca Generali no no 36 mesi 36 mesi 36 mesi 24 mesi 

Banca Ifis no no 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi 

Banca 

Intermobiliare 
no 24 mesi 24 mesi 48 mesi 48 mesi 9 mesi 

Banca Pop 

Sondrio 
no 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 

Cattolica 

Assicurazioni 
12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 24 mesi 

Credito 

Emiliano 
no 6 mesi 24 mesi 24 mesi 18 mesi 18 mesi 

Credito 

Valtellinese 
no 12 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 

Dea Capital no no no 24 mesi 24 mesi 24 mesi 
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Banca Finnat no no no no no no 

 

Come per la riduzione significativa anche questi valori non sono stati riportati 

nell’esercizio 2007, ma sono stati introdotti a seguito dello scoppio della crisi 

finanziaria. In molti casi la variazione in aumento della durata della riduzione di fair 

value da considerarsi durevole è stata modificata nel 2009 o nel 2010. In questi anni le 

società che hanno effettuato questa modifica non versavano in una situazione di perdita. 

Si può affermare che probabilmente tale modifica è stata attuata allo scopo di non 

riconoscere eventuali ulteriori perdite e posticipare il loro riconoscimento di almeno sei 

mesi. Infatti, l’aumento del periodo da considerarsi durevole è pari a 6, 12 o 18 mesi. 

4.5. Conclusioni 

Dall’analisi empirica è quindi possibile concludere che numerose entità a seguito della 

recente crisi hanno aumentato l’ammontare delle perdite riconosciuto, rispetto agli anni 

precedenti. Inoltre alcune hanno modificato gli indici sulla base dei quali definire una 

riduzione di valore durevole e significativa, spesso diminuendoli al fine di registrare 

l’impairment con maggiore anticipo.  

Anche se in linea generale non sono state riscontrate rilevanti evidenze di 

manipolazione dei dati, a causa dei differenti criteri utilizzati per effettuare 

l’impairment delle attività finanziarie si rende necessaria la modifica di tale approccio, 

discussa nel terzo capitolo. È quindi necessario cercare di trovare un metodo univoco, 

valido per tutte le entità e per tutte le attività finanziarie allo scopo di aumentare la 

comparabilità dei bilanci. 

L’eccessiva discrezionalità lasciata per effettuare questo tipo di valutazioni è 

ampiamente contrastante con l’enorme quantità di strumenti finanziari presenti nei 

bilanci, soprattutto di banche e assicurazioni. 

È infine auspicabile la preclusione di ogni possibilità di manipolazione del risultato 

d’esercizio basando la valutazione delle attività finanziarie su criteri stringenti che non 
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consentano alle società, che destano in condizioni di difficoltà corrente o futura 

prevedibile, di manipolare le informazioni fornite agli utenti esterni attraverso un 

maggiore o minore riconoscimento delle riduzioni di valore in base alle necessità. 

La rilevazione delle perdite con maggiore anticipo avrebbe evitato l’eccessiva volatilità 

dei risultati dell’anno 2008 in quanto una visione rivolta verso il futuro avrebbe 

permesso di creare maggiori possibilità di copertura e diminuire l’impatto della crisi 

finanziaria. 

4.6. Allegati 

4.6.1. Allegato n° 1 – Composizione attività finanziarie 

Tabella 10 - Composizione attività finanziarie anno 2007 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2007 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2007 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2007 

% crediti e 

finanziamenti 

2007 

Valori 

cumulati 
17,94% 0,88% 11,64% 59,15% 

Valori 

medi 
20,16% 2,24% 13,47% 50,69% 

Valori 

mediani 
18,37% 0,23% 5,25% 66,24% 

 

 

 

 



 

 126 

Tabella 11 - Composizione attività finanziarie anno 2008 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2008 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2008 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2008 

% crediti e 

finanziamenti 

2008 

Valori 

cumulati 
16,24% 1,13% 10,34% 61,04% 

Valori 

medi 
14,64% 1,99% 14,84% 52,88% 

Valori 

mediani 
14,57% 0,83% 6,73% 65,22% 

 
 

Tabella 12 - Composizione attività finanziarie anno 2009 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2009 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2009 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2009 

% crediti e 

finanziamenti 

2009 

Valori 

cumulati 
14,43% 0,87% 11,93% 59,95% 

Valori 

medi 
12,86% 1,70% 18,48% 51,59% 

Valori 

mediani 
10,63% 0,39% 10,54% 64,93% 
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Tabella 13 - Composizione attività finanziarie anno 2010 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2010 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2010 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2010 

% crediti e 

finanziamenti 

2010 

Valori 

cumulati 
15,03% 0,86% 14,55% 58,19% 

Valori 

medi 
11,98% 1,70% 21,20% 49,95% 

Valori 

mediani 
9,90% 0,61% 15,05% 64,14% 

 
 

Tabella 14 - Composizione attività finanziarie anno 2011 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2011 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2011 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2011 

% crediti e 

finanziamenti 

2011 

Valori 

cumulati 
14,73% 0,93% 15,36% 57,34% 

Valori 

medi 
10,56% 2,61% 22,85% 48,34% 

Valori 

mediani 
8,77% 0,88% 21,61% 59,36% 
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Tabella 15 - Composizione attività finanziarie anno 2012 

4.6.2. Allegato n° 2 – Influenza impairment 

Tabella 16 – Percentuale delle perdite di valore sul totale lordo delle attività disponibili per la vendita e 
finanziamenti e crediti 

Azienda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Banca Monte dei Paschi di Siena 2,53% 3,86% 4,23% 4,63% 5,23% 6,82% 

Banca Pop Milano 1,70% 1,93% 2,17% 1,87% 2,57% 3,52% 

Banco Popolare 2,38% 2,99% 3,80% 3,77% 3,63% 4,22% 

Generali 0,14% 1,85% 0,62% 0,38% 1,36% 1,02% 

Intesa Sanpaolo 2,54% 2,92% 3,57% 3,73% 4,59% 4,50% 

Mediobanca 1,48% 1,88% 1,96% 1,75% 2,16% 2,40% 

Mediolanum 0,20% 0,21% 0,52% 0,25% 0,78% 0,09% 

Ubi Banca 1,30% 2,09% 2,15% 2,67% 2,80% 3,17% 

Unicredit 3,24% 3,57% 4,32% 4,68% 5,06% 5,30% 

 

% attività fair 

value through 

profit and loss 

2012 

% attività 

detenute fino a 

scadenza 2012 

% attività 

disponibili per 

la vendita 2012 

% crediti e 

finanziamenti 

2012 

Valori 

cumulati 
13,15% 1,11% 18,87% 55,86% 

Valori 

medi 
9,85% 4,72% 26,10% 45,82% 

Valori 

mediani 
7,32% 1,12% 20,84% 57,88% 
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Unipolsai 0,00% 0,93% 0,71% 1,63% 0,81% 0,83% 

Unipol 0,34% 1,61% 3,09% 0,48% 0,98% 0,30% 

Vittoria Assicurazioni 0,58% 1,23% 0,04% 0,00% 0,80% 0,24% 

Banca Carige 2,11% 1,82% 1,81% 1,83% 2,10% 3,11% 

Banca Generali 0,11% 0,98% 0,75% 0,84% 0,98% 0,50% 

Banca Ifis 2,13% 2,59% 2,70% 2,81% 2,72% 3,19% 

Banca Intermobiliare 2,52% 5,01% 3,45% 2,77% 1,72% 4,56% 

Banca Pop Sondrio 1,50% 1,54% 1,67% 1,95% 1,95% 2,92% 

Cattolica Assicurazioni 0,00% 1,15% 0,35% 0,20% 1,76% 0,18% 

Credito Emiliano 0,81% 1,05% 1,40% 1,32% 1,37% 1,57% 

Credito Valtellinese 3,23% 2,73% 3,22% 3,56% 3,67% 4,53% 

Dea Capital 0,00% 3,99% 0,54% 1,98% 0,29% 0,47% 

Banca Finnat 0,00% 14,35% 0,48% 0,46% 0,49% 0,59% 

TOTALE 2,28% 2,92% 3,25% 3,38% 4,28% 3,08% 

VALORE MEDIO 1,31% 2,74% 1,98% 1,98% 2,17% 2,46% 

VALORE MEDIANO 1,39% 1,91% 1,89% 1,85% 1,85% 2,66% 
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4.6.3. Allegato n° 3 – Svalutazioni totali e loro variazione 

Tabella 17 - Totale delle svalutazioni delle attività disponibili per la vendita e finanziamenti e crediti. 

Azienda 
2007 

(mgl/€) 

2008 

(mgl/€) 

2009 

(mgl/€) 

2010 

(mgl/€) 

2011 

(mgl/€) 

2012 

(mgl/€) 

Banca Monte 

dei Paschi di 

Siena 

3.263.562 6.749.090 7.845.874 9.111.697 
10.488.00

0 

13.086.05

7 

Banca Pop 

Milano 
613.110 755.718 841.121 890.366 1.210.410 1.714.107 

Banco 

Popolare 
2.446.638 2.932.187 4.221.243 4.218.655 4.216.224 4.796.503 

Generali 339.300 4.586.700 1.603.700 1.029.500 3.486.300 2.936.000 

Intesa 

Sanpaolo 

11.320.00

0 

14.458.00

0 

16.789.00

0 

18.735.00

0 

23.140.00

0 

24.055.00

0 

Mediobanca 700.568 1.034.923 1.043.841 954.911 1.246.893 1.296.191 

Mediolanum 11.949 14.790 41.098 27.045 120.464 16.171 

Ubi Banca 1.345.248 2.210.979 2.368.790 3.155.007 3.276.100 3.698.872 

Unicredit 
23.670.47

3 

26.744.39

8 

30.601.57

8 

33.412.89

3 

35.943.48

4 

38.905.46

2 

Unipolsai 0 203.169 157.013 389.323 174.080 204.447 

Unipol 90.200 414.900 960.100 133.600 268.500 165.400 

Vittoria 

Assicurazioni 
6.689 15.034 495 0 10.597 3.823 

Banca Carige 451.502 467.083 561.495 643.690 828.562 1.350.843 

Banca 

Generali 
1.548 24.868 21.925 24.252 27.776 19.649 
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Banca Ifis 26.881 32.410 50.400 75.713 104.104 158.365 

Banca 

Intermobiliar

e 

54.190 125.350 90.930 71.518 50.932 146.085 

Banca Pop 

Sondrio 
223.967 268.467 329.024 444.261 514.542 870.014 

Cattolica 

Assicurazioni 
0 87.888 35.472 21.144 179.198 19.672 

Credito 

Emiliano 
161.226 224.739 318.045 353.841 382.434 440.164 

Credito 

Valtellinese 
487.461 578.013 739.739 885.398 965.389 1.286.207 

Dea Capital 0 10.435 1.868 6.370 889 2.069 

Banca Finnat 0 60.807 1.995 1.793 2.017 4.167 

TOTALE 
45.214.51

2 

61.999.94

8 

68.624.74

6 

74.585.97

7 

86.636.89

5 

95.175.26

8 

MEDIA 2.055.205 2.818.179 3.119.307 3.390.272 3.938.041 4.326.149 

MEDIANA 192.597 341.684 445.260 416.792 448.488 655.089 

 
Tabella 18 - Variazioni percentuali 

Azienda 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Banca Monte dei Paschi 

di Siena 
106,80% 16,25% 16,13% 15,10% 24,77% 

Banca Pop Milano 23,26% 11,30% 5,85% 35,95% 41,61% 

Banco Popolare 19,85% 43,96% -0,06% -0,06% 13,76% 

Generali 1251,81% -65,04% -35,80% 238,64% -15,78% 
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Intesa Sanpaolo 27,72% 16,12% 11,59% 23,51% 3,95% 

Mediobanca 47,73% 0,86% -8,52% 30,58% 3,95% 

Mediolanum 23,78% 177,88% -34,19% 345,42% -86,58% 

Ubi Banca 64,35% 7,14% 33,19% 3,84% 12,90% 

Unicredit 12,99% 14,42% 9,19% 7,57% 8,24% 

Unipolsai / -22,72% 147,96% -55,29% 17,44% 

Unipol 359,98% 131,41% -86,08% 100,97% -38,40% 

Vittoria Assicurazioni 124,76% -96,71% -100,00% / -63,92% 

Banca Carige 3,45% 20,21% 14,64% 28,72% 63,03% 

Banca Generali 1506,46% -11,83% 10,61% 14,53% -29,26% 

Banca Ifis 20,57% 55,51% 50,22% 37,50% 52,12% 

Banca Intermobiliare 131,32% -27,46% -21,35% -28,78% 186,82% 

Banca Pop Sondrio 19,87% 22,56% 35,02% 15,82% 69,09% 

Cattolica Assicurazioni / -59,64% -40,39% 747,51% -89,02% 

Credito Emiliano 39,39% 41,52% 11,26% 8,08% 15,10% 

Credito Valtellinese 18,58% 27,98% 19,69% 9,03% 33,23% 

Dea Capital / -82,10% 241,01% -86,04% 132,73% 

Banca Finnat / -96,72% -10,13% 12,49% 106,59% 

TOTALE 37,12% 10,69% 8,69% 16,16% 9,86% 

MEDIA 211,26% 5,68% 12,27% 71,67% 21,02% 
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4.6.4. Allegato n° 4 - ROE 

Tabella 19 - ROE relativo ad ogni anno preso in considerazione 

Azienda 
ROE 

2007 

ROE 

2008 

ROE 

2009 

ROE 

2010 

ROE 

2011 

ROE 

2012 

Banca Monte dei 

Paschi di Siena 
16,34% 6,28% 1,29% 5,66% -42,70% -49,45% 

Banca Pop Milano 9,65% 2,55% 2,56% 2,79% -15,29% -10,72% 

Banco Popolare 5,95% -2,97% 2,13% 2,78% -23,78% -10,57% 

Generali 18,39% 6,88% 8,87% 10,06% 6,36% 1,63% 

Intesa Sanpaolo 14,05% 5,36% 5,46% 5,08% -17,02% 3,29% 

Mediobanca 15,19% 0,03% 5,88% 5,32% 1,63% -2,65% 

Mediolanum 23,71% 2,91% 21,89% 23,80% 8,82% 24,71% 

Ubi Banca 7,61% 1,20% 2,33% 1,56% -18,93% 0,87% 

Unicredit 10,69% 7,78% 3,24% 2,43% -16,14% 1,84% 

Unipolsai 11,99% 2,33% -10,55% -36,42% -66,46% -28,94% 

Unipol 7,98% 2,90% -20,09% 1,77% -2,93% 6,70% 

Vittoria Assicurazioni 27,37% 5,53% 4,25% 7,28% 10,50% 10,26% 

Banca Carige 7,16% 5,95% 5,42% 4,81% 6,56% -1,70% 

Banca Generali 7,35% 4,20% 24,42% 30,71% 29,48% 33,68% 

Banca Ifis 14,58% 14,89% 11,05% 9,01% 13,52% 25,27% 

Banca Intermobiliare 18,15% -16,04% 1,78% 2,20% 3,62% -18,11% 

Banca Pop Sondrio 8,88% 2,74% 11,16% 7,17% 4,14% 2,07% 
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Cattolica 

Assicurazioni 
3,18% 1,66% 4,21% 5,21% 3,42% 5,22% 

Credito Emiliano 16,17% 8,98% 4,81% 4,33% 5,85% 6,11% 

Credito Valtellinese 5,69% 5,91% 3,96% 3,57% 3,12% -16,01% 

Dea Capital 1,08% -5,00% -3,72% -3,32% -5,16% -2,12% 

Banca Finnat 38,82% -19,67% 2,78% 3,16% 2,43% 3,49% 

4.6.5. Allegato n° 5 – Risultato d’esercizio  

Tabella 20 - Utile/Perdita d'esercizio 

Azienda 
2007 

(mgl/€) 

2008 

(mgl/€) 

2009 

(mgl/€) 

2010 

(mgl/€) 

2011 

(mgl/€) 

2012 

(mgl/€) 

Banca Monte 

dei Paschi di 

Siena 

1.453.199 931.109 224.614 986.982 -4.688.738 -3.191.918 

Banca Pop 

Milano 
335.319 82.926 102.925 111.120 -621.204 -434.850 

Banco 

Popolare 
659.305 -302.158 257.939 331.527 -2.240.972 -949.597 

Generali 3.374.600 1.064.000 1.766.400 2.018.300 1.152.700 367.000 

Intesa 

Sanpaolo 
7.356.000 2.682.000 2.938.000 2.776.000 -8.127.000 1.654.000 

Mediobanca 1.024.310 1.952 402.121 373.567 80.359 -184.091 

Mediolanum 212.243 23.675 217.280 246.633 67.267 351.023 

Ubi Banca 981.632 147.587 287.147 185.723 -1.862.091 91.666 

Unicredit 6.678.222 4.529.302 2.034.620 1.644.569 -8.841.682 1.222.532 
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Unipol Sai 620.051 90.764 -391.513 -928.861 -1.034.638 -799.597 

Unipol 421.100 107.300 -768.600 71.200 -93.900 469.300 

Vittoria 

Assicurazioni 
89.479 20.080 16.289 27.714 37.619 47.784 

Banca Carige 204.813 212.903 209.019 179.636 188.636 -62.515 

Banca 

Generali 
15.288 7.935 65.558 86.351 77.374 133.079 

Banca Ifis 19.534 22.801 17.216 18.626 26.535 78.076 

Banca 

Intermobiliare 
95.956 -61.754 7.168 9.029 14.597 -64.905 

Banca Pop 

Sondrio 
147.340 43.605 201.064 136.799 78.216 40.183 

Cattolica 

Assicurazioni 
46.253 21.013 68.173 70.443 41.805 84.043 

Credito 

Emiliano 
249.390 157.022 88.937 78.024 96.677 121.369 

Credito 

Valtellinese 
102.114 119.859 88.132 81.714 66.658 -318.126 

Dea Capital 9.180 -38.186 -29.051 -25.409 -41.491 -18.209 

Banca Finnat 85.546 -32.661 4.743 5.577 4.185 6.217 

TOTALE 24.180.874 9.831.074 7.808.181 8.485.264 
-

25.619.088 
-1.357.536 

VALORE 

MEDIO 
1.099.131 446.867 354.917 385.694 -1.164.504 -61.706 

VALORE 

MEDIANO 
230.817 63.266 95.931 98.736 20.566 43.984 
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Conclusioni  

Dall’analisi dello IAS 39 si è riscontrato che la sua disciplina è caratterizzata da 

numerosi punti di debolezza soprattutto in tema d’impairment. La caratteristica 

principale che contraddistingue il metodo incurred loss, cioè l’impossibilità di 

riconoscere le perdite derivanti da eventi futuri, anche se la loro probabilità di 

manifestazione è elevata, rappresenta al contempo il principale punto di debolezza di 

quest’approccio. Queste perdite, infatti, non vengono riconosciute fino al momento in 

cui la loro manifestazione non è presumibilmente certa a seguito del verificarsi di eventi 

che forniscono obiettiva evidenza di una riduzione di valore. 

Una delle principali problematiche dello IAS 39 è rappresentata dalla soggettività nella 

scelta della categoria nella quale classificare le attività finanziarie. Questo perché il 

principio non indica criteri sufficientemente stringenti al fine di effettuare tale scelta. 

Questo fenomeno può essere collegato alla mancanza di comparabilità relativa alla 

rilevazione delle riduzioni di valore. Infatti, la contabilizzazione in categorie differenti 

comporta anche l’utilizzo di diversi criteri per la determinazione dell’ammontare 

d’impairment da registrare. 

La soggettività è presente anche nella mancanza di una definizione unitaria in base alla 

quale effettuare automaticamente una riduzione di valore che possa essere basata su 

criteri identici per tutte le società e per tutte le attività finanziarie. Una prova della 

diversità dei criteri che possono essere utilizzati da società differenti è stata fornita 

dall’analisi empirica, la quale evidenzia le diverse informazioni prese in considerazione 

al fine di fornire una definizione di riduzione durevole e significativa di valore.  

Sempre dall’analisi empirica è stato costatato che, a seguito della crisi finanziaria del 

2008, si è reso necessario riconoscere improvvisamente un ammontare considerevole di 

perdite che non erano state registrate precedentemente a causa delle difficoltà di 

previsione e dell’impossibilità, sancita dallo IAS 39, di riconoscere le perdite future 

attese. Questo rappresenta la conferma che nel periodo antecedente alla crisi veniva 

fornita una rappresentazione troppo ottimistica delle voci presenti in bilancio e 

conseguentemente una sopravvalutazione dei risultati riguardanti gli strumenti 

finanziari posseduti dalle varie entità. 
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Dall’analisi si può anche riscontrare che le società esaminate, a seguito della crisi 

finanziaria, non hanno effettuato delle significative manipolazioni dei risultati di 

bilancio. Si può rilevare che si stanno avviando verso un processo di rappresentazione 

delle perdite più trasparente e per un maggior ammontare. Questo fenomeno può essere 

dovuto ad un effetto pro ciclico causato dall’ampio ammontare di perdite riconosciuto 

nel 2008 oppure può essere segno di un’effettiva necessità, percepita dalle società, di 

riconoscere l’impairment con maggior anticipo per far fronte, in maniera più adeguata, 

ad eventuali periodi di downturn che si potrebbero manifestare.  

Se le riduzioni di valore fossero riconosciute in maniera più tempestiva non sarebbe 

compromessa la trasparenza e la veridicità dei bilanci. Inoltre è stato riscontrato che, 

nella maggior parte dei casi, la mancata svalutazione avrebbe rappresentato un 

importante espediente al fine di non registrare una perdita di valore. 

A seguito della presunzione che la crisi finanziaria sia stata aggravata anche dal ritardo 

con cui sono state riconosciute le perdite, lo IASB ha deciso di avviare un processo di 

modifica, oltre che delle modalità di contabilizzazione, anche delle modalità 

d’impairment delle attività finanziarie. 

La notevole soggettività prevista dallo IAS 39 ed il ritardo con cui sono state 

riconosciute le perdite hanno reso importante la modifica del metodo incurred loss con 

quello expected loss basato su un riconoscimento può tempestivo delle riduzioni di 

valore, attraverso la considerazione di informazioni future. Questo processo di modifica 

è molto complesso a causa della necessità di trovare un metodo valido per tutte le 

attività finanziarie e basato su degli approcci che siano caratterizzati dalla minore 

soggettività possibile. 

La prima Exposure Draft è stata soggetta a numerose critiche, assieme al relativo 

documento supplementare che riguardava esclusivamente le attività gestite in portafogli 

aperti. Questi due documenti sono stati utili per redigere e pubblicare nel 2013 una 

seconda Exposure Draft che rappresenta un traguardo importante verso il 

raggiungimento di un approccio univoco per tutte le società e tutte le attività finanziarie. 

Quest’ultima ha tenuto conto dei principali commenti e critiche sollevati in merito alle 

disposizioni proposte nei documenti precedenti ed ha provveduto all’apposizione delle 

opportune modifiche. 
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In primo luogo questa seconda Draft prevede una duplice modalità per calcolare 

l’ammontare d’impairment da rilevare in relazione al grado d’incremento del rischio di 

credito. Se il rischio di credito non risulta incrementato rispetto al momento della 

rilevazione iniziale, l’ammontare di perdite riconosciuto è pari alle perdite attese nei 12 

mesi successivi alla data di riferimento. Se invece sussiste un incremento significativo è 

necessario registrare un accantonamento pari alle perdite attese lungo la vita residua di 

tali attività finanziarie, scontate utilizzando il tasso d’interesse opportuno. 

Quest’approccio permette di riconoscere le perdite con maggiore tempestività rispetto al 

metodo incurred loss in quanto viene sempre riconosciuto un ammontare minimo pari 

alle perdite attese nei 12 mesi successivi e non occorre attendere il manifestarsi di un 

evento che rappresenta una perdita di valore. Tramite la distinzione tra le attività che 

hanno subito un deterioramento e quelle che non lo hanno subito viene fornita 

un’importante informazione utile agli utenti a scopo valutativo. Inoltre, viene 

notevolmente ridotta la discrezionalità del management nell’effettuare le valutazioni, 

aumentando così la trasparenza e la comparabilità dei bilanci. 

Per verificare se il rischio di credito ha subito un incremento significativo viene presa in 

considerazione, come indice di tale cambiamento, la probabilità di default. Anche 

quest’ultima permette il riconoscimento anticipato dell’impairment, in quanto si 

modifica prima che la riduzione di valore abbia la sua manifestazione. 

Inoltre lo IASB, prendendo in considerazione le critiche sollevate, ha ritenuto opportuno 

tenere distinta la contabilizzazione degli interessi attivi e quella delle perdite di credito 

attese allo scopo di fornire maggiori informazioni agli utenti e rendere l’eventuale 

adozione di questa proposta maggiormente operativa. 

L’unico punto in cui non viene previsto un approccio univoco per tutte le attività 

finanziarie riguarda la categoria dei crediti commerciali per i quali vengono riconosciute 

direttamente le perdite attese lungo la vita residua dello strumento. Infatti, i crediti 

hanno una durata generalmente breve, spesso inferiore ad un anno. 

Inoltre è da notare che fin dalla prima Exposure Draft il Board ha eliminato la lista degli 

eventi che possono essere considerati come obiettive evidenze d’impairment al fine di 

ridurre la soggettività nella scelta dei criteri sulla base dei quali stabilire il momento nel 

quale registrare le riduzioni di valore. 
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L’approccio proposto può essere considerato un importante risultato verso la scelta di 

un metodo di valutazione dell’impairment adeguato. Sarebbero tuttavia auspicabili 

alcune modifiche e alcune precisazioni. 

In primo luogo dovrebbe essere stabilito l’ammontare limite oltre il quale l’aumento del 

rischio di credito deve essere considerato significativo. Per i livelli più bassi la scelta 

potrebbe continuare ad essere lasciata ai redattori dei bilanci in relazione al contesto in 

cui opera l’entità ed al tipo di strumento finanziario. 

Inoltre, al fine di attualizzare le perdite attese la scelta del tasso non dovrebbe essere 

lasciata ai redattori dei bilanci ma dovrebbe essere stabilita dalla disciplina in modo che 

tali valori non siano eccessivamente contraddistinti da soggettività. 
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