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INTRODUZIONE  

Nel giugno del 2005 la US Securities and Exchange Commission1 pubblicò un report 

elaborato dall’Ufficio Contabilità, dall’Ufficio dell’Analisi Economica e dalla Divisione della 

Finanza Societaria circa la vasta problematica dell’informativa e della contabilizzazione dei 

cosiddetti “accordi fuori-bilancio”2. Obiettivo principale del report era quello di fissare dei 

principi e delle linee guida per migliorare la trasparenza della rendicontazione finanziaria, 

attraverso un processo di revisione delle metodologie di contabilizzazione.  

Tra le operazioni chiamante in causa (il consolidamento, i trasferimenti di attività finanziarie, 

gli accordi di pensionamento, le obbligazioni contrattuali, le locazioni, le sopravvenienze 

passive ed i derivati), la Commissione espresse in particolare un parere critico circa la 

rappresentazione in bilancio delle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione ed esortò 

gli organismi competenti a procedere al riesame dei principi contabili inerenti questa materia. 

Nello specifico, ciò che veniva contestato era la mancanza di trasparenza derivante dal fatto 

che accordi contrattuali simili dal punto di vista della sostanza economica dell’operazione 

potessero essere contabilizzati in maniera alquanto differente sulla base di clausole 

contrattuali tra loro diverse da un punto di vista giuridico-formale.3 

Nell’esprimere questo sollecito la SEC si rivolgeva non solo al Financial Accounting 

Standard Board americano “FASB”, ma anche all’International Accounting Standard Board 

“IASB” in quanto, a tutt’oggi, circa 1.150 società delle 12.000 totali iscritte presso la US 

Securities and Exchange Commission non sono soggetti giuridici di diritto americano,4 e 

1 La US Securities and Exchange Commission è l’agenzia governativa degli Stati Uniti d’America che si occupa 
della regolamentazione e della vigilanza del mercato dei capitali. Al fine di raggiungere gli obiettivi di 
trasparenza ed efficienza del mercato, tutte le società ad azionariato diffuso iscritte presso la SEC sono tenute a 
diffondere una vasta informativa circa la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La SEC è 
organizzata in cinque divisioni e ventitré uffici che ricoprono varie funzioni. In particolare The Office of the 
Chief  Accountant  assiste la Commissione nel suo compito di intervento e supervisione nel processo di 
definizione dei principi contabili. Fonte: US Securities and Exchange Commission (SEC) disponibile al link 
http://www.iasplus.com/en/resources/regional/sec consultato in data 27/09/2016.  
2 Project Summary and Feedback Statement IFRS 16 Leases disponibile al link http://www.ifrs.org/Current-
Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf consultato in data 27/09/2016. 
3 Office of the Chief Accountant, Office of Economic Analisys, Division of Corporation Finance. Report and 
Reccomendation Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-
Balance Sheet Implication, Speical Purpose Entities, and Trasparency of Filings by Issuers disponibile al link 
https://www.sec.gov/news/studies/soxoffbalancerpt.pdf consultato in data 27/09/2016. 
4 US Securities and Exchange Commission (SEC) disponibile al link 
http://www.iasplus.com/en/resources/regional/sec consultato in data 27/09/2016.  
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quindi redigono e depositano il bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali IAS-

IFRS senza procedere ad alcuna trasformazione per renderli conformi agli US GAAP.5  

Da quel momento i due standard-setter, americano ed internazionale, hanno dato inizio ad un 

progetto congiunto volto alla definizione di nuove metodologie di contabilizzazione dei 

contratti di locazione. Il processo è risultato piuttosto complesso sin dalle prime trattative ed è 

durato diversi anni, durante i quali i due board hanno dapprima condiviso la decisione che le 

operazioni di leasing dovessero avere un’adeguata rappresentazione all’interno degli schemi 

di bilancio (e non solo come informativa aggiuntiva nelle note al bilancio come prevedono 

invece i modelli attuali) e successivamente hanno discusso su classificazioni e modelli di 

contabilizzazione migliori per dare adeguata rilevazione agli oneri derivanti dal contratto.6  

Nonostante la condivisione del progetto sin dalle sue fasi iniziali, IASB e FASB sono giunti a 

conclusioni parzialmente diverse, specialmente per quanto riguarda la rappresentazione del 

leasing nel bilancio del locatario. Lo IASB ha optato per un unico modello di 

contabilizzazione, che ricalca la prospettiva finanziaria. Il FASB al contrario ha scelto di 

mantenere un modello duale, che distingue tra l’approccio operativo e quello finanziario.7 

La presente tesi di laurea magistrale ha lo scopo di analizzare le principali novità introdotte 

dal nuovo IFRS 16 Leases, pubblicato il 13 gennaio 2016, la cui applicazione diventerà 

effettiva soltanto dal 1° gennaio 2019 a causa dei tempi tecnici necessari per adeguare le 

procedure di registrazione contabile delle locazioni. L’applicazione anticipata è consentita per 

le società che applicano anche l’IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.   

 

 

5 A questo proposito nel novembre del 2007 la SEC ha approvato, durante un incontro pubblico tenutosi a 
Washinton, una direttiva che ha eliminato l’obbligo di uniformare agli US GAAP i bilanci delle società di diritto 
diverso da quello americano: “Acceptance from Foreign Private Issuers of Financial Statements Prepared in 
Accordance with International Financial Reporting Standards without Reconciliation to US GAAP”.  
6 Par. BC3, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016. 
7 Par. BC15, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016. 
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CAPITOLO 1. Aspetti generali del leasing  

1.1. Le operazioni di Leasing   

Il termine “Leasing” deriva dall’inglese to lease, che significa affittare. Il contratto di leasing 

trae le sue origini dal mondo anglosassone dove, nei primi anni Settanta, ha iniziato ad 

affermarsi come fonte di finanziamento alternativa rispetto alle classiche forme di prestito 

bancario.8  Ad oggi esso rappresenta una delle modalità principali con cui le aziende 

ottengono l’accesso a numerosi beni strumentali per lo svolgimento della loro attività 

produttiva, riducendo nel contempo l’esposizione al rischio dovuta alla proprietà dell’asset.  

Per capire la portata del fenomeno, si stima che le società quotate che utilizzano gli standard 

IFRS o US GAAP presentino circa 3,3 trilioni di dollari di impegni derivanti da contratti di 

locazioni finanziarie, di cui più dell’85% non appare nei loro schemi di bilancio.9  

Sebbene non sia di particolare interesse ai fini del presente elaborato, la cui attenzione si 

concentra  sulle operazioni di leasing poste in essere da soggetti imprenditoriali tenuti 

all’applicazione dei principi contabili internazionali,  è opportuno precisare che con l’andare 

del tempo questa forma di finanziamento, grazie alla flessibilità ed ai numerosi vantaggi che 

la caratterizzano, ha riscontrato l’interesse anche di soggetti non professionali che ne hanno 

fatto ricorso per l’acquisto di beni di largo consumo.  

Prima di addentrarsi nella disamina delle problematiche prettamente contabili, occorre 

approfondire gli aspetti salienti delle due principali figure di leasing: il leasing finanziario ed 

il leasing operativo. La distinzione è utile per capire i diversi approcci adottati 

nell’informativa di bilancio prima e dopo l’introduzione del nuovo standard IFRS 16.  

1.1.1.  Il leasing finanziario: soggetti coinvolti e caratteristiche generali del 

contratto 

Un tipico contratto di locazione finanziaria vede il coinvolgimento di tre categorie di soggetti:  

8 Albanese M.; Zeroli A. (2011), Leasing e Factoring – quarta edizione, Milano, Edizioni FAG. 
9 Dato riferito al 2014, riportato dal Board IASB nel Project Summary and Feedback Statement – IFRS 16 
Leases sulla base di un campione di 1.022 società quotate.  
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a) Il fornitore del bene: nella maggior parte dei casi si tratta di società manifatturiere che 

producono beni strumentali o di imprese edili;  

b) La società di leasing, anche detta concedente o locatore: si tratta di una società di 

investimento, spesso appartenente ad un gruppo bancaro. E’ soggetta a specifiche 

regolamentazioni che dispongono il rispetto di determinati requisiti allo scopo di 

tutelare il mercato dalla presenza di operatori finanziari sottocapitalizzati; 

c) L’utilizzatore del bene, anche detto conduttore o locatario: è il soggetto che manifesta 

la necessità di utilizzare il bene oggetto del contratto di leasing per lo svolgimento 

della sua attività imprenditoriale, ma non dispone di liquidità immediatamente 

disponibile per procedere all’acquisto diretto oppure, pur disponendone, preferisce 

impiegarla in altro modo a seguito di scelte di capital budgeting.  

La vicenda sottostante alla stipula di un contratto di leasing finanziario si articola in una serie 

di fasi. Dapprima il locatario entra in contatto con il fornitore per individuare il bene di cui ha 

bisogno e definirne le caratteristiche ed il prezzo di acquisto. Non è da escludere che il bene 

venga realizzato ad doc sulla base delle specifiche tecniche richieste dall’utilizzatore. 

Terminata questa trattativa iniziale, l’utilizzatore si rivolge alla società di leasing, chiedendo 

che essa acquisti il bene e successivamente lo conceda in godimento verso il pagamento di 

canoni periodici, comprensivi di una quota a titolo di interesse. La società di leasing 

chiaramente esegue tutte le valutazioni del caso,  per quanto attiene sia la solvibilità del 

locatario che la convenienza dell’operazione. Se l’esito è positivo, procederà ad acquistare il 

bene dal produttore ed a stipulare il contratto di locazione con l’utilizzatore. Il contratto dovrà 

contenere essenzialmente: le caratteristiche utili ai fini della corretta individuazione del bene, 

tutte le condizioni economiche destinate a regolamentare il rapporto tra cui l’ammontare e le 

scadenze dei canoni, l’eventuale prezzo di riscatto al quale, al termine della durata del 

contratto e se lo riterrà opportuno, l’utilizzatore potrà acquistare la proprietà del bene, gli 

interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le eventuali garanzie accessorie. Nulla toglie 

che le parti possano liberamente pattuire ulteriori clausole, includendo per esempio delle 

componenti di servizio come le manutenzioni al bene locato.10                                            

10 Albanese M.; Zeroli A. (2011), Leasing e Factoring – quarta edizione, Milano, Edizioni FAG. 
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I punti salienti dell’operazione, riepilogati in Figura 1, sono quindi:  l’acquisto della proprietà 

del bene dal parte della società di leasing, che successivamente lo concede in locazione 

all’utilizzatore. Questi è tenuto al pagamento di canoni periodici, comprensivi di una quota a 

titolo di corrispettivo per il diritto di utilizzare il bene e di una quota a titolo di interessi. Alla 

scadenza l’utilizzatore potrà esercitare l’opzione di acquistare definitivamente il bene 

mediante il pagamento di un prezzo di riscatto.  

 
1.1.2. Confronto tra locazione finanziaria ed indebitamento bancario  

La locazione finanziaria è a tutti gli effetti una forma di finanziamento che presenta rilevanti 

affinità con l’indebitamento bancario, in quanto la società di leasing anticipa all’utilizzatore la 

somma di denaro necessaria per l’acquisto del bene. L’utilizzatore dal canto suo restituisce la 

somma attraverso un vero e proprio piano di ammortamento che riepiloga tutti i canoni da 

pagare alle debite scadenze, scorporando la quota dovuta a titolo di rimborso del capitale dalla 

quota dovuta a titolo di interesse.  

La differenza più evidente tra il finanziamento tramite leasing finanziario e il finanziamento 

tramite indebitamento bancario sta nel passaggio della proprietà del bene: nel leasing il 

titolare del bene rimane il concedente per tutta la durata del contratto e anche dopo la sua 

scadenza, se l’utilizzatore non ritiene di esercitare l’opzione di riscatto;  nell’indebitamento 

bancario invece il titolo di proprietà del bene passa immediatamente dal produttore 

all’utilizzatore e l’istituto di credito interviene semplicemente mettendo a disposizione 

dell’utilizzatore la somma di denaro concordata, la quale andrà rimborsata secondo il piano di 

ammortamento.   

Nonostante le numerose analogie, il leasing viene spesso preferito rispetto alle forme di 

finanziamento alternative in quanto presenta alcuni vantaggi peculiari. In primis consente di 

finanziare a medio-lungo termine un investimento per l’intero importo. Gli istituti di credito, 

Figura 1 L’operazione di locazione finanziaria. 
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quando erogano un prestito finalizzato all’acquisto di un bene, non finanziano mai una cifra 

pari all’intero valore del bene, ma applicano sempre una falcidia che si aggira attorno al 30%. 

Ne consegue che il soggetto interessato deve già disporre in via autonoma di una quota del 

costo che andrà complessivamente a sostenere per l’acquisto.  

Un altro importante beneficio riguarda la maggiore elasticità di accesso al finanziamento: il 

leasing infatti non necessita di iscrizioni ipotecarie, poiché il concedente è garantito in via 

preliminare dal fatto che la proprietà del bene viene trasferita solo quando l’utilizzatore 

termina di pagare tutti i canoni dovuti ed esercita il riscatto. Questo fa sì che anche le imprese 

prive di proprietà immobiliari, su cui poter  iscrivere delle garanzie reali, possano accedere a 

questa tipologia di contratto.  

Il leasing, oltre a coprire il costo del bene nella sua interezza, consente anche di dilazionare 

l’esborso di liquidità per il pagamento dell’iva dovuta sull’acquisto del cespite durante tutta la 

durata del contratto. L’iva infatti viene applicata gradualmente alle scadenze dei canoni 

quando la società di leasing emette regolare fattura: ciò consente al locatario di evitare la 

formazione di un notevole credito d’imposta immediato che dovrà essere riassorbito nel 

tempo, a mano a mano che l’ordinaria attività dell’utilizzatore produce un debito iva 

sufficiente.  

Altri aspetti positivi si rinvengono sotto il profilo fiscale, ma la loro valutazione richiederebbe 

di entrare nel merito delle normative tributarie di ciascuno Stato. Soffermandosi solamente al 

contesto italiano, la convenienza sta nella possibilità di dedurre integralmente i canoni di 

locazione finanziaria su beni strumentali in tempi più brevi rispetto a quelli previsti per la 

deducibilità degli ammortamenti dei beni di proprietà.11 Affinché ciò sia possibile occorre 

però che i canoni siano stati preliminarmente imputati a conto economico e tale fattispecie 

non è del tutto scontata, in quanto dipende dal metodo contabile adottato dall’azienda in 

questione. Come si approfondirà in seguito, nel caso in cui si adotti un approccio di tipo 

finanziario l’imputazione a conto economico del leasing avviene rilevando una quota di 

11 In realtà il legislatore fiscale italiano ha posto un limite alla deducibilità “più veloce” dei canoni di leasing 
rispetto agli ammortamenti fiscali, stabilendo all’art. 102 co.7 del T.u.i.r. che “a prescindere dalla durata 
contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di 
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata 
dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici 
anni”. 

10 
 

                                                           



ammortamento esattamente come se il bene fosse di proprietà (e quindi soggetta allo stesso 

limite di deducibilità previsto per gli ammortamenti fiscali) e rilevando tra gli oneri finanziari 

la quota di interessi opportunamente scomputata dai canoni (e soggetta al limite di 

deducibilità previsto per gli interessi passivi).12  

1.1.3. Il leasing operativo 

Il leasing operativo si configura come un rapporto bilaterale in cui i soggetti che entrano in 

gioco sono soltanto due:  

(a) L’utilizzatore, che necessita di utilizzare un bene per un determinato periodo di tempo, 

ma non intende procedere al suo acquisto;  

(b) Il fornitore del bene, soggetto non intermediario finanziario che detiene la proprietà 

del bene oggetto del contratto e lo concede in affitto all’utilizzatore.  

Diversamente da quanto accade nel leasing finanziario qui non si ha l’intromissione di un 

istituto di credito, ma la vicenda si svolge direttamente tra l’utilizzatore ed il fornitore del 

bene, il quale svolge anche il ruolo di concedente, equiparando il leasing operativo ad un vero 

e proprio noleggio.  

La differenza maggiore con il leasing finanziario è data dall’assenza dell’opzione finale di 

acquisto del bene, il quale dovrà obbligatoriamente essere restituito al fornitore al termine del 

contratto. Non è da escludere che la produzione e la successiva concessione in locazione del 

bene costituisca l’oggetto principale dell’attività imprenditoriale del fornitore/concedente, che 

procederà alla riallocazione del cespite presso un nuovo cliente. Affinché ciò sia possibile 

occorre che sia verificata un’altra caratteristica tipica del leasing operativo, ovvero che il bene 

non esaurisca la propria utilità economico-tecnica nell’arco temporale di durata di un signolo 

contratto. L’ammontare del canone quindi è slegato dalla vita utile della cosa e viene 

commisurato sulla base di altri elementi, come i servizi aggiuntivi offerti dal soggetto che 

concede la locazione. Esso non rappresenta una quota del prezzo e non ingloba una quota a 

titolo di interesse perché il leasing operativo non è una forma di finanziamento finalizzata 

12 Cerbioni F., Cinquini L., Sostero U. (2011), Contabilità e bilancio – Terza edizione, Milano, McGraw-Hill, 
pag. 1  
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all’acquisto del bene; al contrario è un mero corrispettivo  per il godimento della cosa e dei 

servizi accessori forniti al conduttore.  

Alla luce delle caratteristiche sin qui esposte si evince che il locatore operativo non recupera 

l’intero valore di produzione/acquisto per mezzo della riscossione dei canoni di un unico 

leasing, perché la durata del singolo contratto può anche essere di molto inferiore rispetto alla 

durata economica del bene. Egli dovrà fare in modo di ri-locare la cosa e, nel determinare 

l’ammontare dei canoni, dovrà prevedere una quota a titolo di copertura dal rischio di 

obsolescenza.  

Nel leasing finanziario, il locatore non è gravato dal rischio di obsolescenza in quanto  alla 

scadenza, anche se il locatario non dovesse esercitare l’opzione di acquisto, egli avrà già 

recuperato l’intero valore del bene grazie all’incasso dei canoni perché la durata del contratto 

approssima quella della vita utile del bene. Inoltre le società di leasing, data la loro natura di 

intermediari e la marcata componente finanziaria del contratto, usano tutelarsi dal rischio 

inflattivo mediante l’indicizzazione del corrispettivo e dal rischio di rialzo del prezzo del bene 

riservandosi la facoltà di aumentare l’importo del canone dovuto nel corso del leasing.13  

La Tabella 1 riepiloga i principali aspetti economici che differenziano le due tipologie di 

leasing:  

 LEASING FINANZIARIO LEASING OPERATIVO 

SOGGETTI COINVOLTI 
Utilizzatore, concedente, 

fornitore 
Utilizzatore, fornitore 

DURATA 
Approssimata alla vita utile 

del bene 
Inferiore alla vita utile del bene 

CANONI 
Comprensivi di quota capitale 

e quota interessi 

Comprensivi del mero 

corrispettivo per il godimento del 

bene ed altri servizi accessori 

OPZIONE DI ACQUISTO Può essere prevista   Assente 

FINALITA’ 

DELL’UTILIZZATORE 
Acquisto del bene  Mero utilizzo del bene  

13 Albanese M.; Zeroli A. (2011), Leasing e Factoring – quarta edizione, Milano, Edizioni FAG.  
12 

 

                                                           



RISCHIO DI 

OBSOLESCENZA DEL BENE 
Grava sul conduttore  Grava sul concedente 

COMPONENTE 

FINANZIARIA  

Elemento qualificante del 

contratto 
Assente o molto ridotta 

Tabella 1 Principali differenze tra leasing finanziario e leasing operativo  

1.2. I metodi di contabilizzazione del leasing  

Una volta chiariti gli aspetti economici dell’operazione di leasing nelle sue due principali 

articolazioni si deve affrontare la loro trattazione contabile. Prima di entrare nel merito delle 

modalità applicative attualmente in vigore ed oggetto di innovazione con la pubblicazione 

dell’IFRS 16 si esaminano sinteticamente le prospettive di fondo che ispirano i principali 

orientamenti contabili nel mondo. 

1.2.1. Prospettiva patrimoniale e prospettiva finanziaria a confronto  

Il discriminante tra l’approccio contabile finanziario e quello patrimoniale risiede nella 

diversa volontà di dare corretta rappresentazione nel sistema del bilancio della sostanza 

economica dell’operazione piuttosto che della sua mera forma giuridica.  

E’ ovvio che nel caso in cui sostanza e forma coincidano non si dovrebbero riscontrare 

differenze sostanziali tra i due criteri, se non poche sfumature.  

Il criterio patrimoniale si ispira all’ormai superato principio della prevalenza della forma 

giuridica sulla sostanza economica dell’operazione14 ed impone di limitarsi a rilevare in conto 

economico i canoni di locazione pagati rispettando il principio della competenza economica. 

Il contratto di leasing da un punto di vista prettamente giuridico-formale ed 

indipendentemente dalla tipologia operativa o finanziaria, non comporta trasferimento di 

proprietà e quindi questo criterio non ammette l’iscrizione del bene nello stato patrimoniale 

del locatario, se non nel solo caso di locazione finanziaria, dopo che sia avvenuto l’esercizio 

14 Superato perché già da alcuni anni anche il Legislatore Italiano ha abbandonato questo principio per 
uniformarsi all’orientamento internazionale che prevede la prevalenza della sostanza sulla forma e di recente ha 
anche modificato la formulazione dell’art. 2423-bis del codice civile per renderlo più comprensibile. La nuove 
versione è la seguente: “1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto”, e sarà valida a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2016. Fonte: Guida al 
Diritto, Il Sole 24 Ore disponibile al link 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/2919/art-2423-bis-principi-di-
redazione-del-bilancio.html?refresh_ce=1 consultato in data 30/09/2016.  
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dell’opzione di riscatto e quindi la proprietà del bene sia stata trasferita anche sotto il profilo 

formale.  

Il criterio finanziario invece si rifà al principio di derivazione internazionale della prevalenza 

della sostanza sulla forma: nel caso in cui la configurazione prettamente giuridica di 

un’operazione si discosti dalla sua manifestazione economica, è a quest’ultima che occorre 

dare adeguata rappresentazione in bilancio. Ne consegue che il ricorso a questo criterio 

implica effetti contabili diversi a seconda della tipologia di leasing che si prende in 

considerazione.  

Il leasing operativo realizza la piena coincidenza tra sostanza economica dell’operazione e 

forma del contratto e di conseguenza non presenta grandi difficoltà: indipendentemente dalla 

prospettiva contabile adottata l’unica scelta plausibile è appunto quella di imputare i canoni a 

conto economico, nel rispetto del principio della competenza.  

Il leasing finanziario invece rappresenta forse il caso più emblematico di divergenza della 

sostanza dalla forma: il rispetto della forma prevede che la proprietà del bene resti in capo al 

concedente per tutta la durata del contratto mentre nella sostanza è l’utilizzatore che si assume 

tutti i rischi ed i benefici dell’utilizzo e del possesso della cosa, proprio come se l’avesse 

acquistata contraendo un finanziamento. In questo senso dare prevalenza alla sostanza, come 

richiede il rispetto dell’approccio finanziario, contabilmente significa esporre nella situazione 

patrimoniale del locatario il valore del bene tra le immobilizzazioni ed una passività data dal 

debito residuo per i canoni ancora dovuti, che il locatario si impegna a pagare alle debite 

scadenze al locatore. In conto economico si rileverà: da un lato l’ammortamento del bene per 

ripartirne il costo lungo la sua vita utile e dall’altro la quota di interessi passivi scorporata dai 

canoni a titolo di remunerazione per il finanziamento ottenuto.15  

A maggior chiarimento di quanto finora esposto, si consideri il seguente esempio a titolo 

meramente esemplificativo e che non prende in considerazione diversi elementi che verranno 

introdotti nel corso dei successivi capitoli, quali: la possibile divergenza tra fair value del 

bene e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, tasso di interesse implicito 

del leasing, la corretta attribuzione degli interessi passivi secondo competenza, il prezzo di 

15 Santesso E.; Sostero U. (2011), I Principi contabili per il bilancio d'esercizio - quinta edizione , Milano, Il 
Sole 24 Ore. 
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riscatto del bene, altri costi accessori derivanti dal contratto, le imposte, l’approssimazione tra 

durata del contratto e vita utile del bene nel leasing finanziario.16 

ESEMPIO:  

A. leasing operativo di un bene strumentale: n. 30 canoni mensili di €300 con decorrenza 

1-gen.; 

B. Leasing finanziario di un bene strumentale: fair value del bene €9.000, vita utile del 

bene 5 anni (9.000/5= 1.800 ammortamento annuo del bene), n. 30 canoni mensili di 

€300 con decorrenza 1-gen. Comprensivi di una quota di interesse implicito di €50.  

PROSPETTIVA PATRIMONIALE – IDENTICA CONTABILIZZAZIONE PER 

LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO  

Rilevazione contabile:  

1-gen  Canoni di leasing € 300,00   

 Banca c/c   € 300,00 

Riflesso nella situazione economico-patrimoniale al 31/12/n:  

Situazione patrimoniale  

 Banca c/c                                   € 3.600,00 

  

Situazione economica  

Canoni di leasing                      € 3.600,00  

  

PROSPETTIVA FINANZIARIA – LEASING OPERATIVO Identica alla 

contabilizzazione secondo l’approccio patrimoniale, a causa della piena coincidenza tra forma 

e sostanza.  

Rilevazione contabile:  

1-gen  Canoni di leasing € 300,00   

 Banca c/c   € 300,00 

16 Tagliabue Spiller M. (2011), Introduzione ai principi guida degli Standards contabili internazionali (IFRS), 
Milano, EDUCatt. 
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Riflesso nella situazione economico-patrimoniale al 31/12/n:  

Situazione patrimoniale  

 Banca c/c                                   € 3.600,00 

  

Situazione economica  

Canoni di leasing                     € 3.600,00  

  

PROSPETTIVA FINANZIARIA – LEASING FINANZIARIO 

Rilevazione contabile:  

 

 

  x 12 mesi  

 

Riflesso nella situazione economico-patrimoniale al 31/12/n:  

Situazione patrimoniale  

Bene in leasing                          € 9.000,00 F.do amm.to bene in leasing    € 1.800,00 

 Debito residuo                          € 6.000,00 

 Banca c/c                                  € 3.600,00 

Situazione economica  

Ammortamento bene in leasing €1.800,00  

Interessi passivi                          € 600,00  

 

Dall’esempio numerico appena esposto si percepisce con chiarezza la portata delle differenze 

tra i due approcci nel caso di contabilizzazione del leasing finanziario. Tralasciando la 

1-gen  Bene in leasing  € 9.000,00   

 Debito residuo    € 9.000,00 

1-gen Debito residuo € 250,00  

 Interessi passivi  € 50,00  

    Banca c/c   € 300,00 

31-dic  Ammortamento bene in leasing  € 1.800,00  

 F.do amm.to bene in leasing  € 1.800,00 

16 
 



questione dell’informativa al bilancio da riportare nelle note che verrà affrontata più avanti, si 

vede subito come il metodo finanziario sia in grado di fornire una panoramica molto più 

completa dell’operazione ai lettori del bilancio. L’impatto finanziario dell’operazione è di 

immediata comprensione dall’esposizione del debito residuo tra le passività e dell’onere 

finanziario nel prospetto di conto economico, informazioni che sono del tutto assenti invece 

nel metodo contabile patrimoniale e la cui mancanza potrebbe essere causa di interpretazioni 

distorte del bilancio da parte dei soggetti terzi, come le banche, interessati a conoscere 

l’ammontare dell’esposizione debitoria dell’azienda e del suo “stato di salute” finanziaria 

attraverso l’elaborazione di appositi indici. Altra cosa molto importante è che nel metodo 

finanziario è possibile valutare in aumento l’attivo di stato patrimoniale comprensivo anche 

del valore contabile netto del bene sottostante al contratto di leasing poiché l’azienda, anche 

se non gode della sua proprietà in senso giuridico, di fatto ne detiene il pieno controllo in 

senso economico, potendo liberamente deciderne la destinazione produttiva, l’intensità e le 

modalità di sfruttamento, la frequenza delle manutenzioni, il comportamento da tenere in caso 

di guasti, etc. e fruendo dei benefici che derivano dal suo utilizzo in misura piena ed 

indipendente. 

Adesso che sono stati messi a fuoco i caratteri salienti delle principali tipologie di leasing e le 

due principali correnti che ispirano gli organismi contabili nelle scelte di rappresentazione in 

bilancio di questa diffusissima operazione, ci si può addentrare nella disamina delle differenze 

tra lo IAS 17 attualmente in vigore ed il nuovo IFRS 16, a partire dalle diverse classificazioni 

di leasing che i due standard prendono in considerazione, in riferimento sia al bilancio 

dell’utilizzatore che al bilancio del concedente. 
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1.3. Le classificazioni del leasing nello IAS 17 e nell’ IFRS 16  

1.3.1. Lo IAS 17: ambito di applicazione e classificazione delle operazioni di 
leasing  

Il principio contabile internazionale n. 17, rivisto nella sostanza nel 199717 ed aggiornato alla 

sua ultima versione dopo le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2015/2113 della 

Commissione del 23 novembre 201518, ha lo scopo di definire il trattamento contabile 

appropriato e l’informazione integrativa per tutte le operazioni di leasing, sia nel bilancio dei 

locatari che in quello dei locatori, ad esclusione di:  

a) Leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse 

non rigenerative similari; 

b) Contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, 

manoscritti, brevetti e copyright.   

Inoltre lo IAS 17 non deve essere usato come base di valutazione per:  

a) Immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari, 

perché in questo caso lo IAS 40 Investimenti immobiliari al par. 3. dispone che: “Il 

presente Principio si applica, inoltre, alla valutazione degli interessi in beni 

immobiliari iscritti nel bilancio di un locatario, detenuti tramite un leasing 

contabilizzato come leasing finanziario, ed alla valutazione degli investimenti 

immobiliari iscritti nel bilancio di un locatore e concessi a un locatario tramite un 

leasing operativo”19, escludendo quindi l’applicazione alternativa dello IAS 17 per 

leasing di questo tipo;  

b) Investimenti immobiliari concessi dai locatari tramite leasing operativi, per i quali vale 

lo stesso ragionamento fatto al punto precedente;     

17 IAS 17 Leasing, Disponibile al link 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/19marzo2007/IAS_17.pdf?cmd%
3Dart consultato in data 27/09/2016.  
18 Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione del 23 novembre 2015 disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2113&from=IT  consultato in data 01/10/2016.  
19 Par. 3, IAS 40 Investimenti immobiliari disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 323 consultato in data 
30/09/2016. 
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c) Attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura 

utilizzate da locatori tramite leasing finanziari. L’attività biologica viene definita dallo 

IAS 41 come un animale vivente o una pianta e quando essa sia detenuta dal locatore 

per mezzo di un leasing finanziario (oppure operativo, come indicato al punto 

successivo) sfugge ai criteri di valutazione dello IAS 17 per dare applicazione a quelli 

peculiari delle attività agricole indicati appunto dallo IAS 41 ai paragrafi 10 – 33;20 

d) Attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 concesse 

dai locatori tramite leasing operativi.21  

La classificazione delle operazioni di leasing nello IAS 17 segue la logica dell’attribuzione al 

locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. I rischi 

riguardano l’obsolescenza tecnologica del bene, le ipotetiche perdite derivanti dall’inutilizzo 

anche solo parziale del bene, le variazioni di rendimento dovute a diversi fattori come i 

cambiamenti delle condizioni economiche interne all’azienda, o esterne nel mercato in cui 

opera. I benefici invece si possono individuare nella possibilità di ottenere rendimenti 

dall’utilizzo del bene (ad esempio il conseguimento di ricavi di vendita dei beni/servizi 

prodotti attraverso il bene locato), dalla sua rivalutazione o dal realizzo del suo valore residuo 

attraverso la sua ricollocazione sul mercato (tramite una vendita o una rilocazione). 

In linea con quanto affermato parlando delle differenze tra contratti di locazione finanziaria e  

contratti di locazione operativa, lo IAS 17 classifica un leasing come finanziario quando 

trasferisce in capo al locatario, nella sostanza dell’operazione ed indipendentemente dalla 

forma del contratto, tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà. Viceversa un leasing è 

classificato come operativo quando, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi ed i benefici 

derivanti dalla proprietà e questi continuano a gravare sul locatore. Questa suddivisione è 

valida sia ai fini della redazione del bilancio del locatario che del bilancio del locatore.  

20 IAS 41 Agricoltura disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 335 e seguenti consultato 
in data 27/09/2016. 
21 Par. 1-2, IAS 17 Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 27/09/2016. 
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Allo scopo di semplificare l’identificazione della categoria cui appartiene uno specifico 

contratto e per procedere alla sua corretta contabilizzazione, lo IAS 17 fornisce una serie di 

esempi concreti che, individualmente o congiuntamente, permettono di catalogare un leasing 

come finanziario:  

a) Il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di 

leasing; 

b) Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia 

sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione, 

cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa verrà esercitata; 

c) La durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la 

proprietà non è trasferita; 

d) All’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti22 per il leasing 

equivale almeno al fair value del bene locato;  

e) I beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza 

importanti modifiche; 

f) Ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione 

sono sostenute dal locatario; 

g) Gli utili o le perdite derivanti dalle variazioni del fair value del  valore residuo 

ricadono sul locatario; 

h) Il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un 

canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.  

22 Definizione di Pagamenti minimi dovuti per il leasing fornita dallo IAS 17 “ sono i pagamenti richiesti o che 
possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing, esclusi i canoni potenziali di locazione, 
costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore es essere a lui rimborsati, insieme a:  

- Con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a lui collegato; 
- Con riferimento al locatore, qualsivoglia valore residuo garantito al locatore dal locatario, un terzo 

collegato al locatario, una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di 
soddisfare gli impegni in garanzia.  

Tuttavia, se il locatario ha un’opzione di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà, sufficientemente 
inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l’opzione sarà esercitabile, cosicché all’inizio del leasing è 
ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni 
minimi da pagare durante la durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell’opzione di acquisto e il 
pagamento richiesto per esercitarla”.  
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Ovviamente questi esempi non sono esaustivi di tutte le situazioni che, se realizzate dal 

contratto, potrebbero fungere da indicatore della catalogazione del leasing come finanziario e 

non costituiscono nemmeno una regola rigida ed inequivocabile a cui attenersi. E’ compito 

del redattore del bilancio eseguire un’analisi delle caratteristiche intrinseche dell’operazione 

e, nel caso in cui essa presenti sia elementi qualificanti del leasing finanziario che elementi 

qualificanti del leasing operativo, capire nella sostanza economica dei fatti se il collegamento 

e l’interazione tra questi elementi trasferisce i rischi ed i benefici della proprietà del bene.   

Il momento opportuno in cui porsi il problema della classificazione è l’inizio stesso del 

leasing, quando si manifesta la necessità di rilevare contabilmente l’operazione. Il concetto è 

abbastanza ovvio, infatti se non si conosce a quale categoria appartiene il leasing non è 

possibile focalizzare correttamente le regole contabili da applicare per la sua registrazione. 

Qualora nel corso del contratto le parti decidano di modificarne una o più clausole in modo 

tale che, se la modifica fosse intervenuta all’inizio del leasing essa ne avrebbe determinato 

una sua differente classificazione, il contratto modificato è considerato come un nuovo 

contratto per la sua durata residua.  Le modifiche a cui ci si riferisce non riguardano semplici 

variazioni nelle stime dei valori o nelle situazioni concrete che si realizzano a seguito del 

comportamento di locatario e locatore (come l’inadempienza di uno dei due), ma mutamenti 

che snaturano la tipologia di contratto facendolo passare dalla categoria iniziale a quella 

opposta (da finanziario ad operativo e viceversa).23  

1.3.2. L’IFRS 16: ambito di applicazione e classificazione delle operazioni di 
leasing 

L’International Financial Reporting Standard n. 16 condivide lo stesso obiettivo di definizione 

dei principi corretti per la misurazione e la rappresentazione nel bilancio e nelle informazioni  

integrative di tutte le operazioni di leasing, ma rispetto al suo predecessore IAS 17 pone una 

23 Par. 7 – 19, IAS 17  Leasing, disponibile al link  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 27/09/2016. 
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maggiore attenzione sugli effetti che il leasing produce sulla performance finanziaria e sui 

cash flow delle parti coinvolte nel contratto.24  

I casi di esclusione dell’applicazione dell’IFRS 16 sono solo apparentemente  più numerosi 

rispetto allo IAS 17, infatti:  

a) Lo IAS 17 distingue i due casi in cui la sua applicazione è esclusa in modo totale25 dai 

casi in cui lo standard viene normalmente applicato, ma si deroga ad i suoi criteri di 

valutazione per fare riferimento a criteri più specifici dettati da altri standard propri di 

quelle categorie di beni;26 

b) L’IFRS 16 unifica tutte queste ipotesi, disponendo in modo uniforme che la sua 

applicazione non deve essere effettuata per i leasing:  

• Per l’esplorazione o l’utilizzo di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non 

rigenerative similari; 

• Di attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 

Agricoltura;  

• Di contratti di concessione di servizi, i quali rientrano nell’ambito di applicazione 

del documento interpretativo IFRIC 12 Accordi di Concessione di Servizi; 

• Di licenze di proprietà intellettuali concesse dal locatore e rientranti nell’ambito di 

applicazione dell’IFRS 15 Ricavi da Contratti con Clienti;   

• Di diritti detenuti da un locatario tramite un accordo di licenza rientrante 

nell’ambito di applicazione dello IAS 38 Attività Immateriali. In quest’ultima 

fattispecie viene specificato che il locatario può scegliere di applicare l’IFRS 16  in 

24 Par. IN1, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016. 
25 a) Leasing per l’esplorazione o l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative 
similari; 
b) contratti di concessione in licenza per beni quali film, registrazioni, video, spettacoli, manoscritti, brevetti e 
copyright.  
26 a) immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari; 
b) investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi; 
c) attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari 
tramite leasing  finanziari; 
d) attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing 
operativi.  
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alternativa allo IAS 38 per quanto riguarda la contabilizzazione di attività 

immateriali diverse da quelle detenute tramite un accordo di licenza.27  

La novità maggiore nell’ambito di applicazione dei due standard risiede invece 

nell’introduzione di una ulteriore facoltà per il locatario, il quale, se lo ritiene opportuno,  può 

scegliere di non applicare il principio contabile internazionale 16 per la contabilizzazione di 

due specifiche fattispecie. Queste esenzioni sono state introdotte perché molti locatari 

avevano espresso le loro lamentele circa il fatto che l’applicazione delle nuove regole per 

leasing di brevissima durata o di scarso valore avrebbe richiesto molto tempo e molti costi 

senza un corrispondente beneficio in termini di efficacia dell’informativa riportata nel 

bilancio.28 I casi in oggetto sono:  

(a) Leasing di breve periodo. In prima battuta lo IASB aveva definito “di breve periodo”  

i leasing che alla data iniziale di rilevazione  presentavano una durata complessiva 

massima non superiore a 12 mesi. Questa definizione rigida però aveva suscitato 

alcune lamentale, in considerazione del fatto che raramente un leasing ha un durata 

massima così breve, anche a causa della possibilità che spesso viene conferita al 

locatario di esercitare l’opzione di estensione della durata del contrato. Lo IASB allora 

ha deciso di ampliare questa esenzione facoltativa, prevedendo che la definizione di 

“breve periodo” debba essere coerente con la definizione di “durata del contratto di 

leasing”:29 questo comporta che nel conteggiare i 12 mesi massimi di durata si debba 

tenere in considerazione la probabilità di esercitare opzioni di estensione della durata 

27 Par. 3, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
28 Par. BC84, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
29 La durata del contratto di leasing viene definita come: “il periodo non eliminabile del leasing, a cui vanno 
aggiunti:  

a) I periodi coperti dall’opzione di estensione del leasing, se il locatario è ragionevolmente certo di 
esercitare l’opzione; 

b) I periodi coperti dall’opzione di terminare anticipatamente il leasing, se il locatario è 
ragionevolmente certo di non esercitare l’opzione”  

Fonte: Par. 18, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016. 
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del contratto ovvero la probabilità di non esercitare opzioni di interruzione della durata 

del contratto;30  

(b) Leasing aventi ad oggetto beni di basso valore. Su questo punto, che potrebbe 

provocare delle interpretazioni non uniformi per la mancanza di un riferimento 

quantitativo cui paragonare il valore del bene per definirlo di basso valore oppure no, 

interviene l’Appendice B Guida Applicativa ai paragrafi B3-B8. Anzitutto la 

valutazione deve essere effettuata sul valore del bene da nuovo, senza avere riguardo 

del periodo in cui il bene è già stato utilizzato, e su base assoluta senza l’influenza 

delle dimensioni, della natura o delle circostanze dell’operazione.  

Un bene non può essere fatto rientrare in questa categoria se  la sua natura è tale per 

cui, da nuovo, esso ha tipicamente un valore non basso. Nonostante non sia stato 

fissato un valore di riferimento al di sotto del quale poter affermare in modo assoluto 

che il bene oggetto del leasing per sua natura è di basso valore, durante la stesura 

dell’IFRS 16 lo IASB aveva in mente una soglia massimale dell’ordine di $5.000.31 

Ad esempio, un’autovettura non può essere qualificata di basso valore (anche se molto 

datata e quindi  svalutata  a causa dell’obsolescenza) perché un’auto nuova non ha mai 

un costo inferiore alla cifra appena citata. Al contrario un computer rientra in questa 

categoria visto che si tratta di un bene che, anche da nuovo, non supera cifre che ci 

aggirano sui 2-3 mila euro.  

Se la disapplicazione delle nuove regole su un singolo leasing di basso valore ha un 

effetto trascurabile, altrettanto non si può dire quando l’esenzione riguarda più leasing 

di basso valore di una stessa azienda, il cui effetto aggregato potrebbe provocare gravi 

lacune nel complesso dell’informativa di bilancio. Lo IASB ha quindi condotto una 

ricerca per valutare l’ampiezza del fenomeno ed è risultato che questa problematica si 

verifica con più facilità quando si ricorre a più leasing di basso valore per rifornirsi 

delle parti componenti necessarie a comporre un’unica grande risorsa aziendale (ad 

30 Par. BC91, BC92, BC93 Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
31 Par. BC100, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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esempio un leasing per ciascuna parte componente atta a costituire nel complesso 

un’apparecchiatura informatica). Per ovviare al problema lo IASB ha previsto che per 

poter usufruire dell’esenzione si debbano verificare contemporaneamente due 

condizioni: l’utilizzo del bene non deve essere dipendente o strettamente correlato 

all’uso di altri asset e il conduttore deve poter trarre dei benefici dal bene utilizzandolo 

da solo oppure assieme ad altre risorse che sono già di sua proprietà e non soltanto 

disponibili per mezzo di altri contratti di leasing collegati.32   

Infine va precisato che nel caso in cui il bene venga sub-locato, il leasing “madre” non 

rientra mai in questa categoria di esenzioni.  

Qualora il conduttore decida di ricorrere a queste esenzioni, dovrà procedere semplicemente 

rilevando i costi per i canoni di leasing pagati su una base lineare lungo la durata del 

contratto, alla stregua della più semplice rilevazione di un leasing operativo secondo il 

metodo patrimoniale (come evidenziato nel primo esempio di pagina 15).  Qualora la 

ripartizione su base lineare del costo non sia la più adatta per il caso specifico, il locatario può 

applicare un altro criterio sistematico che sia maggiormente rappresentativo della ripartizione 

nel tempo dei benefici derivanti dal contratto.  

Se nel corso del contratto interviene una modifica o un qualsiasi cambiamento nella durata 

che porta a non classificarlo più come leasing di breve periodo, il conduttore dovrà 

considerarlo come una nuova operazione e procedere contabilizzandola secondo i metodi 

stabiliti dall’IFRS 16.33  

A proposito delle classificazioni delle operazioni di leasing, nell’IFRS 16 viene 

sostanzialmente ripresa la stessa definizione dello IAS 1734, ma con una grande differenza: 

nel bilancio del locatario viene infatti previsto un unico modello di rilevazione del leasing che 

32 Par. BC102,  Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016. 
33 Par. 6-7, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf  consultato in data 27/09/2016. 
34 Par. 9, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016. 
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ricalca la prospettiva contabile finanziaria, senza operare alcuna distinzione tra leasing 

operativi e leasing finanziari.  

Nel bilancio del locatore invece la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario viene 

mantenuta e non presenta differenze rispetto a quella della dello IAS 17. Il leasing viene 

classificato come finanziario quando nella sostanza trasferisce tutti i rischi ed i benefici 

derivanti dalla proprietà del bene. Viceversa viene classificato come operativo quando rischi e 

benefici della proprietà del bene sottostante non vengono trasferiti e permangono in capo al 

locatore.  

Ai paragrafi 63 e 64 dell’IFRS 16 vengono replicati gli stessi casi concreti che, se presenti 

singolarmente o congiuntamente sotto forma di clausola in un contratto di leasing, fungono da 

indicatori della sua classificazione di locazione finanziaria. Come nello IAS 17 vale la 

considerazione che questi esempi non sono assoluti ed inderogabili, ma è compito del 

redattore del bilancio effettuare un’analisi completa ed approfondita dell’operazione per 

capire quale sia la sua corretta classificazione.  

Infine, se nel corso del contratto le parti concordano delle modifiche tali da snaturare la 

tipologia di leasing trasformandolo da operativo a finanziario (o viceversa) il locatore dovrà 

procedere come se alla data della variazione si fosse interrotto il leasing originario e ne fosse 

stato stipulato uno di nuovo con le caratteristiche concordate. Nel bilancio del locatario 

invece, alla luce dell’unico nuovo modello di contabilizzazione previsto, sarà sufficiente 

continuare a rilevare l’operazione originaria, dando adeguata evidenza alle modifiche 

effettuate secondo le modalità che verranno esposte nei capitoli successivi.35  

 

 

 

 

35 Par. 61-66, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016. 
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CAPITOLO 2. Identificare un’operazione di leasing  

2.1. I contratti di locazione finanziaria  

Per determinare a quali contratti dovranno essere applicate le nuove disposizioni contabili in 

materia di leasing è necessario in primo luogo identificare se un contratto è oppure contiene 

un leasing.  

La questione in apparenza potrebbe apparire banale, se si pensa a quei contratti che vengono 

espressamente intitolati dalle parti come “Contratti di locazione finanziaria”. Tuttavia è bene 

tenere presente che il nomen iuris voluto dai contraenti potrebbe anche non essere indicativo 

della reale sostanza del contenuto del contratto.36 In altre parole, non è sufficiente che il 

contratto sia stato intitolato “Leasing finanziario” per poter affermare che esso contiene 

un’operazione di leasing da contabilizzare secondo le disposizioni previste dallo IAS 17 o 

dall’IFRS 16, ma bisognerà entrare nel merito del suo contenuto sostanziale e vedere se 

risponde alle caratteristiche volute dallo standard contabile di riferimento. Allo stesso modo 

un’azienda potrebbe stipulare un contratto atipico, con un’intitolazione più generica (per 

esempio “Fornitura di servizi”)  e dal contenuto che, spaziando tra accordi di tipo diverso, tra 

le varie clausole preveda anche un’operazione  qualificabile a tutti gli effetti come leasing 

finanziario. In questo caso l’operazione sarà sicuramente soggetta alle regole contabili sulle 

locazioni finanziarie e, in aggiunta, bisognerà capire come andare a separare le varie 

componenti in modo tale da isolare il leasing dal resto degli accordi contrattualmente previsti.   

2.2. Identificare un accordo di locazione finanziaria nello IAS 17  

Lo IAS 17, al paragrafo 3, si limita a disporre che la sua applicazione riguarda “i contratti che 

trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti 

rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio 

36 Sicchiero G. (2010), Fondamenti di tecnica contrattuale, CEDAM, pag. 22.  
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non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da 

una parte contraente all’altra”.37 

Il disposto di questo paragrafo è piuttosto generico e non fornisce molte indicazioni per 

identificare se un contratto contiene realmente un leasing. Un lettore che abbia ben chiara la 

natura di un’operazione di locazione infatti sa già che il suo contenuto portante è il 

trasferimento del diritto di utilizzazione di un bene e che se questo elemento essenziale non è 

presente probabilmente la fattispecie oggetto del contratto è una mera prestazione di servizi, 

che nulla ha a che vedere con la contabilizzazione di una locazione.  

Il redattore del bilancio che ha per le mani un contratto e deve capire se al suo interno è 

contenuto un accordo di leasing da contabilizzare applicando le disposizioni dello IAS 17 

deve allora fare affidamento sul documento di carattere interpretativo IFRIC 4.38  

L’IFRIC 4 funge da guida per determinare quando un contratto, che può prevedere una serie 

di operazioni tra loro correlate, pur non assumendo la forma legale del leasing contiene 

comunque un accordo atto a trasferire il diritto di utilizzare un asset verso il pagamento di 

determinate somme di denaro da contabilizzare secondo le disposizioni dello IAS 17.  

La determinazione deve avvenire svolgendo una duplice verifica. In primo luogo si deve 

asseverare se l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo dello specifico bene 

sottostante al contratto. Ne consegue che l’accordo non è qualificabile come leasing se:  

a) non è possibile individuare in modo preciso la specifica attività oggetto 

dell’operazione. La presenza di una clausola di garanzia che preveda l’eventuale 

sostituzione del bene con uno similare, quando l’attività originaria sia danneggiata o 

non funzioni correttamente, non impedisce l’applicazione dello IAS 17. La ragione sta 

37 Par. 3, IAS 17 Leasing disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 83 e seguenti consultato 
in data 27/09/2016.  
38 IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 447 e seguenti consultato 
in data 27/09/2016. L’IFRIC 4 appartiene ad una categoria di documenti interpretativi emessi da un comitato 
interno alla Fondazione IFRS, la cui funzione è appunto quella di fornire tempestivamente delle interpretazioni 
autorevoli e delle linee guide ufficialmente riconosciute in merito alla corretta applicazione dei principi contabili 
internazionali in vigore. Il Comitato Interpretativo è composto da 14 membri votanti eletti dagli amministratori 
della Fondazione. I documenti che emette sono sottoposti ad approvazione da parte dello IASB ed hanno 
pertanto la stessa autorità ed efficacia dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Fonte: About the IFRS 
Interpretations Committee, disponibile al link http://www.ifrs.org/The-organisation/Members-of-the-
IFRIC/Pages/About-the-IFRIC.aspx consultato in data 27/09/2016.  
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nel fatto che comunque viene rispettato il requisito del trasferimento del diritto di 

utilizzo del bene, solo che interviene giustamente la responsabilità del fornitore, il 

quale se ha fornito un bene difettoso o non funzionante è tenuto alla sua sostituzione 

per non cagionare danno all’utilizzatore. Nel caso in cui invece il contratto consenta al 

fornitore di sostituire il bene ad una determinata data o in data successiva per qualsiasi 

ragione, l’accordo deve comunque essere trattato come leasing dalla data di inizio del 

contratto e fino al momento della sostituzione del bene: non si preclude il trattamento 

come leasing poiché viene sempre garantito il trasferimento del diritto d’utilizzo di 

una cosa identificata, anche se questa viene sostituita con altra dalle stesse 

funzionalità; 

b)  l’adempimento dell’accordo è slegato dall’utilizzo del bene: ad esempio se il contratto 

prevede un accordo di fornitura nel quale il produttore-fornitore ha la possibilità di 

utilizzare un determinato bene messo a disposizione dalla controparte per produrre i 

beni richiesti, ma se il fornitore stesso adempie regolarmente al contratto anche 

producendo tali beni per mezzo di altre attività già a sua disposizione e non 

specificatamente indicate nel contratto, allora esso non contiene un leasing e non 

dovrà essere registrato applicando lo IAS 17. La ratio sta nel fatto che il diritto di 

utilizzare il bene è solo accessorio rispetto alla reale obbligazione del contratto, ovvero 

la produzione e la successiva fornitura delle cose in esso specificate.  

Il secondo step consiste nel verificare se l’accordo effettivamente trasferisce il diritto di 

utilizzare l’attività. Ciò si verifica quando per mezzo del contratto il locatario, (o in termini 

più generici l’acquirente, dal momento che in questa fase non si è ancora certi che 

l’operazione in oggetto sia realmente un leasing) viene investito del potere di controllare il 

bene. Concettualmente infatti l’IFRIC assimila il diritto di utilizzare il bene al diritto di 

controllarlo, basandosi sull’assunto che, per avere la libera facoltà di fare uso di una cosa per 

gli scopi che discrezionalmente si ritengono più utili ed opportuni, occorre che non vi sia 

alcun soggetto (neppure il legittimo proprietario del bene) investito del potere di impartire 

direttive o ordini vincolanti circa i modi del suo utilizzo.  
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Concretamente il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante è trasmesso 

all’acquirente quando, per mezzo del contratto, si realizza almeno una delle seguenti 

condizioni:   

a) L’acquirente ha il diritto di gestire l’attività produttiva, direttamente o impartendo 

direttive ad altri soggetti gerarchicamente sottoposti, e di beneficiare di una quantità 

non insignificante degli output che ne derivano. In questo punto l’IFRIC non è molto 

chiaro, infatti il termine che viene letteralmente utilizzato  “ottiene o controlla più di 

un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività” è 

piuttosto vago e non fornisce un parametro quantitativo univoco a cui riferirsi. 

Un’alternativa meno ambigua poteva essere semplicemente quella di citare  un 

concetto di prevalenza, ovvero dire che il locatario controlla il bene se può beneficiare 

almeno della maggioranza degli output o dei benefici complessivamente ricavabili dal 

bene oggetto del contratto;  

b) L’acquirente ha il diritto di controllare l’accesso fisico all’attività, mentre ottiene o 

controlla “più di un ammontare insignificante” della produzione. Si intende che per 

tutta la durata del contratto il locatario ha la possibilità di decidere e vigilare sui 

soggetti (tipicamente gli operai ed i manutentori) che hanno materiale accesso all’asset 

per consentirne il funzionamento produttivo. Questo requisito se individualmente 

considerato non è però sufficiente ad identificare una fattispecie di controllo e pertanto 

viene sempre accompagnato alla richiesta che il risultato della produzione, o di 

qualsiasi altro beneficio derivante dell’attività, sia attribuibile in misura “di un 

ammontare più che insignificante” all’acquirente stesso;   

c) i fatti e le circostanze indicano che è un eventualità remota che parti diverse dal 

locatario “acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro 

beneficio che sarà prodotto o generato dall’attività” e il prezzo che il locatario pagherà 

per usufruire dell’attività produttiva specifica oggetto del contratto non è parametrato 

alle unità di prodotto realizzate né è correlato al prezzo di mercato delle unità di 

prodotto al momento in cui queste vengono immesse in distribuzione. La prima parte 

di questo punto si ricollega al requisito di cui al punto a., di cui condivide la scarsa 
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chiarezza sia nella definizione di “eventualità remota” che, ancora una volta, nella 

dicitura di “più di un ammontare insignificante”. Esso vuole dire che il controllo sul 

bene spetta all’acquirente se non è probabile che altri soggetti terzi possano trarre 

beneficio di una quota anche molto ridotta della sua produzione. Si tratta di una 

definizione poco precisa e che si presta a diverse interpretazioni per la mancanza di 

parametri o riferimenti quantitativi univoci. Si ritiene che gli scrittori dell’IFRIC 

avrebbero potuto creare meno confusione nel lettore utilizzando dei termini di 

paragone meno vaghi e utilizzando, come già detto, un concetto di prevalenza dei 

benefici derivanti dall’utilizzo del bene locato in capo al locatario, escludendo 

automaticamente la possibilità che altri soggetti potessero avvantaggiarsi del 

godimento di una quota maggioritaria della produzione.  

La seconda parte del punto c. invece vuole dire che, per poter affermare che il 

locatario detiene il controllo del bene locato, occorre che il canone pagato per il 

godimento della cosa sia fissato contrattualmente e non sia in alcun modo legato ai 

prezzi di vendita degli output generati dall’attività stessa. Se in un contratto di 

locazione di un impianto produttivo viene stabilito che il locatario dovrà pagare un 

canone periodico (ad esempio mensile) commisurato ad una percentuale del fatturato 

realizzato nello stesso periodo dalla vendita dei beni realizzati, non sarà possibile 

affermare che il locatario detiene il controllo dell’impianto locato e la 

contabilizzazione dell’operazione non dovrà essere effettuata applicando lo IAS 17 

(sempreché non venga soddisfatta una delle condizioni alternative di cui ai punti a. e 

b.. Si ricorda infatti che questi requisiti indicatori del trasferimento del controllo in 

capo all’acquirente non devono necessariamente essere soddisfatti 

contemporaneamente). Parametrare il corrispettivo per il godimento del bene al ricavo 

conseguibile dalla vendita dei prodotti equivale, in quest’ottica,  a trasferire una quota 

dei benefici dall’utilizzatore al concedente e ciò andrebbe in contrasto con la logica 

secondo la quale il diritto di controllare l’asset spetta al soggetto che ottiene il 

godimento degli output generati.  Su questo punto si discosta la nuova guida 

applicativa dell’IFRS 16, la quale ritiene che la commisurazione del canone ad una 
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percentuale del fatturato della vendita dei beni ottenuti dall’attività abbia la mera 

funzione di corrispettivo per il godimento del bene e non comprometta in alcun modo 

l’attribuzione dei benefici in capo all’utilizzatore-acquirente.39  

2.3. Identificare un accordo di locazione finanziaria nell’IFRS 16  

L’IFRS 16 mantiene sostanzialmente la stessa definizione di leasing dello IAS 17, stabilendo 

al paragrafo 9: “All’inizio di un contratto, l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, 

un leasing. Un contratto è, o contiene, un leasing se il contratto attribuisce il diritto di 

controllare l'utilizzo di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio di un 

corrispettivo.”40  

Questa fattispecie si verifica quando l’acquirente-locatario per mezzo del contratto viene 

investito della facoltà di prendere tutte le decisioni che riguardano l’uso del bene, in modo del 

tutto analogo a quanto avviene con i beni detenuti a titolo di piena proprietà. In caso contrario 

il contratto probabilmente include una mera operazione di prestazione di servizi, in cui la 

parte che richiede la fornitura mette a disposizione un proprio asset produttivo, sotto la 

propria direttiva e vigilanza, senza quindi trasferirne il controllo.41  

Ciò che cambia invece rispetto allo IAS 17 è la guida che spiega come la definizione citata 

deve essere applicata ai casi concreti di contratti stipulati nelle realtà aziendali. Le modifiche 

riguardano principalmente il concetto di controllo, tuttavia nella stragrande maggioranza dei 

casi non dovrebbero comportare variazioni consistenti nelle conclusioni che si raggiungono 

applicando l’attuale IAS 17: nonostante le diversità concettuali, se un contratto contiene un 

leasing nel rispetto delle linee guida dell’IFRIC 4 dovrebbe contenerlo anche se si prendono 

come riferimento le guide dell’IFRS 16.42 Andando nello specifico, l’Appendice B Guida 

39 Par. B23, Appendices B Application Guidance, disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf  consultato in data 30/09/2016. 
40 Par. 9, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016. 
41 Par. BC105, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016. 
42 FABI T. (2016) Il nuovo IFRS 16 sui contratti di leasing in “Il fisco” 9/2016: 866-870. 
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Applicativa allegata all’IFRS 16 si occupa della problematica dell’identificazione degli 

accordi di leasing all’interno di un contratto ai paragrafi da B9 a B31.43  

2.3.1. L’identificazione del bene locato  

Similmente all’IFRIC 4, la guida applicativa dell’IFRS 16 si preoccupa di spiegare che il bene 

sottostante al contratto deve essere adeguatamente identificato o per mezzo di un riferimento 

esplicito nel contratto stesso (ad esempio una clausola che ne indichi quantità, modello e 

versione o anche rinviando ad altro accordo con cui società di leasing e produttore si sono 

accordati su caratteristiche tecniche e produttive dell’asset) oppure può essere implicitamente 

identificato dal comportamento concludente delle parti nel momento in cui il bene viene reso 

disponibile per l’uso al locatario. E’ importante tuttavia specificare che ciò che è 

assolutamente necessario non è tanto l’identificazione in sé dell’asset, ad esempio per mezzo 

di un numero seriale specifico, ma è  la consapevolezza che l’utilizzo della risorsa identificata 

è indispensabile per l’adempimento del contratto stesso. Su questo punto la guida 

interpretativa dell’IFRS 16 è conforme con quanto richiesto nell’IFRIC 4. Supponiamo un 

contratto in cui la parte A chiede la fornitura di 100 pezzi di un determinato bene alla 

controparte B. A mette a disposizione di B un macchinario produttivo identificato dal n. 

seriale xxxx verso il pagamento di un canone di locazione e nel contratto viene specificato 

che, ai fini del corretto adempimento, è indispensabile che i beni siano prodotti per mezzo del 

macchinario locato. Si tratta palesemente di un contratto di servizi, che al suo interno contiene 

un’operazione di leasing. In una fattispecie di questo tipo ciò che rileva per la corretta 

identificazione della risorsa locata non è tanto il riferimento esplicito al bene per mezzo del n. 

seriale che consente di riconoscerlo in modo univoco, ma il fatto che il mancato utilizzo di 

quel macchinario messo a disposizione dalla parte A compromette l’adempimento del 

contratto. A rafforzare questa tesi va detto che, nel corso dello svolgimento del contratto, il 

macchinario potrebbe subire un guasto ed essere sostituito con altro dello stesso tipo, ma 

contraddistinto chiaramente da un n. seriale diverso. Una sostituzione di questo tipo non 

43 Par. B9-B31, Appendices B Application Guidance disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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compromette affatto la corretta identificazione del bene locato e pertanto non inficia la 

qualificazione dell’operazione sottostante come locazione.44  

Sul punto però va prestata particolare attenzione, infatti una differenza importante tra 

l’applicazione dello IAS 17 e dell’IFRS 16 si rinviene proprio a proposito della facoltà 

attribuita al fornitore-locatore di sostituire il bene sottostante al contratto.  

L’IFRIC 4 non affronta la problematica in modo approfondito e si limita a stabilire che una 

prerogativa di questo genere non precluda il trattamento dell’accordo come leasing prima 

della data in cui si verifica la sostituzione del bene. Ne consegue che, anche se nel contratto è 

prevista la facoltà per il fornitore di sostituire il bene per qualsiasi ragione ad una data 

specifica o in data successiva e se viene verificato il requisito dell’adempimento degli 

obblighi contrattuali dipendente in modo essenziale dall’utilizzo del bene locato, l’accordo 

contiene un leasing e andrà contabilizzato secondo lo IAS 17 dalla data di inizio del contratto 

fino alla data in cui il diritto di sostituzione viene esercitato. Viene spontaneo tuttavia 

domandarsi come si debba procedere dal momento della sostituzione in poi. L’unica 

indicazione a riguardo si rinviene al paragrafo 10 p.to d) dell’IFRIC 4: qualora nel corso 

dell’esecuzione del contratto si verifichi una modifica sostanziale al bene locato (come 

appunto la sua sostituzione con altra risorsa da parte del fornitore), bisognerà procedere ad un 

riesame dell’accordo per capire se, nonostante la modifica, questo continui ad essere 

configurabile come un’operazione di leasing e, se la verifica è nuovamente superata, la 

contabilizzazione del leasing dovrà continuare ad essere applicata dal momento in cui è 

avvenuta la sostituzione del bene. Viceversa se la nuova verifica non ha esito positivo si dovrà 

cessare di applicare la contabilizzazione del leasing.45    

La Guida Applicativa dell’IFRS 16 si discosta parzialmente dalla posizione dell’IFRIC 4 ed 

affronta il tema in modo più rigoroso. La logica di base dell’IFRS 16 prevede che il locatario 

non acquisisca il diritto di controllare un bene identificato (anche se questo è opportunamente 

specificato nel contratto)  se il fornitore ha il diritto sostanziale di sostituire il bene stesso in 

44 Par. BC111, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
45 Par. 10-11 IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 447 e seguenti consultato 
in data 27/09/2016.  
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qualsiasi momento durante l’intera durata dell’accordo. L’intenzione dello IASB è quella di 

distinguere:  

- situazioni in cui la facoltà del fornitore di sostituire il bene è così discrezionale e 

svincolata da qualsiasi limite che l’acquirente-locatario, subendo questo potere, nella 

sostanza non controlla l’utilizzo del bene 

- da situazioni in cui il diritto di sostituzione non incide sul trasferimento del controllo o 

perché è poco probabile che tale diritto venga esercitato o perché il suo esercizio non è 

rimesso alla libera scelta del fornitore, ma disciplinato da apposite clausole 

contrattuali.46 

Schematizzando il diverso approccio tra IAS 17 e IFRS 16:  

- se il fornitore non ha un diritto sostanziale di sostituzione del bene durante tutta la 

durata del periodo di utilizzo, i due standard (con le rispettive guide applicative) sono 

del parere concorde che il contratto contenga un’operazione di leasing (sempre nel 

rispetto delle altre caratteristiche essenziali che contraddistinguono l’operazione);  

- se il fornitore ha un diritto sostanziale di sostituzione del bene durante la durata del 

contratto IAS 17 e IFRS 16 sono discordi: il primo qualifica comunque l’operazione 

come leasing senza entrare nel merito del carattere di sostanzialità, il secondo no, 

poiché ritiene che venga a mancare il requisito dell’identificazione del bene alla luce 

del potere puramente discrezionale attribuito al fornitore e che provoca un’elevata 

incertezza nell’utilizzo del bene specifico per il locatario.  

Il cardine della differenza tra i due standard risiede nella condizione di “diritto sostanziale di 

sostituzione”, la quale si realizza al contemporaneo verificarsi dei seguenti elementi:  

(a) il fornitore ha la capacità pratica di sostituire l’asset in oggetto con altro di alternativo 

durante tutta la durata del contratto. Ciò si verifica per esempio quando il locatario 

non può impedire la sostituzione ed il fornitore ha l’immediata disponibilità del bene 

sostitutivo o la può procurare in un breve arco temporale; 

46 Par. BC113, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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(b) il fornitore trae un beneficio economico dall’esercizio del proprio diritto di 

sostituzione. Ad esempio perché rientrando nella disponibilità del bene lo può 

ricollocare sul mercato a condizioni per lui più vantaggiose ed i maggiori ricavi che 

riesce a conseguire in questo modo eccedono i costi da sostenere per la sostituzione 

del bene.  

Particolare attenzione va prestata al requisito temporale: per parlare di sostanzialità del diritto 

di sostituzione del fornitore occorre che questo possa essere esercitato in un qualunque 

momento a sua scelta durante tutta la durata del contratto e non deve essere condizionato alla 

realizzazione di una particolare condizione. Ne consegue che: se le parti sono concordi nello 

stabilire in una apposita clausola che il fornitore possa sostituire il bene solo al realizzarsi di 

uno specifico evento, questa fattispecie non rientra nella definizione di “diritto sostanziale di 

sostituzione” perché manca la facoltà pratica e discrezionale di sostituzione in favore del 

fornitore e quindi l’operazione sarà senza ombra di dubbio contabilizzata come leasing ai fini 

dell’IFRS 16.  

Allo scopo di garantire un adeguato livello di certezza, la valutazione sulla sostanzialità 

dell’eventuale diritto di sostituzione deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle 

circostanze in essere all’inizio del contratto (quando vi è anche la necessità di sapere quali 

regole contabili dovranno essere applicate) e senza prendere in considerazione eventi futuri 

dalla realizzazione scarsamente probabile (come incrementi notevoli nel prezzo di mercato 

dell’asset durante l’arco temporale di utilizzo del locatario che rendano eccessivamente 

conveniente per il fornitore la sua rivendita ad altro soggetto piuttosto che la prosecuzione 

della locazione ai canoni inizialmente pattuiti).  

Suddetta valutazione sull’eventuale sostanzialità del diritto non è sempre di facile esecuzione 

e si può prestare a dubbi ed interpretazioni non univoche. Il locatario nella maggioranza dei 

casi non ha alcuna informazione sui costi che il fornitore dovrebbe sopportare per sostituire il 

bene e questa lacuna rende talvolta molto arduo valutare la sostanzialità del diritto di 

sostituzione, perché incide sulla valutazione del vantaggio economico che il produttore 

otterrebbe dall’esercizio del suo diritto (punto (b)). Per questo motivo lo IASB ha ritenuto 

opportuno specificare che il locatario dovrebbe procedere a valutare la sostanzialità del diritto 
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di sostituzione solo sulla base di fatti e circostanze definiti e certi sin dall’inizio del contratto 

e, qualora ciò richieda uno sforzo eccessivo,  l’eventuale diritto di sostituzione deve ritenersi, 

in via presuntiva, non sostanziale.47  

2.3.2. Concetto di controllo nell’IFRS 16  

Definita la problematica dell’identificazione dell’attività, per accertare se il contratto 

attribuisce il diritto di controllare l’utilizzo del bene ad esso sottostante, e quindi rientra 

nell’ambito di applicazione dell’IFRS 16, bisogna verificare se il locatario acquisisce per 

mezzo dell’accordo entrambi i seguenti diritti:  

(a) ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dalla disponibilità del 

bene. Su questo punto la guida applicativa dell’IFRS 16 fornisce spiegazioni 

sicuramente più chiare rispetto all’IFRIC 4. Affinché il locatario detenga il controllo 

del bene viene infatti richiesto che egli possa beneficiare sostanzialmente di tutti i 

benefici derivanti dal suo utilizzo e non viene più citato il riferimento di difficile 

interpretazione all’ “ammontare insignificante della produzione o altro beneficio”. Il 

locatario inoltre può ottenere questi benefici in diversi modi: dall’utilizzo diretto del 

bene che gli consente di ottenere e vendere sul mercato gli output prodotti, al sub-

leasing con terze parti che gli permette di percepire cash flow costanti dai canoni che 

gli vengono pagati. Se nel contratto è previsto che il locatario paghi al fornitore una 

quota commisurata percentualmente ai benefici derivanti dall’utilizzo del bene (per 

esempio una percentuale delle vendite degli output), ciò non inficia il fatto che 

comunque il diritto di ottenere tali benefici resti in capo al locatario stesso. Un 

pagamento di questo tipo infatti ha la mera funzione di corrispettivo per il godimento 

del bene; 

(b) dirigere l’utilizzo del bene. Questo secondo elemento si verifica quando:  

- il locatario può decidere liberamente come e per quale scopo il bene debba essere 

usato lungo tutta la durata del contratto; oppure 

47 Par. BC115, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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- le decisioni rilevanti su come e per quale scopo il bene debba essere usato sono 

predeterminate contrattualmente e il locatario può stabilire come adoperare l’asset 

senza che il fornitore possa interferire sulle sue istruzioni oppure il locatario 

stesso ha commissionato al fornitore la produzione del bene sulla base di un 

proprio progetto redatto in modo da prevedere sin dall’inizio i modi e gli scopi 

dell’uso del bene.  

Questi due requisiti di fatto si verificano quando il locatario-acquirente, attraverso lo 

svolgimento del proprio potere decisionale, ha la capacità, non solo di appropriarsi dei 

benefici economici derivanti dall’utilizzo del bene, ma anche di influenzarne la creazione.  

Questa logica è perfettamente coerente con il concetto di controllo prevista dall’IFRS 10: “Un 

investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti 

variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel 

contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale 

entità.”. Anche in occasione dell’emanazione dei principi da applicare nelle operazioni di 

consolidamento, si definisce il controllo di una entità “controllante” quando questa esercita un 

potere sull’oggetto del suo investimento che le consente di incidere sull’ammontare dei 

rendimenti a cui è esposta in seguito alla sua relazione con l’entità controllata. Ciò che cambia 

nel ragionamento sottostante tra il consolidamento ed il leasing è l’oggetto del controllo: nel 

primo caso si tratta di un’entità (tipicamente una società controllata) e nel secondo 

dell’utilizzo di un bene strumentale (un macchinario, un impianto, un immobile, eccetera).48   

I benefici a cui si riferisce lo IASB nella guida all’IFRS 16 riguardano il mero utilizzo del 

bene e non la sua proprietà giuridica, la quale infatti non viene trasmessa al locatario se non 

alla scadenza del contratto e solo nel caso in cui venga esercitata l’eventuale opzione di 

acquisto. Pertanto nella valutazione se un contratto contenga o meno un’operazione di leasing 

non si dovranno prendere in considerazione quei vantaggi, ad esempio di tipo fiscale, che 

sono da attribuire alla mera proprietà del bene e non al suo utilizzo.49  

48 A cura di Sostero U. (2015), Bilancio Consolidato – prima edizione, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina 
pag. 70. 
49 Par. BC117-BC118, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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2.4. La separazione delle componenti contrattuali  

Come già accennato all’inizio di questo capitolo, non è infrequente che le parti stipulino un 

unico contratto comprensivo di più operazioni diverse e che possono essere tra loro correlate. 

Può accadere altresì che tra queste operazioni sia previsto uno o più leasing e si pone allora il 

problema di capire se le diverse componenti debbano essere tenute distinte per essere 

contabilizzate in modo autonomo oppure se, in via semplificativa, il tutto debba essere 

considerato come un’unica complessa fattispecie da trattare in toto. Un esempio frequente è 

quello del già citato contratto di fornitura in cui la parte acquirente dei beni/servizi loca al 

proprio fornitore uno o più beni strumentali necessari per la loro produzione in cambio del 

pagamento di canoni periodici, per tutta la durata del contratto. Oppure ancora si può 

verificare il caso di un contratto di locazione finanziaria di un cespite, in cui il locatore si 

rende disponibile ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione che si dovessero rendere 

necessari durante la durata del contratto, verso il pagamento di un adeguato corrispettivo.  

L’IFRS 16 va a definire qual è l’approccio contabile corretto da adottare in tutte queste 

fattispecie, dando per assodato che in questa fase il redattore del bilancio ha già appurato che 

il contratto contiene un’operazione di leasing nel rispetto di tutti i suoi requisiti di 

identificazione e di controllo del bene (o del complesso di beni).  

La Guida Applicativa B allegata all’IFRS fissa delle linee guida da seguire per capire se il 

diritto di utilizzare un bene sottostante ad un contratto è configurabile come componente 

autonoma da contabilizzare separatamente come leasing oppure se è strettamente dipendente e 

correlata alle altre operazioni contenute nel contratto e dalle quali, pertanto, non può essere 

separata. La questione deve essere sollevata sia quando il contratto presenta componenti di 

leasing e componenti estranee alla fattispecie di leasing, sia quando in uno stesso contratto 

sono incluse più operazione di leasing e bisogna capire se queste vanno trattate in modo 

aggregato o in modo separato.  

Il diritto di utilizzare un bene è una componente separata da contabilizzare autonomamente 

secondo il disposto dell’IFRS 16 quando si verificano contemporaneamente le seguenti 

condizioni:  
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(a) il locatario può beneficiare del bene utilizzandolo da solo o facendolo interagire con 

altre risorse produttive che sono già presso la sua disponibilità (a titolo di piena 

proprietà perché precedentemente acquistate oppure a titolo di mero possesso in forza 

di altri contratti di godimento di cose altrui); 

(b) l’utilizzo del bene locato non deve essere né dipendente né interconnesso con lo 

sfruttamento di altri beni strumentali previsti nello stesso contratto. Se così fosse 

infatti l’operazione andrebbe contabilizzata in toto, prendendo in considerazione il 

complesso di beni tra loro connessi e non ciascun singolo asset individualmente. Per 

capire se i beni locati in uno stesso contratto sono tra loro connessi occorre chiedersi: 

“E’ possibile prendere in locazione uno solo di questi beni senza che l’esclusione degli 

altri vada ad inficiare il suo corretto utilizzo e il conseguimento dei benefici che ci si 

attende di ottenere dal contratto?”. 

Se la risposta al quesito è positiva allora la locazione del singolo bene potrà essere 

contabilizzata come una componente autonoma e separata.50  

Una volta assodato che la componente di leasing è indipendente dagli altri accordi previsti nel 

contratto, la regola che viene introdotta al paragrafo 12 dell’IFRS 16 stabilisce in via generale 

che si debba procedere isolando le componenti contrattuali inerenti il leasing e 

contabilizzando in via separata ogni altro accordo di natura diversa, rispettando il relativo 

standard di riferimento.51  

Sia per il locatario che per il locatore si pone il problema di redistribuire il corrispettivo 

complessivamente previsto nel contratto tra le varie componenti che andranno poi 

contabilizzate in modo separato. Per quanto riguarda il locatore, l’IFRS 16 rinvia allo 

standard IFRS 15 Ricavi, ai paragrafi 73-90, dove lo IASB si occupa di definire il problema 

50 Par. B32, Appendice B Guida Applicativa IFRS 16 Leasing disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
51 Par. 12, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.   
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della ripartizione del corrispettivo di vendita tra più prestazioni previste nello stesso 

accordo.52  

Per il locatario invece si aprono due strade alternative. La prima gli impone di ripartire il 

corrispettivo complessivo tra ogni componente contrattuale autonoma (sia essa di leasing o di 

natura diversa) in proporzione del loro valore stand-alone. Il valore stand-alone è il prezzo a 

cui il locatore, o un altro fornitore equiparabile, avrebbe richiesto in normali condizioni di 

mercato per il trasferimento della stessa componente contrattuale, ceduta singolarmente e 

senza l’influenza di altri elementi.53   

La seconda strada, di più facile e veloce applicazione, consente al locatario di contabilizzare 

in modo unitario le componenti contrattuali di leasing con le componenti di non-leasing ad 

esse associate, adoperando questo criterio in modo uniforme per classi omogenee di beni 

locati. Il caso più frequente è quello in cui nello stesso contratto siano inclusi dei servizi di 

manutenzione da parte del locatore, il cui corrispettivo è già incluso nel canone periodico. In 

questo caso il locatario potrà tranquillamente contabilizzare all’interno del leasing anche la 

componente di servizio di manutenzione, in quanto sarebbe eccessivamente oneroso e privo di 

significato (in termini di una migliore informativa di bilancio) andare a scomputare 

l’ammontare teorico del costo delle manutenzioni dal canone di locazione.  

L’unico limite alla possibilità di scelta del locatario si rinviene se le componenti di non-

leasing riguardano strumenti finanziari derivati, i quali andranno contabilizzati 

esclusivamente in via separata secondo i criteri previsti dallo standard di riferimento IFRS 

9.54  

Va infine detto che l’attale IAS 17  non affronta questa problematica con apposite 

disposizioni, ma al suo posto interviene ancora una volta l’IFRIC 4, nei paragrafi dal 12 al 15. 

La differenza principale si riscontra nel fatto che, a differenza del nuovo standard, l’IFRIC 

52 Par. 17, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
53 Par. 13-14, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
54 Par. 15, IFRS 16  Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 27/09/2016.  
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impone sempre di andare a separare sin dall’inizio del contratto i pagamenti dovuti per 

l’operazione di leasing (intendendo con ciò soltanto i pagamenti dovuti per il diritto d’uso del 

bene) da quelli dovuti a titolo di corrispettivo per altri elementi dell’accordo di natura 

differente (ad esempio per servizi aggiuntivi).  

La ripartizione del compenso previsto nel contratto deve essere fatta in proporzione ai fair 

value delle componenti che devono essere separate, tuttavia questo procedimento richiede 

inevitabilmente di ricorrere a processi di stima: per esempio si potrà andare a stimare la quota 

parte dei pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo per il mero diritto di godimento del bene 

proporzionando il valore complessivo del contratto a quello di un accordo di leasing di un 

bene similare, che non contenga ulteriori elementi. Soltanto nel caso in cui il processo di 

stima sia troppo elaborato e non consenta di giungere ad un risultato perlomeno attendibile, 

l’IFRIC consente al locatario di non procedere alla separazione e:  

(a) nel caso di un leasing finanziario, rilevare attività e passività per un importo pari al 

fair value del bene locato senza più preoccuparsi di determinare il valore delle 

componenti contrattuali che non sono inerenti all’operazione di leasing; 

(b) nel caso di leasing operativo, trattare i pagamenti come canoni di leasing per l’intero 

ammontare dovuto, specificando però che il loro importo include anche una quota per 

elemento diversi dal diritto d’uso del bene e mantenendoli separati dai pagamenti di 

altri contratti di locazione operativa “puri” , ovvero che non includono anche altri 

elementi contrattuali di diversa natura.55  

2.5. Capire se un contratto contiene un’operazione di leasing: un 
esempio  

Per concludere il presente capitolo si propone di analizzare le caratteristiche di un contratto di 

locazione finanziaria stipulato nel 2013 tra la società concedente Claris Leasing S.p.A. e, nelle 

vesti dell’utilizzatrice, una S.r.l. del veneziano che si occupa della produzione di mobili e 

55 Par. 12-15, IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 447 e seguenti consultato 
in data 27/09/2016. 
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componenti d’arredo per camere da letto. Il testo originale del contratto viene riprodotto 

nell’Appendice A.  

Il bene sottostante è una scorniciatrice, ovvero un macchinario utilizzato per la profilatura del 

legno. La S.r.l. utilizzatrice è controllata da una società di diritto irlandese, ma a livello 

italiano non è obbligata alla redazione del bilancio nel rispetto dei principi contabili 

internazionali. Ai fini che qui interessano tuttavia, si procederà astraendo il contratto dal 

contesto reale in cui è stato stipulato e dalle concrete modalità con cui esso viene 

contabilizzato. L’obiettivo è quello di trasferire ad un caso concreto le nozioni che sono state 

fin qui esposte circa l’identificazione di un’operazione di leasing all’interno di un accordo 

formale. L’esempio proseguirà nei capitoli successivi, nei quali ci si occuperà di dare 

evidenza delle corrette modalità di contabilizzazione del contratto, effettuando delle ipotesi e 

delle simulazioni qualora dovessero mancare dati ed informazioni specifici.  

La struttura del contratto prevede soltanto quattro clausole specificatamente concordate tra le 

parti a proposito: dell’identificazione del bene, delle condizioni della fornitura (prezzo 

pattuito del bene, luogo e data di consegna e condizioni del pagamento) e delle caratteristiche 

economiche ed ulteriori condizioni dell’operazione. Per ogni altra informazione che non sia 

esplicitamente prevista si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari 

predisposti unilateralmente dalla Concedente ed il cui contenuto è riportato nel contratto 

stesso per la parte che riguarda le locazioni di beni strumentali. Il testo completo delle 

Condizioni Generali è riprodotto nell’apposito Foglio Informativo scaricabile dal sito della 

Claris Leasing S.p.A. al link http://www.venetobanca.it/documents/11351/62923/FIATZ-

CLARIS_LEASING_FOGLIO.pdf (consultato in data 27/09/2016) e di cui si allega una copia 

nell’Appendice B. Non di minore importanza il fatto che proprio nelle Condizioni Generali, 

alla pagina 1 del Foglio Informativo, viene individuata la causa del contratto di locazione 

finanziaria, cioè la concessione del diritto di utilizzare un bene per un determinato arco 

temporale verso il pagamento di canoni periodici, e con la facoltà finale riscattarne la 

proprietà attraverso il pagamento di un prezzo prestabilito. Il contratto vero e proprio (allegato 

all’Appendice A) si occupa per prima cosa di individuare le parti coinvolte nell’operazione, 

ovvero il Concedente, l’Utilizzatore ed il Fornitore del bene. Già da queste prime 
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informazioni, oltre che dall’intitolazione dell’accordo, si individua una caratteristica tipica 

della locazione finanziaria, ovvero il fatto che Concedente e Fornitore siano soggetti giuridici 

diversi. Il primo è una società di leasing appartenente ad un gruppo bancario, che 

nell’operazione svolge il mero ruolo di finanziatore. Il secondo invece è una società di tipo 

industriale,  produttrice di macchine e sistemi per la lavorazione del legno e di altri materiali, 

che ha il compito di vendere la proprietà del bene prescelto dall’utilizzatore  alla società di 

leasing. Altro elemento che denuncia l’appartenenza alla categoria delle operazioni di 

locazione finanziaria è la condizione contrattuale contenuta al punto “c) Esonero da 

responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore”, nella quale si 

specifica che la Concedente è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in forza del suo 

ruolo di mero finanziatore, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche tecniche e 

produttive del bene. Ogni rischio inerente alla proprietà ed al funzionamento del macchinario 

grava pertanto sull’Utilizzatore e le eventuali garanzie concordate con il Fornitore spettano in 

egual misura alla Concedente (in quanto giuridica proprietaria del bene) e all’Utilizzatore 

stesso, che ne sopporta appunto i rischi. La clausola numero “1. Descrizione bene – oggetto 

della locazione” si occupa dell’identificazione del macchinario indicando la tipologia 

(“scorniciatrice automatica”), il modello (“SCM Superset NT PL versione 31U”)  ed il 

riferimento ad una precedente offerta intercorsa tra Utilizzatore e Fornitore, con la quale le 

parti avevano convenuto le caratteristiche tecniche e produttive del macchinario, e che 

interessa alla Concedente al solo scopo di indentificare in modo univoco il bene, senza però 

che le altre condizioni contenute siano operanti. Si può dire quindi che il bene viene 

individuato in modo esplicito e che l’adempimento del contratto dipende dall’utilizzo 

dell’asset specificato. Al locatario viene trasferito il pieno diritto di farne uso per lo 

svolgimento della propria attività produttiva senza che, né al Fornitore né tanto meno al 

Concedente, venga attribuita da contratto la possibilità di prendere decisioni in merito al suo 

utilizzo e alla sua gestione produttiva, oppure ancora di acquisire una quota dei benefici 

generati e dei ricavi derivanti dalla vendita degli output prodotti.  L’unico limite, se così si 

può chiamare, per il locatario è quello prescritto alla condizione contrattuale “d) Utilizzo e 

manutenzione del bene”, nella quale gli viene prescritto di utilizzare il macchinario con 
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diligenza e nel rispetto del “Manuale delle istruzioni per l’uso” messo a disposizione dal 

Fornitore.  Si tratta di una disposizione che non compromette il pieno potere di controllare ed 

utilizzare il bene del locatario, ma soltanto di una clausola che ha la funzione di tutelare il 

Fornitore, il quale chiaramente non è tenuto a garantire l’adeguato funzionamento del 

macchinario qualora questo venga utilizzato in violazione delle disposizioni di legge in 

materia di sicurezza e antinfortunistica, o delle certificazioni produttive che sono state 

rilasciate in merito al suo funzionamento. Alla luce di questi elementi è pacifico che il 

contratto di cui ci si sta occupando contiene un’operazione di leasing sia nel rispetto dei 

requisiti richiesti dallo IAS 17, che di quelli peculiari dell’IFRS 16: viene adeguatamente 

identificato il bene sottostante e viene trasferito il diritto di utilizzare il bene, inteso come 

potere di controllarne l’attività produttiva, prendendo decisioni che incidano sui risultati 

ottenibili, e di appropriarsi dei benefici conseguenti alla vendita degli output realizzati. 

L’ultima precisazione riguarda la condizione contrattuale ”f) Obbligo di assicurazione”. 

L’Utilizzatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa contro ogni rischio di danno del 

bene per tutta la durata della locazione, nella quale si preveda una clausola di vincolo in 

favore della Concedente (la quale, essendo legittima proprietaria del macchinario fino 

all’eventuale esercizio del riscatto, è altrettanto sottoposta al rischio che il bene venga 

distrutto o danneggiato). All’utilizzatore è data la facoltà di stipulare tale polizza per mezzo di 

una Convenzione tra la Claris Leasing S.p.A. e Generali Italia S.p.A.. Si tratta di una mera 

alternativa e l’Utilizzatore è libero di stipulare la polizza con altra compagnia di sua 

preferenza. Inoltre, anche nel caso in cui opti per l’utilizzo della Convenzione di cui è parte la 

Claris Leasing S.p.A., non si configura una situazione di coesistenza di più accordi di diversa 

natura giuridica da andare a separare ai fini della contabilizzazione e rappresentazione in 

bilancio, perché Utilizzatore e Compagnia Assicurativa provvederanno a stipulare un 

contratto distinto e totalmente autonomo anche nelle condizioni economiche (non si presenta 

quindi la necessità di andare a scomputare l’onere assicurativo dall’ammontare totale dei 

pagamenti dovuti per la locazione).  
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CAPITOLO 3. Il leasing nel bilancio del locatario  

3.1. La contabilizzazione del leasing nel bilancio del locatario  

La novità maggiore che è stata introdotta con la pubblicazione del nuovo principio contabile 

internazionale riguarda sicuramente l’abolizione della distinzione tra leasing operativo e 

leasing finanziario nel bilancio del locatario (per il locatore invece la distinzione continua ad 

operare e le modalità di contabilizzazione delle due tipologie di operazione restano 

sostanzialmente invariate, come si approfondirà nel capitolo seguente).  

L’IFRS 16 introduce per il locatario un unico modello di contabilizzazione, che verrà esposto 

in questo capitolo, da applicare ad ogni contratto che contenga un’operazione qualificabile 

come leasing nel rispetto della definizione prevista dallo stesso standard e delle condizioni 

contenute nella Guida Applicativa B per la sussistenza del requisito essenziale del controllo 

del bene. Questo nuovo modello ricalca, nelle linee essenziali, la rappresentazione delle 

operazioni di leasing finanziario che ad oggi sono previste dallo IAS 17 e che prevedono 

l’iscrizione in bilancio di un elemento attivo di stato patrimoniale che rappresenta il valore del 

diritto d’uso del bene attribuito al locatario, contrapposto ad una passività legata all’impegno 

al pagamento dei canoni futuri.  

Per agevolare il locatario, la Guida Applicativa B fornisce uno schema logico (replicato nella 

Figura 2) da seguire per capire se il contratto concretamente appartiene alla fattispecie di 

operazione che deve essere rappresentata secondo le disposizioni del nuovo standard.56  I 

requisiti essenziali riassunti nello schema che portano a qualificare il contratto, o parte di 

esso, come locazione sono: l’identificazione del bene locato, l’imputazione sostanziale di tutti 

i benefici derivanti dall’uso al locatario e il potere del locatario di prendere decisioni in merito 

all’uso del bene in modo libero e svincolato dalle preferenze e dagli eventuali indirizzi del 

locatore. Se uno di questi elementi non viene soddisfatto e seguendo gli step dello schema in 

Figura 2 si giunge alla conclusione che “Il contratto non contiene un leasing”, significa che 

56 Par. B31, Appendices B Application Guidance disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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l’accordo include una tipologia di operazione diversa, che potrebbe essere per esempio una 

semplice fornitura di servizi, da contabilizzare secondo un diverso standard contabile di 

riferimento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Capire se un contratto contiene un leasing secondo l’IFRS 16 
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Dal momento che la corretta identificazione di un’operazione di leasing rappresenta un fattore 

discriminante fondamentale per la corretta applicazione dell’IFRS 16 e che, tuttavia, questo 

passaggio non è sempre di facile attuazione quando si tratta di applicare i concetti teorici 

esposti al Capitolo 2 a contratti particolarmente complessi, nei quali interagiscono più 

tipologie di operazioni, lo IASB, in aggiunta allo schema riepilogativo in Figura 2, ha 

pubblicato un documento di accompagnamento all’IFRS 16, nel quale vengono esposti una 

serie di esempi illustrativi i quali, pur non avendo la funzione di guida interpretativa, possono 

comunque fungere da riferimento per situazioni simili. Gli esempi che riguardano in 

particolare la problematica dell’identificazione di un accordo di leasing sono dieci, tuttavia in 

questa sede se ne riporterà uno, l’”Example 9 – Contract for energy/power” nelle versioni B e 

C, nel quale si riesce a percepire la linea di confine, non sempre ben chiara, tra un accordo di 

leasing e un accordo di fornitura.  

Nella versione B dell’esempio 9, il contratto ipotetico prevede che l’Acquirente acquisti dal 

Fornitore tutta l’energia prodotta da una centrale elettrica, esplicitamente individuata, per tre 

anni. La centrale è di proprietà del Fornitore, il quale la dirige autonomamente per portare a 

compimento la fornitura. Tutti i benefici della centrale confluiscono all’Acquirente, in quanto 

egli si appropria di tutta l’energia che ne deriva e il Fornitore non ha la possibilità di 

procurare l’energia da un altro impianto. Quantità e tempi della fornitura sono prestabiliti dal 

contratto e non possono essere modificati, se non per circostanze eccezionali. La centrale è 

stata progettata dal Fornitore alcuni anni prima della stipula di questo contratto, senza il 

coinvolgimento dell’Acquirente. Il bene sottostante al contratto è specificatamente 

individuato ed il Fornitore non ha alcun diritto sostanziale di sostituzione, essendo precisato 

che egli non è in grado di fornire lo stesso quantitativo di energia da altro impianto 

alternativo. L’acquirente inoltre ha il diritto di percepire tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo 

della centrale, in quanto si appropria di tutta l’energia prodotta per l’arco temporale previsto 

di tre anni. La fattispecie così delineata tuttavia non contiene un’operazione di locazione della 

centrale, ma una semplice fornitura di energia elettrica che l’Acquirente dovrà spesare in 

conto economico come un normale acquisto di beni o servizi, perché manca un requisito 

essenziale per poter parlare di leasing: l’Acquirente non ha il potere di controllare l’utilizzo 
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della centrale, in quanto è il solo Fornitore che ne può dirigere l’operatività ed i modi e le 

tempistiche della fornitura sono prestabilite dal contratto. L’unico soggetto che ha la facoltà di 

prendere decisioni circa le modalità di produzione e di mantenimento dell’impianto è il 

Fornitore stesso e ciò implica che il contratto non trasferisce il controllo del bene 

all’Acquirente, come invece richiede l’IFRS 16 per identificare un’operazione di leasing.  

Nella versione C dello stesso esempio invece il contratto contiene un’operazione di leasing 

nel pieno rispetto di tutte le caratteristiche. Gli elementi della fattispecie sono gli stessi, 

l’unica cosa a cambiare è il fatto che in questo caso l’Acquirente ha il potere di controllare 

l’attività produttiva della centrale elettrica, emanando delle direttive e delle istruzioni 

vincolanti a cui il Fornitore dovrà attenersi durante tutto il periodo di durata dell’accordo (qui 

previsto in dieci anni). Questo comporta che l’Acquirente ottiene il diritto di controllare 

l’utilizzo della centrale, sia attraverso l’ottenimento di tutti i benefici da essa ricavabili 

(esattamente come nella versione B dell’esempio), sia attraverso il diritto di dirigerne 

l’utilizzo prendendo tutte le decisioni circa modi, quantità e tempi della produzione (elemento 

che invece è assente nella versione B).57 In questo caso quindi il contratto andrà 

contabilizzato nel bilancio dell’Acquirente-Locatario secondo le nuove disposizioni dell’IFRS 

16 che verranno analizzate in dettaglio nel proseguo di questo capitolo.  

L’approccio che si intende adottare è sempre di tipo comparativo, tuttavia si andranno ad 

evidenziare in primis le modalità contabili di nuova introduzione previste dall’IFRS 16 e, solo 

quando queste divergono da quelle volute dal precedente IAS 17, si andrà ad operare un 

confronto diretto per valutare la portata e l’impatto delle differenze.  

 

  

57 Example 9—Contract for energy/power, Illustrative Examples IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Illustrative%20Examples.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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3.2. La rilevazione iniziale 

La prima rilevazione contabile dell’operazione per il locatario deve essere effettuata alla 

cosiddetta  data di inizio del leasing, definita come la data in cui il locatario rende disponibile 

per l’utilizzo il bene sottostante al contratto al suo utilizzatore58 e che, di conseguenza, non è 

detto coincida con la data di stipula dell’accordo.  

Come già accennato, la distinzione tra leasing finanziari ed operativi non assume più 

rilevanza e pertanto viene abolita l’imputazione a conto economico del costo dovuto al 

pagamento dei canoni, che invece era prevista dallo IAS 17.59  

Il locatario dovrà obbligatoriamente dare evidenza dell’operazione nel proprio prospetto di 

stato patrimoniale, rilevando tra l’attivo un asset per il diritto d’uso del bene e tra il passivo un 

debito legato al pagamento dei canoni che devono ancora giungere a scadenza.60 Si tratta 

quindi di capire come quantificare correttamente queste due grandezze.  

3.2.1. Rilevazione iniziale del diritto d’uso  

Alla data di prima rilevazione il diritto d’uso da iscrivere nell’attivo deve essere valutato al 

costo, il quale comprende:  

(a) l’ammontare del debito inizialmente iscritto come passività per il valore attuale del 

pagamento dei canoni futuri dovuti;  

(b) qualsiasi pagamento effettuato prima della data di inizio, al netto di eventuali incentivi 

ricevuti per favorire il compimento dell’operazione;  

(c) qualsiasi ulteriore costo diretto iniziale, definito come il costo incrementale  sostenuto 

per l’ottenimento del leasing (ad eccezione di tutti quei costi sopportati dal fornitore-

produttore in relazione a leasing di tipo finanziario);61 

58 Appendix A Defined Terms, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
59 Par. 33-34, IAS 17 Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 30/09/2016.  
60 Par. 22, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
61 Appendix A Defined Terms, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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(d) una stima dei costi che si dovranno sostenere per lo smantellamento e la rimozione del 

bene, per il rispristino dell’area in cui esso era stato localizzato o per il rispristino del 

bene stesso alle condizioni previste nel contratto al termine del suo utilizzo. Questa 

quota comunque va inclusa solo qualora vi sia una vera e propria obbligazione 

contrattuale che li prevede.62 

In merito al punto (c) va detto che la scelta operata dallo IASB è coerente con il trattamento 

che subiscono i costi diretti iniziali quando si riferiscono all’acquisto di immobilizzazioni 

materiali o immateriali, ovvero vengono portati ad incremento del valore del bene acquistato. 

Lo IASB inoltre aveva valutato l’alternativa di portare tali costi in riduzione del valore della 

passività, arrivando però a scartare questa possibilità perché essa avrebbe comportato una 

maggiore difficoltà applicativa non adeguatamente bilanciata da maggiori benefici per 

l’informativa data in bilancio.63  

L’adozione di questo criterio di costo per la rilevazione iniziale dell’asset legato al diritto 

d’uso rappresenta un punto in contrasto con la rilevazione iniziale del leasing finanziario  

disciplinata dallo IAS 17. Lo IAS 17 infatti prevede anzitutto di misurare l’attività e la 

passività legate al leasing con lo stesso criterio, il quale non è legato al costo, bensì al fair 

value del bene o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. Alla sola attività 

andranno poi aggiunti tutti gli eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal locatario 

(disposizione che è stata mantenuta anche nel nuovo standard).64 

Prendere come riferimento il fair value invece del costo presenta sicuramente dei vantaggi. Il 

fair value per definizione è “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o 

una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”.65 

62 Par. 22-25, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
63 Par. BC149 - BC151, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016.  
64 Par. 20, IAS 17  Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 30/09/2016.  
65 Definizioni, IAS 17 Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 30/09/2016.  
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Riportare in bilancio un elemento al suo fair value consente perciò di dare una 

rappresentazione di quello che è il suo reale valore di mercato: quando si tratta di un elemento 

attivo è l’ammontare che si guadagnerebbe dalla sua vendita, viceversa se si tratta di una 

passività è l’uscita che occorre sopportare per la sua estinzione. Perseguendo una finalità di 

tipo prudenziale, lo IAS 17 impone di derogare al criterio del fair value in favore di quello dei 

pagamenti minimi dovuti per il leasing quando questi siano inferiori. I pagamenti minimi 

dovuti sono definiti dal punto di vista del locatario come  “i pagamenti richiesti o che possono 

essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing [...],insieme a: 

(a) con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a 

lui collegato; 

[…] 

Tuttavia, se il locatario ha un’opzione di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà, 

sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l’opzione sarà 

esercitabile, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i 

pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni minimi da pagare durante la 

durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell’opzione di acquisto e il pagamento 

richiesto per esercitarla”.66 Di fatto rappresentano l’impegno totale che il locatario si è 

assunto in forza di tutti i pagamenti che, nel corso dell’operazione, possono essergli richiesti 

per assolvere i canoni dovuti, le altre spese accessorie o anche eventuali garanzie che egli 

abbia prestato.  La logica prudenziale è quella di non iscrivere in bilancio un asset o una 

passività il cui fair value non sia effettivamente sostenuto da un reale obbligo di pagamento, 

ma invece sia solo potenziale e teorico.  

Dati quindi i punti di forza di rappresentare un asset in bilancio al suo fair value, è normale 

chiedersi come mai lo IASB abbia deciso di abbandonare questo criterio per abbracciare 

quello sopraesposto del costo. La ragione è che il criterio di prima iscrizione al costo è 

coerente con i metodi previsti per quantificare altri asset di tipo non finanziario, come per 

esempio quelli previsti dagli IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività 

66 Definizioni, IAS 17 Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 83 e seguenti consultato in 
data 30/09/2016. 
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immateriali. Usando dei criteri di valutazione omogenei per tutte le immobilizzazioni 

materiali e immateriali si raggiunge l’obiettivo di rendere l’asset iscritto per il diritto d’uso 

perfettamente comparabile con gli altri attivi detenuti a pieno titolo di proprietà, ottenendo un 

contributo maggiore in termini di efficacia delle informazioni prodotte dal bilancio. Inoltre 

misurare il costo è sicuramente meno complesso e costoso rispetto ad individuare il fair value, 

anche in considerazione del fatto che, per certi impianti e macchinari dalle caratteristiche 

tecnico-produttive particolari, non è sempre possibile individuare un mercato attivo dove 

andare a misurare i prezzi mediamente scambiati per la loro compravendita tra parti libere ed 

indipendenti. Spesso e volentieri si tratta infatti di pezzi prodotti su commessa dalle 

caratteristiche uniche e specificatamente concordate con il fornitore del caso. 67  

3.2.2. Rilevazione iniziale della passività legata al leasing   

Alla prima rilevazione il locatario deve calcolare il debito da iscrivere nel passivo al valore 

attuale dei pagamenti dovuti per il leasing che, a tale data, non sono ancora giunti a scadenza.  

I flussi di cassa in uscita da includere nell’attualizzazione sono i seguenti:  

(a) pagamenti fissi, al netto di eventuali incentivi; 

(b) pagamenti variabili in quanto indicizzati all’andamento di un indice o tasso di 

mercato, da commisurare in questa fase al valore raggiunto dall’indice/tasso alla data 

di inizio dell’operazione; 

(c) somme che il locatario dovrà presumibilmente pagare al locatore in forza delle 

eventuali garanzie prestate (ipotesi che si verifica quando nel contratto è previsto 

l’impegno del locatario a garantire che alla scadenza il bene sottostante avrà 

conservato un valore minimo prestabilito.68 Qualora alla scadenza il bene presenti un 

valore inferiore al minimo indicato, il locatario dovrà pagare la differenza al locatore 

e, se questa situazione è probabile, detto pagamento dovrà essere ricompreso nel 

calcolo della passività); 

67 Par. BC148, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
68 Appendix A Defined Terms, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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(d) prezzo di esercizio dell’eventuale opzione di acquisto se si è ragionevolmente certi che 

tale opzione andrà esercitata;  

(e) pagamenti di eventuali penalità per l’estinzione anticipata, se dalla durata del contratto 

si può ritenere ragionevole che il locatario eserciti l’opzione per terminate in anticipo 

il leasing.69  

L’inclusione tra i flussi di cassa da attualizzare di pagamenti variabili certamente incide sulla 

complessità del calcolo e contribuisce ad aumentare l’imprecisione del valore del debito che 

andrà iscritto in bilancio. Lo IASB ha deciso tuttavia che tali pagamenti andassero 

obbligatoriamente inclusi perché la loro incertezza riguarda solamente la definizione 

dell’importo esatto, ma non incide sul fatto che si tratta di pagamenti certi ed inevitabili. Una 

volta fatta questa scelta si è ovviamente posto il problema di trovare un accorgimento che 

consentisse di stimarne l’ammontare nel modo più preciso possibile. Una possibilità era 

quella di utilizzare delle tecniche previsionali, tuttavia lo IASB ha scartato questa ipotesi 

perché avrebbe richiesto la disponibilità di informazioni sugli scenari macroeconomici futuri 

che difficilmente sono nella disponibilità del locatario. L’utilizzo di tassi forward è stato 

altresì evitato perché avrebbe ridotto la comparabilità dei bilanci. La decisione finale è 

ricaduta sull’utilizzo dei tassi realizzati alla data stessa di rilevazione, posto che il valore così 

determinato andrà di volta in volta riadeguato nelle rilevazioni contabili successive sulla base 

delle variazioni subite dai tassi.70  

Il tasso di attualizzazione da usare è il tasso di interesse implicito del leasing, ovvero il tasso 

che consente di eguagliare il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing più la quota di 

valore residuo del bene non garantito al fair value del bene sottostante più qualsiasi costo 

diretto iniziale sostenuto dal locatore.  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹 𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑏𝑏𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝐹𝐹

=  𝑃𝑃𝐹𝐹𝑃𝑃𝐹𝐹𝑃𝑃𝑣𝑣𝑏𝑏𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐹𝐹 𝑏𝑏┐𝒊𝒊 +  𝑣𝑣𝐹𝐹𝑣𝑣𝑐𝑐𝐹𝐹𝑣𝑣 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑐𝑐𝐹𝐹𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑏𝑏𝑐𝑐𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣 (1 + 𝒊𝒊)−𝑛𝑛  

69 Par. 26 - 27, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
70 Par. BC164-BC166 Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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Nel caso in cui questo tasso non possa essere prontamente determinato può essere sostituito 

dal tasso di finanziamento marginale del locatario, definito come il tasso di interesse che egli 

dovrebbe pagare per prendere in prestito i fondi necessari all’acquisto di un bene di valore 

analogo a quello dell’asset per il diritto d’uso a parità di altre condizioni, quindi per un arco 

temporale simile, con lo stesso grado di rischio e in un contesto economico affine.71  

Questi due tassi in linea di massima assumono valori similari, tuttavia il tasso implicito del 

leasing è maggiormente ostico da calcolare in quanto è influenzato da alcune stime operate 

dal locatore a proposito del possibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto e di 

altri elementi non noti al locatario, quali ad esempio il livello di tassazione ed i costi diretti 

iniziali del fornitore. Perciò lo IASB ammette che, qualora il suo calcolo sia eccessivamente 

complicato, si possa ricorrere all’alternativa del tasso marginale di finanziamento.72  

A differenza della rilevazione iniziale dell’asset che segue una logica di costo conforme 

all’iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali detenute a titolo di piena 

proprietà, si può notare invece che la prima misurazione del debito si avvicina maggiormente 

alla precedente disposizione dello IAS 17. La regola prevista dallo IAS 17 prevede appunto 

che sia l’asset che il debito siano iscritti al minore tra fair value e valore attuale dei pagamenti 

minimi dovuti per la locazione finanziaria. I pagamenti minimi dovuti per il leasing definiti 

dallo IAS 17 ed i pagamenti per il leasing considerati dall’IFRS 16 nella sostanza coincidono, 

con l’unico appunto che il nuovo standard si preoccupa di fornire un dettaglio di quelle che 

sono le tipologie di pagamenti da ricomprendere nel calcolo (i già citati pagamenti fissi, 

pagamenti variabili, pagamenti dovuti per l’assolvimento delle garanzie prestate, per 

l’esercizio di eventuali opzioni di acquisto e penalità per l’estinzione anticipata), mentre il 

precedente IAS 17 utilizza la definizione omnicomprensiva di tutti “i pagamenti richiesti o 

che possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing […]”. Anche i tassi 

da utilizzare richiesti dai due standard sono gli stessi, ovvero tasso implicito del leasing o, 

qualora questo non sia determinabile, tasso marginale di finanziamento.  

71 Appendix A Defined Terms, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
72 Par. BC 161-BC162, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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In conclusione possiamo quindi dire che la novità sostanziale più rilevante in merito alla 

prima rilevazione contabile dell’operazione di leasing riguarda il pieno abbandono del fair 

value, in favore del criterio di costo per la valutazione dell’asset e del valore attuale dei 

pagamenti per il leasing per la determinazione della passività.  

La Tabella 2 riporta un riepilogo delle differenze nel criteri di valutazione iniziale dell’asset e 

del debito per il leasing riscontrate tra i due standard.  

 IAS 17 IFRS 16 

Asset 
Minore tra il fair value del bene locato ed 

il valore attuale dei pagamenti minimi 

dovuti per il leasing (al tasso implicito del 

leasing o al tasso marginale di 

finanziamento) + Costi diretti iniziali 

sostenuti dal locatario.   

Costo, nel quale ricomprendere:  

(c) il valore del debito; 

(d) qualsiasi pagamento anticipato; 

(e) ogni costo diretto iniziale; 

(f) costo stimato di 

smantellamento  del bene e 

rispristino dell’aerea.  

Debito  
Minore tra il fair value del bene locato ed 

il valore attuale dei pagamenti minimi 

dovuti per il leasing (al tasso implicito del 

leasing o al tasso marginale di 

finanziamento).  

Valore attuale dei pagamenti dovuti 

non ancora giunti a scadenza, al tasso 

implicito del leasing o al tasso 

marginale di finanziamento.  

Tabella 2 Confronto tra IAS 17 e IFRS 16 circa la rilevazione iniziale dell’operazione di leasing 
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3.3. Le valutazioni successive  

3.3.1. Le rilevazioni successive dell’asset per il diritto d’uso del bene  

Nella disciplina introdotta dall’IFRS 16 il modello del costo per la valutazione in bilancio 

dell’elemento attivo per il diritto d’uso viene mantenuto anche nelle rilevazioni successive 

alla prima, ad eccezione di due casi in cui viene concesso al locatario di utilizzare dei modelli 

diversi che verranno esposti successivamente.  

Il modello del costo prevede che, alla chiusura di ogni esercizio e per tutta la durata del 

contratto di leasing, il diritto d’uso iscritto in bilancio al costo debba essere riassestato:  

(a) sottraendo gli ammortamenti accumulati e le eventuali perdite di valore; ed 

(b) aggiustandolo rispetto agli eventuali ricalcoli del valore del debito.73  

Un aspetto peculiare della contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario è 

proprio il fatto che l’asset per il diritto d’uso del bene locato debba essere ammortizzato alla 

stregua di una immobilizzazione materiale o immateriale di proprietà, allo scopo di imputare a 

conto economico la quota di costo pluriennale di competenza e di esporre in bilancio solo il 

valore contabile al netto dei fondi ammortamento accumulati. Per questo motivo si impone al 

locatario di ammortizzare il diritto d’uso iscritto nell’attivo nel rispetto delle disposizioni 

dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari lungo un arco temporale che: 

- va dalla data di inizio dell’operazione (quindi da quando il locatore rende il bene 

disponibile per l’utilizzo) alla fine della vita utile stimata del bene, se il contratto 

prevede che alla scadenza la proprietà venga giuridicamente trasferita all’utilizzatore o 

se è probabile che il locatario eserciti l’eventuale opzione di acquisto del bene perché 

il prezzo dell’opzione risulta sensibilmente inferiore al valore residuo del bene 

stimato; 

- va dalla data di inizio dell’operazione al più ravvicinato nel tempo tra la fine della vita 

utile del bene o il termine dell’operazione di leasing, se non è previsto nel contratto il 

73 Par. 29-30, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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trasferimento della proprietà del bene o non è probabile che il locatario eserciti 

l’opzione di acquisto, perché essa risulta non conveniente.74   

Il diritto d’uso, oltre ad essere sottoposto al processo di ammortamento, deve anche sostenere, 

al pari delle altre immobilizzazioni materiali/immateriali, l’Impairment test disciplinato dallo 

IAS 36, ovvero la verifica che il valore contabile iscritto in bilancio al termine dell’esercizio 

non sia inferiore al valore recuperabile dello stesso asset.75 Il valore recuperabile è il più alto 

tra il fair value del bene netto degli ipotetici costi di vendita e il valore d’uso del bene. 

Quest’ultimo è il valore attuale dei flussi di cassa previsti che in futuro l’attività sarà in grado 

di generare, scontati ad un adeguato tasso di interesse (che nel caso del diritto d’uso di un 

bene in leasing è il tasso implicito dell’operazione ove calcolabile, oppure il tasso marginale 

di finanziamento del locatario).  

Qualora dal confronto emerga che il valore contabile del diritto d’uso sia superiore al suo 

valore recuperabile così determinato, il locatario dovrà procedere rilevando a conto 

economico una svalutazione ed, in contropartita, ridurre il valore dell’asset.76  

Nella versione dello IAS 17 il locatario è tenuto ad esporre le informazioni relative ad 

eventuali perdite di valore del bene locato solo nelle Note.77 Lo IASB ha tuttavia deciso di 

estendere completamente l’obbligo all’Impairment test al locatario (costringendolo a ridurre il 

valore dell’asset in stato patrimoniale qualora si verifichi una perdita di valore, e non solo a 

fornire l’informazione integrativa nelle Note) perché un approccio di questo tipo rende l’asset 

perfettamente omogeneo e comparabile agli altri attivi detenuti a titolo di proprietà, con 

conseguenti vantaggi per gli stakeholder utilizzatori del bilancio.78   

74 Par. 31-32, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
75 Par. 33,  IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 09/08/2016. 
76 Santesso E.; Sostero U. (2011), I Principi contabili per il bilancio d'esercizio - quinta edizione , Milano, Il 
Sole 24 Ore pag. 257-258.  
77 Par. 32,  IAS 17 Leasing, disponibile al link  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 83 e seguenti consultato 
in data 30/09/2016. 
78 Par. BC176, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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Il nuovo standard non ha introdotto novità significative in merito alle rilevazioni successive 

dell’asset per il diritto d’uso del bene. Lo IAS 17 infatti già prevedeva l’imputazione a conto 

economico di una quota di ammortamento da determinarsi coerentemente con i criteri imposti 

per i beni ammortizzabili di proprietà. Anche l’arco temporale durante il quale andare a 

ripartire il costo pluriennale risulta nella sostanza invariato, dal momento che lo IAS 17 lo 

commisura al tempo più breve tra la durata del leasing e la vita utile del bene locato qualora 

non sia ragionevole aspettarsi che alla scadenza del contratto l’utilizzatore acquisti la 

proprietà del bene.79          

Altri modelli di valutazione ammessi     

Quando il bene locato appartiene ad una categoria di beni i quali, quando detenuti a titolo di 

piena proprietà, vengono contabilizzati secondo il modello di rideterminazione del valore80 

l’IFRS 16 dà al locatario la facoltà di impiegare questo modello anche per la 

contabilizzazione del relativo diritto d’uso.81  La deroga al modello del costo è giustificata in 

questo caso dal maggiore beneficio che si ottiene dando una rappresentazione coerente ed 

omogenea a tutti gli asset appartenenti ad una stessa categoria. Sarebbe piuttosto scomodo 

infatti per gli utilizzatori del bilancio dare un giudizio sul valore dell’azienda quando questa 

sia composta da asset valutati con diversi criteri a seconda, non della loro tipologia e 

destinazione produttiva, ma del titolo giuridico che ne trasferisce il possesso.  

Altra deroga si verifica quando l’asset per il diritto d’uso rispecchia la definizione di 

Investimento immobiliare dello IAS 40: in questo caso se il locatario adotta il modello del fair 

value per la valutazione degli investimenti immobiliari di proprietà deve tenere lo stesso 

79 Par. 27-28, IAS 17 Leasing, disponibile al link  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 83 e seguenti consultato 
in data 30/09/2016. 
80 Lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 72 e seguenti consultato in 
data 29/09/2016) prevede per le valutazioni successive alla prima rilevazione la possibilità di adottare un 
modello di rideterminazione del valore, che può essere così riassunto: quando un elemento di immobili, impianti 
o macchinari presenta un fair value che può essere attendibilmente determinato, esso può essere iscritto in 
bilancio ad un valore pari a tale fair value netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi 
successiva perdita per riduzione di valore accumulata. 
81 Par. 35, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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comportamento contabile anche per la rilevazione dei diritti d’uso detenuti per mezzo di 

contratti di leasing.82   

Va specificato infine che se il locatario opta per i modelli di rilevazione alternativi a quello 

del costo, egli è anche tenuto ad adeguare le informazioni integrative da fornire nelle Note al 

bilancio nel rispetto dei relativi standard di riferimento. In particolare nel caso di investimenti 

immobiliari dovrà rispettare tutte le richieste informative volute dallo IAS 40. Nel caso di 

rideterminazione del valore dell’asset consentita dall’applicazione dello IAS 16, il locatario 

dovrà aggiungere alle richieste dell’IFRS 16 (che verranno esposte nel par. 3.4.1. Le 

informazioni da riportare nelle Note al bilancio) le informazioni integrative sulla 

rideterminazione richieste dal par. 77 dello IAS 1683, ovvero:  

a) la data effettiva della rideterminazione del valore; 

b) se ci si è avvalsi di un perito indipendente; 

e) per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il 

valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate secondo il 

modello del costo; e 

f) l'eccedenza di rivalutazione, con le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella 

distribuzione del saldo agli azionisti.84 

3.3.2. Le rilevazioni successive della passività legata al leasing  

Alla chiusura di ogni esercizio durante tutta la durata del contratto il locatario deve rivalutare 

la passività legata al leasing, intervenendo sul valore inizialmente calcolato:  

(a) incrementandolo per riflettere la maturazione degli interessi passivi; 

(b) riducendolo per effetto dei pagamenti che nel frattempo sono stati effettuati; 

(c) riadeguandolo agli eventuali cambiamenti intervenuti.  

82 Par. 34, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
83 Par. 56-57, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
84 Par. 77, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 72 e seguenti consultato 
in data 30/09/2016. 
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L’ammontare degli interessi di cui al punto (a)  deve essere spesato nel conto economico di 

ogni esercizio in modo tale da riflettere un tasso d’interesse periodico costante lungo tutta la 

durata del contratto, che coincide di fatto con il tasso implicito del leasing usato in sede di 

prima rilevazione per calcolare il valore di partenza del debito. 

Per quanto riguarda invece il punto (c), esso si riferisce al fatto che lungo la durata del 

contratto possono intervenire dei fatti modificativi del leasing o delle preferenze del locatario 

che vanno ad incidere sull’ammontare attribuito alla passività, la quale deve dunque essere 

riadeguata.   

Quando interviene una modifica della durata del contratto oppure quando cambia la 

probabilità di esercizio di un’opzione di acquisto, il locatario deve procedere 

all’aggiustamento della passività per la durata residua attualizzando i nuovi flussi di cassa ad 

un tasso di sconto revisionato.  

La durata del leasing è definita come il periodo non cancellabile per il quale l’utilizzatore ha a 

disposizione l’uso del bene locato (quindi quel periodo minimo obbligatoriamente previsto 

nel contratto su cui le parti, una volta stipulato l’accordo, non possono più intervenire), al 

quale vanno aggiunti: 

- eventuali periodi coperti da un’opzione di estensione della durata, se il locatario è 

ragionevolmente certo di esercitare tale opzione; e 

- eventuali periodi coperti da un’opzione di estinzione anticipata del leasing, se il 

locatario è ragionevolmente certo di non esercitare tale opzione.85  

E’ chiaro che una variazione nella durata del leasing comporta necessariamente una 

variazione nell’ammontare del debito, poiché essa è l’arco temporale che viene preso a 

riferimento per l’attualizzazione dei pagamenti.  

Se invece nel corso dell’utilizzo del bene il locatario perde la “ragionevole certezza” di 

volerne acquistare la proprietà (ad esempio perché il contesto produttivo in costante 

evoluzione porta all’introduzione di nuove tecnologie produttive più all’avanguardia e di cui 

l’azienda vuole dotarsi invece di acquistare un bene ormai superato) il prezzo di esercizio 

85 Par. 18, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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dell’opzione di acquisto non dovrà più essere ricompreso tra i pagamenti da scontare. In 

queste due ipotesi il tasso implicito del leasing dovrà essere rideterminato utilizzando la 

medesima formula di calcolo, da applicare tuttavia soltanto alla durata residua del contratto. 

Quindi se la durata totale del contratto è di cinque anni (periodo non annullabile di quattro 

anni, più opzione di estensione della durata di un anno che l’utilizzatore è ragionevolmente 

certo di esercitare) ed al termine del secondo anno il locatario abbandona l’intenzione di 

esercitare l’opzione di estensione, il tasso dovrà essere rideterminato mediante applicazione 

della formula di calcolo ai residui due anni (dai cinque anni totali iniziali vanno sottratti i due 

già trascorsi e l’anno di estensione della durata). Se per le già citate ragioni di semplicità si 

decide invece di optare per il tasso marginale di finanziamento del locatario, esso dovrà essere 

aggiornato alla data di ricalcolo della passività.86  

Non è invece necessario procedere al riadeguamento del tasso, ma soltanto dei flussi di cassa 

che incidono sull’ammontare della passività per la durata residua del contratto,  quando le 

modifiche interessano la somma che l’utilizzatore si aspetta di dover pagare alla scadenza del 

contratto a titolo di garanzia del valore residuo del bene.  

Il valore contabile della passività va inoltre rivisto per tenere in considerazione le eventuali 

modifiche nei pagamenti variabili per il leasing, cioè quei pagamenti il cui importo dipende 

dal valore di un indice o di un tasso di mercato. In questo caso l’IFRS 16 stabilisce che il 

debito debba essere ricalcolato per riflettere sia i nuovi flussi di cassa indicizzati che il 

locatario stima di dover sopportare, sia l’effetto che le oscillazioni degli indici di mercato 

produce sul tasso implicito del leasing.87 

Contabilmente il riadeguamento dell’ammontare del debito iscritto per il leasing deve essere 

imputato in contropartita intervenendo sul valore dell’asset per il diritto d’uso iscritto tra gli 

elementi attivi. Se il valore contabile del diritto d’uso fosse già stato annullato (a causa per 

86 Par. 40-41, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
87 Par. 42-43, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
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esempio degli ammortamenti o delle svalutazioni del bene) e non ci fosse capienza per 

ulteriori riduzioni del debito residuo, queste andranno allora imputate al conto economico.88  

Il trattamento del debito introdotto dal nuovo standard non presenta rilevanti divergenze con 

quello contenuto nello IAS 17, il quale già prevedeva che i pagamenti di volta in volta 

effettuati dal locatario alla scadenze dei canoni andassero ripartiti tra una quota a titolo di 

rimborso del debito (che conseguentemente viene ridotto) ed una quota da spesare a conto 

economico a titolo di interesse, da imputare nei vari esercizi in modo tale da ottenere un tasso 

costante lungo tutta la durata dell’operazione.89 Il nuovo standard si preoccupa però di 

disciplinare più in dettaglio la problematica del riassestamento del valore del debito in seguito 

a mutamenti nelle condizioni del leasing, questione piuttosto articolata sulla quale IAS 17 

presenta invece delle lacune.  

3.4. La presentazione negli schemi di bilancio e nelle Note  

L’operazione di leasing deve essere adeguatamente presentata nei prospetti di bilancio del 

locatario e pertanto gli standard emanati dallo IASB si occupano di disciplinare la sua corretta 

localizzazione nel Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel Prospetto dell’utile 

(perdita) dell’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo 

dell’esercizio, nel Rendiconto Finanziario e nelle Note al bilancio.   

In merito alla Situazione patrimoniale-finanziaria, i principi contabili internazionali non 

prevedono uno schema rigido a cui doversi strettamente attenere nell’esposizione delle voci, 

ma richiedono che venga comunque rispettato un contenuto minimo individuato dallo IAS 1 

Presentazione del bilancio, a cui includere eventuali voci aggiuntive quando ciò sia necessario 

a fornire una rappresentazione più completa e fedele della posizione dell’entità.90 L’IFRS 16 

si coordina con quanto previsto dallo IAS 1 stabilendo che il locatario debba indicare l’asset 

per il diritto d’uso del bene locato separatamente dagli altri elementi attivi ed il debito per il 

88 Par. 39, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
89 Par. 25-26, IAS 17 Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 83 e seguenti consultato 
in data 30/09/2016. 
90 IPSOA Guide Operative (2015), Principi contabili internazionali – VII Edizione, Milano, Wolters Kluwer.  
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leasing separatamente dalle altre passività. In alternativa il locatario può includere l’asset per 

il diritto d’uso all’interno della voce obbligatoria in cui andrebbe inquadrato il bene 

sottostante al leasing, qualora esso fosse stato detenuto a titolo di proprietà. In questo caso 

però l’informazione va completata specificando, nel Prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria oppure nelle Note, l’importo della voce che si riferisce al diritto d’uso del bene 

locato.91 Lo IASB ha ammesso questo approccio semplificativo in relazione al fatto che 

l’entità locataria utilizza asset appartenenti alla stessa categoria (immobili, macchinari, 

impianti, autocarri, etc.) per i medesimi scopi produttivi e traendone gli stessi benefici 

economici, indipendentemente dal titolo giuridico che le consente di avere a disposizione il 

bene. Il dettaglio separato degli importi relativi ad asset di proprietà e asset locati viene 

comunque reso obbligatorio in quanto lo IASB è consapevole che i soggetti interessati al 

bilancio potrebbero necessitare di tale informazione per le proprie valutazioni ed analisi sul 

valore o sulla rischiosità dell’entità. Essi potrebbero ritenere, per esempio, che i diritti d’uso 

di beni locati siano meno rischiosi degli asset di proprietà perché meno soggetti a fenomeni di 

obsolescenza. Oppure ancora una banca, nel valutare la capacità di credito dell’entità, 

potrebbe ritenere di sottostimare i diritto d’uso iscritti nell’attivo, perché si tratta di asset che 

potenzialmente non sono ipotecabili o “aggredibili” per il recupero del credito in caso di 

insolvenza del locatario. Anche la passività legata al leasing può essere presentata all’interno 

di voci di debito similari, purché se ne indichi l’importo separato nello stesso Prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria oppure nelle Note. Le considerazioni alla base di questa 

facoltà per il locatario sono analoghe: la passività per il leasing presenta molte caratteristiche 

in comune con le altre passività finanziarie, tuttavia l’indicazione separata degli importi rende 

più fedele e più immediata la valutazione della posizione finanziaria dell’entità.92  

La componente di costo da riportare nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio e delle 

altre componenti di conto economico complessivo è composta da due quote che devono 

essere presentate separatamente nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio: da un lato ci 

91 Par. 47, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
92 Par. BC206-BC208, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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sono gli interessi dovuti sulla passività e dall’altro l’ammortamento del diritto d’uso del bene 

locato. L’IFRS 16 precisa che la quota di interesse sulla passività legata al leasing deve essere 

inclusa all’interno della voce di oneri finanziari, specificatamente individuata nel Prospetto 

dell’Utile (perdita) dell’esercizio.93  

Per quanto riguarda invece il riflesso dell’operazione di leasing nel Rendiconto Finanziario, il 

locatario deve:  

(a) indicare i pagamenti per il rimborso della quota capitale del debito all’interno del 

flusso delle attività finanziarie; 

(b) indicare i flussi di cassa in uscita per il pagamento della quota interessi applicando le 

disposizioni specifiche dello IAS 7 Rendiconto Finanziario; 

(c) indicare gli esborsi per i canoni di leasing di breve termine, leasing di basso valore o 

altri pagamenti variabili che ricompresi nel calcolo della passività per il leasing 

all’interno dei flussi di cassa per l’attività operativa.94  

Un’esposizione dei flussi di cassa legati al leasing di questo tipo presenta sicuramente due 

punti di forza. Anzitutto è coerente con l’esposizione della passività legata al leasing nel 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e con la classificazione degli interessi 

impliciti del leasing tra gli oneri finanziari del Prospetto dell’Utile (perdita) dell’esercizio. In 

secondo luogo rispecchia perfettamente le disposizioni dello IAS 7 Rendiconto Finanziario, la 

cui volontà è quella di rendere gli interessi pagati sulle operazioni di leasing comparabili a 

quelli pagati sulle forme di finanziamento più classiche e convenzionali, come i mutui 

bancari.95  

93 Par. 49, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
94 Par. 50, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016.  
95 Par. BC210-BC211, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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3.4.1. Le informazioni da riportare nelle Note al bilancio 

Per concludere l’esposizione sulla presentazione dell’operazione di leasing nel bilancio del 

locatario, occorre affrontare la questione della divulgazione delle informazioni integrative 

rispetto a quanto già esposto negli schemi di bilancio. 

Secondo l’IFRS 16 l’obiettivo delle informazioni riportate nei vari schemi di bilancio e nelle 

Note è quello di fornire agli utilizzatori un quadro complessivo per valutare gli effetti che il 

leasing ha sulla posizione finanziaria e sull’andamento dei cash flow dell’entità.  

Nello specifico i dati minimi che devono essere prodotti dal locatario in forma tabulare 

(sempreché non sia possibile trovare un altro formato più appropriato) all’interno di una 

specifica nota al bilancio, o in alternativa anche in una sezione separata del Prospetto della 

situazione patrimoniale e finanziaria, riguardano:  

- la quota di ammortamento del diritto d’uso, in relazione alla tipologia di bene locato 

(informazione che può essere omessa, a condizione che l’importo corrispondente sia 

già indicato in forma separata nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio96); 
- la quota di interesse passivo implicito maturata sulla passività per il leasing (anche in 

questo caso, non è necessario riprodurre l’informazione due volte quando questa sia 

già presentata come dettaglio nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio); 

- i canoni rilevati come costo nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio per leasing 

di breve termine o di basso valore, i quali sfuggono alla contabilizzazione secondo la 

metodologia finanziaria;  

- i pagamenti variabili rilevati come costo nel Prospetto dell’utile (perdita) 

dell’esercizio, in quanto non inclusi nel calcolo del valore del debito legato al leasing; 

- eventuali ricavi derivanti dalla concessione del bene locato in sub-leasing; 

- l’ammontare totale del flusso di cassa in uscita per il leasing sostenuto nel periodo, 

per valutarne l’impatto finanziario complessivo e fornire una base di valutazione per 

la stima dei flussi futuri; 

96 L’IFRS 16 specifica infatti al par. 52 
(http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf) che il locatario non è obbligato a duplicare nelle Note 
un’informazione che sia già presentata in uno degli altri schemi di bilancio.  
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- eventuali aggiunte all’asset per il diritto d’uso effettuate nel corso dell’esercizio. 

Questa informazione è stata richiesta dallo IASB per contribuire a realizzare la 

perfetta comparabilità tra le informazioni sulle spese in conto capitale effettuate per i 

beni locati ed i beni di proprietà97; 

- guadagni o perdite derivanti da operazioni di vendita con retro locazione; 

- il valore dell’asset per il diritto d’uso del bene locato, riportabile all’esercizio 

successivo.  

In merito alla passività rilevata sull’operazione, l’IFRS 16 si coordina con il disposto dello 

standard IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (par. 39 e B1198): viene 

richiesto al locatario di presentare l’analisi delle scadenze residue future dovute per il leasing 

in forma separata rispetto all’analisi delle scadenze delle altre passività finanziarie, in modo 

da isolarne gli effetti e consentire una valutazione dell’impatto che il leasing avrà sulla 

liquidità futura del locatario. Il riferimento esplicito al disposto dell’IFRS 7 sull’analisi delle 

scadenze della passività legata al leasing concede al locatario maggiore flessibilità e libertà di 

manovra rispetto ai requisiti più restrittivi che deve invece rispettare l’informativa integrativa 

per il leasing finanziario voluta dal precedente IAS 17. Applicando il par. B11 dell’IFRS 7 il 

locatario ha la facoltà di stabilire discrezionalmente il numero di fasce temporali  più 

appropriato sul quale andare ad effettuare l’analisi delle scadenze future dei pagamenti per il 

leasing. Lo IAS 17 prescrive invece al locatario di riportare nelle Note al bilancio una 

disclosure vincolante, la quale deve contenere: 

- la riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di 

chiusura dell’esercizio ed il loro corrispondente valore attuale; 

- il valore dei pagamenti dovuti per il leasing ed il loro valore attuale in riferimento a 

ciascuno dei seguenti periodi: entro un anno, tra uno e cinque anni, oltre cinque anni. 

97 Par. BC217, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
98 Par. 39 e B11, IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 417 e seguenti consultato 
in data 29/09/2016. Il contenuto di questi paragrafi richiede di presentare un’analisi delle scadenze future delle 
passività finanziarie (derivate e non) in modo da valutare il rischio di liquidità a cui l’entità è esposta e le 
metodologie con cui intende farvi fronte.  
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Riepilogando le differenze tra l’informativa richiesta dallo IAS 17 e quella introdotta 

dall’IFRS 16, possiamo dire che la prima presenta un grado di dettaglio maggiore soltanto per 

quanto attiene l’esposizione dell’analisi delle scadenze relative alla passività per il leasing e di 

cui si è appena discusso.  La restante disclosure richiesta dallo IAS 17 infatti richiede solo 

altre cinque tipologie di informazioni: il valore contabile netto alla chiusura dell’esercizio dei 

beni locati, i canoni di locazione che potenzialmente si sarebbero potuti imputare come costo 

dell’esercizio se il leasing fosse stato contabilizzato secondo l’approccio patrimoniale, il 

totale dei pagamenti minimi futuri che si prevede di ottenere dal sub-leasing del bene, una 

descrizione generale dei contratti di leasing più significativi del locatario (ad esempio 

indicando se siano previste opzioni di rinnovo, clausole di indicizzazione o restrizioni sulla 

distribuzione di dividendi o all’ulteriore indebitamento).99  

Infine occorre ricordare che quanto fin qui esposto è solamente il contenuto minimo previsto 

dall’IFRS 16 sulla base di quelli che generalmente sono gli elementi più diffusi tra i contratti 

di leasing, ma che certamente non esauriscono tutte le possibili caratteristiche specifiche che 

le parti possono concordare. Il locatario è tenuto ad integrare questi dati con qualsiasi altra 

informazione che sia utile a delineare la propria situazione finanziaria complessiva, 

specialmente quando il contratto presenta particolari complessità come pagamenti variabili, 

possibilità di esercitare opzioni che intervengono sulla durata dell’operazione, garanzie sul 

valore residuo del bene.100 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo standard cita alcune 

tipologie di informazioni aggiuntive che potrebbero essere presentate:  

(a) la natura dell’attività svolta dal locatario per mezzo del leasing; 

(b) i flussi di cassa prospettici che potenzialmente il locatario dovrà sostenere, ma che non 

sono già inclusi nel calcolo della passività; 

(c) restrizioni o covenants imposti dal leasing; 

(d) operazioni di vendita e retro locazione.101  

99 Par. 31, IAS 17  Leasing, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF consultato in data 30/09/2016. 
100 Par. BC224-BC225, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
101 Par. 51-61, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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3.4.2. Il dibattito sulla capitalizzazione dell’operazione di leasing e il 

riconoscimento di un asset per il diritto d’uso   

La corretta rilevazione dell’operazione di leasing è materia di studio ed approfondimento nel 

panorama contabile internazionale ormai da molti anni. L’importanza che le è stata attribuita è 

del tutto giustificata e può essere motivata sostanzialmente sotto due punti di vista.  

Il primo aspetto riguarda sicuramente l’ampiezza del fenomeno. Dalla sua affermazione nel 

mondo anglosassone come forma di finanziamento per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie 

capaci di sostenere il boom economico dell’epoca della rivoluzione industriale, ha raggiunto 

oggi dimensioni vastissime. Negli Stati Uniti rappresenta la più grande fonte di 

finanziamento, superiore anche ai prestiti bancari e alla raccolta di capitale per mezzo di titoli 

obbligazionari e azionari, e nel resto del mondo sta tutt’ora sostenendo una crescita 

continua.102  

In secondo luogo va detto che il leasing ha da sempre causato diverse difficoltà, sia di tipo 

applicativo che di tipo concettuale, nella definizione del miglior approccio contabile da 

adottare per la sua rappresentazione in bilancio a causa della peculiare configurazione 

“ibrida” che lo caratterizza, a metà tra un finanziamento finalizzato all’acquisto ed un mero 

noleggio. Per questo motivo nel tempo si sono susseguiti diversi tentativi, più o meno 

completi ed efficaci, che hanno cercato di porre in modo univoco e definito una soluzione alla 

questione, tuttavia il dibattito risulta a tutt’oggi aperto. Il nocciolo della questione ruota 

attorno alla qualificazione del leasing come executory contract che, nell’opinione di molti, ne 

ostacolerebbe la capitalizzazione nello schema patrimoniale del bilancio. Gli executory 

contract vengono definiti come accordi legalmente vincolanti che sono in corso di esecuzione 

in quanto le controparti coinvolte non hanno ancora portato a termine le loro reciproche 

prestazioni. Proprio questa condizione di incompletezza della transazione ha fatto sì che, 

tradizionalmente, le primordiali prassi contabili non dessero evidenza di questi contratti in 

bilancio con la conseguenza di un’informativa lacunosa e con la tendenza a sottostimare il 

valore dell’azienda.103 Fortunatamente già a partire da qualche decina d’anni 

102 Taylor J. (2011), The history of leasing, Finance and Business Institute. 
103 P. Walton (2006) A research note, Accounting and Business Research, 36:4, 337-343.   
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(approssimativamente dai primi anni Sessanta) ha iniziato ad insinuarsi l’idea che gli approcci 

contabili convenzionalmente adottati dell’epoca fossero troppo preoccupati di rispettare la 

forma dell’operazione piuttosto che la sua sostanza. La convinzione che per rappresentare un 

asset in bilancio fosse assolutamente necessario il compimento di una tradizionale operazione 

di acquisto, nella quale le controprestazioni di consegna del bene e pagamento del prezzo 

fossero entrambe concluse, è ormai superata, ma occorre capire quali sono le condizioni 

minime che si devono realizzare per rispettare i requisiti dell’iscrizione di un asset 

patrimoniale. Con l’avvento dell’IFRS 16 abbiamo avuto conferma della definitiva 

accettazione del fatto che il leasing genera in capo al soggetto utilizzatore una serie di diritti 

“acquisiti” (nel senso di stabili e ben definiti da un accordo giuridico, non aleatori, variabili o 

contestabili da parte di soggetti terzi) sul bene sottostante e di obblighi vincolanti nei 

confronti del concedente che consentono di individuare un’attività ed una passività contabili, 

anche se l’effettivo trasferimento giuridico della titolarità del bene non è ancora stato 

compiuto. A dimostrarlo è appunto il fatto che il nuovo standard disponga l’iscrizione di un 

elemento attivo (per il diritto d’uso del bene sottostante) e di un elemento  passivo (per 

l’insieme degli impegni finanziari futuri che il locatario assume nei confronti del concedente) 

per tutte le operazioni che, secondo la nuova definizione, sono qualificabili come leasing e 

abbandoni definitivamente la mera imputazione a costo di  conto economico dei canoni 

pagati. L’asse della bilancia, ovvero il discriminante che a seconda della direzione in cui 

propende consente o nega la capitalizzazione del leasing, con l’emanazione del nuovo 

standard si è spostato dall’utilizzo della definizione di asset per classificare l’ammontare 

pagato per la disponibilità del bene come elemento patrimoniale o come onere economico, 

alla identificazione all’interno dell’accordo stipulato del nuovo concetto di controllo 

introdotto dallo stesso IFRS 16. In altre parole, ad oggi è pacificamente accettato dallo IASB 

che il leasing genera un valore qualificabile come asset nella situazione patrimoniale del 

soggetto utilizzatore. Ciò che invece non è scontato è che l’accordo giuridico stipulato 

configuri effettivamente un’operazione che rispecchi il concetto di controllo definito dallo 

standard e di cui si è già discusso nel Capitolo 2.  
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Quello che invece si vuole sottolineare in questa sede è che, nonostante la notevole 

evoluzione sostenuta dalla dottrina in merito alla ricognizione del leasing in bilancio, ancora 

non si sia arrivati ad ammettere l’iscrizione di una immobilizzazione materiale nella 

situazione patrimoniale del locatario. L’asset per il diritto d’uso resta pur sempre una 

immobilizzazione intangibile, coerente con la definizione di property right elaborata da J.H. 

Myers (1962). Per capire la differenza tra property righ (diritto di utilizzare un bene tangibile) 

e right in property (diritto di essere proprietario del bene tangibile)  ci si può ricollegare alla 

teoria sviluppata nei primi del Novecento da I. Fisher a proposito della natura del capitale e 

del reddito.104 La logica di fondo consiste nel distinguere i concetti di wealth e property. Il 

primo consiste in una grandezza di tipo tangibile, il bene materiale di proprietà di un soggetto 

che deve essere misurato secondo una logica di stock (cioè di dotazione fisica di capitale in un 

preciso istante). Il concetto di property invece si riferisce alla condizione giuridica che 

attribuisce il diritto di utilizzare un bene materiale, grandezza astratta e quindi intangibile che 

per essere misurata necessita di processi di stima e congettura volti a quantificare il valore 

attuale dei benefici futuri che si presume deriveranno dall’uso della risorsa materiale. Questi 

due concetti, nella teoria di Fisher, devono essere coesistenti: a ciascun bene materiale è 

associato uno status giuridico che consente ad un soggetto di utilizzarlo. Quello che può 

succedere (e che di fatto si verifica nel caso del leasing) è che i property right nel bene non 

siano attribuiti ad un unico soggetto: nel caso del leasing, il locatario ha il diritto di usare il 

bene mentre il locatore ha il diritto di vendere il bene (unitamente al contratto di leasing, a 

meno che non intenda scioglierlo sopportando eventuali penali) e di ricevere dei pagamenti 

per la concessione del diritto d’uso. In questo caso, applicando la definizione di asset105 

prevista dallo IASB, si verifica che a fronte di un unico bene materiale (che non viene iscritto 

come asset tangibile in nessun bilancio, ad eccezione del caso della locazione operativa di cui 

si dirà al prossimo Capitolo) si dovrebbero iscrivere due distinti property right in due bilanci 

104 Samuelson R.A., The Concept of Assets in Accounting Theory, Accounting Horizons, 3/1996, pag. 147 e ss.  
105 Si ricorda che la definizione di asset prevista dallo IASB è la seguente: “risorsa controllata dall’entità in forza 
del risultato di eventi passati e dalla quale ci si attende che benefici economici futuri affluiranno alla stessa 
entità”. Fonte: Staff Paper, Conceptual Framework Round-table meeting (Londra, 8 ottobre 2013) disponibile al 
link http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Discussion-Paper-July-
2013/Documents/AP3%20London-
%20asset%20and%20liability%20definitions%20recognition%20and%20derecognition.pdf consultato in data 
29/09/2016. 
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diversi, uno del locatario per i benefici che affluiranno dall’uso del bene ed uno del locatore 

per i benefici che affluiranno dall’incasso dei canoni e dalla facoltà di alienare il cespite sul 

mercato.  Questa potenziale “duplicazione” di un unico bene in più asset intangibili è una 

situazione piuttosto paradossale, che induce a chiedersi se non sia meglio dare 

rappresentazione di un solo asset tangibile per il bene in capo al soggetto che con maggiore 

probabilità ne trarrà in futuro la totalità dei benefici economici (quindi il locatario). Il fatto 

che il bene non venga iscritto come immobilizzazione materiale in nessuna situazione 

patrimoniale costituisce non solo una carenza di informazioni a livello globale, ma anche una 

perdita di valore per le entità coinvolte: nelle prassi di calcolo del valore di un’azienda da 

parte di un ipotetico investitore gli asset intangibili in genere tendono ad essere sottostimati 

rispetto a quelli tangibili, perché sono soggetti ad una maggiore aleatorietà di realizzo e 

variabilità di misurazione.  

A sostegno dell’iscrizione di un asset tangibile per il bene sottostante al contratto di leasing  

nella situazione patrimoniale del locatario, invece che di un mero diritto d’uso immateriale, 

troviamo anche alcune disposizioni dello IAS 16, il quale si occupa di definire il trattamento 

contabile (e quindi anche il riconoscimento nella situazione patrimoniale) di elementi tangibili 

quali appunto gli immobili, gli impianti ed i macchinari, categorie di beni che comunemente 

vengono concessi in utilizzo per mezzo di contratti di leasing.  

Anzitutto il par. 4 dello IAS 16 stabilisce che ci possano essere altri standard che richiedono 

l’iscrizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari sulla base di approcci contabili 

diversi dal suo e riporta un esplicito riferimento allo standard sulle operazioni di leasing. Il 

citato par. 4 si riferisce all’ancora valido IAS 17 ed afferma che l’entità debba valutare se 

rilevare un asset di immobili, impianti e macchinari sulla base del trasferimento da locatore a 

locatario dei rischi e benefici relativi al cespite. Il riferimento alla possibilità di valutazione 

dell’entità si giustifica perché lo IAS 17 opera la distinzione tra leasing operativi e finanziari e 

solo con i secondi si deve ricorrere all’iscrizione dell’asset. Riadattando tuttavia questo  

concetto al nuovo IFRS 16 se ne deduce che l’entità dovrebbe rilevare un elemento tangibile 

ogni volta che detiene il controllo su di un immobile, impianto o macchinario in forza di un 

contratto di leasing, visto che la tipologia della locazione operativa viene eliminata. In 
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aggiunta, nel paragrafo 6 dedicato alle definizioni lo IAS 16 qualifica gli elementi di 

immobili, impianti e macchinari come: “ beni tangibili che:  

a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, 

per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e  

b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.”  

La definizione è molto chiara e statuisce che queste tre tipologie di asset siano beni tangibili, 

quindi immobilizzazioni materiali, che sono posseduti (e quindi non necessariamente detenuti 

a titolo di piena proprietà giuridica) per essere utilizzati per più di un esercizio nell’attività 

produttiva o commerciale dell’entità. Questi due requisiti non richiedono che per il 

riconoscimento di elementi tangibili di immobili, impianti e macchinari l’entità debba 

necessariamente essere titolare di un diritto giuridico di proprietà, ma è sufficiente la 

condizione del possesso prolungato per più di un esercizio che viene perfettamente rispettata 

dal locatario quando si è in presenza di operazioni di leasing.  

Infine il par. 7 dello IAS 16 si occupa di indicare quali sono i requisiti che devono realizzarsi 

per rilevare nella situazione patrimoniale un elemento tangibile di immobili, impianti e 

macchinari:  

a) deve essere probabile che i futuri benefici economici associati all’elemento affluiranno 

all’entità. Si tratta di un aspetto già affrontato: il locatario in futuro trarrà dei benefici 

economici dall’utilizzo del bene sottostante al leasing, benefici che si possono 

manifestare in diverse forme come i ricavi ottenibili dalla vendita degli output 

dell’attività produttiva o commerciale oppure  i canoni incassati per la concessione in 

sub-leasing del bene; 

b) il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. Anche in questo caso 

non vi è alcun dubbio che il costo del bene concesso in leasing possa essere 

agevolmente quantificato nel prezzo sopportato dalla società di leasing per il suo 

acquisto dall’entità produttrice oppure dal complesso dei costi direttamente attribuibili 

per la fabbricazione del bene se locatore e produttore sono la stessa entità.  

Al par. 10 lo IAS 16 afferma che l’entità debba procedere a rilevare un elemento tangibile di 

immobile, impianto o macchinario nel momento in cui il relativo costo viene sostenuto, 
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quindi all’atto di acquisto o costruzione. Questa disposizione risulta in contrasto con la 

rilevazione iniziale del bene come immobilizzazione materiale per il locatario, in quanto il 

costo di acquisto giuridicamente inteso viene sostenuto soltanto al momento dell’esercizio 

dell’eventuale opzione di riscatto. Tuttavia questa disposizione dovrebbe essere subordinata a 

quanto precedentemente affermato dallo stesso standard al par. 4 circa il fatto che, in taluni 

casi come appunto quello del leasing, ci possono essere altri standard (quindi lo IAS 17 e, 

appena sarà esecutivo, l’IFRS 16) che prescrivono la rilevazione di una immobilizzazione 

sulla base di approcci più specifici. 106 

Per concludere quindi la riflessione, si ritiene che l’iscrizione nella situazione patrimoniale 

dell’utilizzatore di una immobilizzazione materiale per il bene ottenuto a mezzo di un 

contratto di leasing sia del tutto ammissibile in forza delle appena citate disposizioni dello 

standard IAS 16 sulla rilevazione di elementi di immobili, impianti e macchinari, nonché sulla 

base del concetto di controllo introdotto con l’emanazione del nuovo standard contabile sulle 

operazioni di leasing. Il fatto che l’IFRS 16 ancora presenti delle riserve in merito 

all’iscrizione di un asset tangibile e si limiti a prevedere la rilevazione di un diritto d’uso 

immateriale dimostra che il Board Internazionale sia ancora riluttante ad abbandonare 

definitivamente il cardine della forma giuridica delle operazioni economiche. A sostegno di 

questa affermazione infatti si ritiene che l’unico motivo plausibile per cui lo IASB non 

intenda rilevare il cespite nel bilancio del locatario all’inizio dell’operazione sia il fatto che la 

titolarità giuridica della proprietà del bene resta in capo al locatore/concedente fino al 

momento in cui l’eventuale riscatto non venga esercitato.  

3.5. Rilevazione contabile del locatario: un esempio  

Una volta terminato di esporre la nuova disciplina prevista per il locatario dall’IFRS 16, in 

questo paragrafo si riprende l’esempio pratico del contratto di leasing riportato in Appendice 

A per riepilogare le scritture contabili che devono essere registrate:  

1. all’inizio del leasing;  

106 Par. 4,6,7 e 10, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF  pag. 72 e seguenti consultato 
in data 30/09/2016.  
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2. alle scadenze dei canoni; 

3. al termine del primo esercizio durante la durata del contratto (che per convenzione si 

individua nella data del 31/12/n).   

Nonostante il contratto preveda l’indicizzazione del corrispettivo complessivo all’Euribor 3 

mesi, per semplicità di calcolo si suppone che per tutta la durata del contratto l’indice non 

subisca sostanziali modifiche e pertanto l’ammontare del canone (e la ripartizione tra quota 

capitale e quota interessi) resti invariata. Altre ipotesi di base che vengono applicate 

all’esempio sono le seguenti:  

- l’utilizzatore intende esercitare l’opzione di acquisto alla scadenza;  

- non conoscendo il fair value del bene si assume che il tasso implicito del leasing sia 

correttamente individuato dal contratto nella misura del 4,2291% annuo (tasso 

equivalente mensile 0,345773% mensile in regime di capitalizzazione composta107); 

- non si prenderanno in considerazione gli effetti fiscali dell’operazione, in particolare 

gli obblighi IVA; 

- tutti gli altri oneri e accessori indicati al p.to 4 del contratto si riferiscono a spese 

aggiuntive dovute per comunicazioni periodiche, elaborazione della pratica, variazioni 

amministrative e contrattuali eventuali con i relativi costi di registrazione, etc. che 

vengono trattate da un punto di vista contabile attraverso la diretta imputazione a 

conto economico. Di conseguenza in questo esempio non vengono prese in 

considerazione;  

- sempre a scopo di semplicità di calcolo si ipotizza che l’inizio dell’operazione (quindi 

il momento in cui il bene viene reso disponibile per l’utilizzo al locatario) coincida 

con l’inizio dell’esercizio n, astraendo l’esempio dal contesto reale in cui il contratto è 

stato stipulato;  

- L’anticipo di €10.450,00 viene pagato non appena il bene entra nella disponibilità di 

utilizzo del locatario all’inizio del primo periodo. I canoni successivi invece sono di 

tipo posticipato e quindi vengono pagati al termine di ogni mensilità.  Questo 

107 Per la conversione dal tasso annuo al tasso mensile si è utilizzata la formula dei tassi equivalenti i= (1+i12)12-1 
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accorgimento esemplificativo consente di far coincidere le scadenze dei pagamenti 

con la competenza economica, evitando di contabilizzare risconti; 

- E’ stata effettuata una verifica degli importi del valore attuale del debito e del valore 

degli interessi impliciti complessivamente pagati dal locatario riportati nel piano di 

ammortamento della Claris Leasing S.p.A. avvalendosi dell’utilizzo di un foglio di 

calcolo elettronico. I risultati sono riportati in Figura 3:  

 

Figura 3 Calcolo del valore attuale del debito e del valore iniziale del diritto d’uso del bene  

Si può vedere che il valore attuale del debito pari ad €104.647,18 diverge lievemente dal 

valore della quota capitale del piano ammortamento della finanziaria Claris Leasing S.p.A. (la 

quale dichiara un valore di €104.500,00). Di conseguenza anche gli interessi impliciti totali 

sono leggermente diversi: €8.107,91 qui calcolati contro gli €8.255,09 da piano 

ammortamento. Con molta probabilità la causa di queste differenze risiede nelle tecniche di 

approssimazione utilizzate e nel fatto che le reali scadenze dei pagamenti per la società 

finanziaria sono diverse da quelle che in questa sede si sono prese in considerazione per 

semplificare i conteggi, anche se i motivi potenziali possono essere anche altri. Il piano di 

ammortamento contenuto nel contratto presenta una ripartizione dei canoni tra quota capitale 

e quota interessi, la quale tuttavia non prende in considerazione né il riflesso finanziario del 

pagamento dell’anticipo, né l’attribuzione per competenza degli interessi impliciti. Per 

risolvere queste incoerenze tra i dati riportati nel piano di ammortamento del contratto e le 

ipotesi qui effettuate, è stato rideterminato un nuovo piano di ammortamento riportato nella 
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Tabella 3 che evidenzia il valore assunto dal debito residuo e dagli interessi di competenza 

dopo ogni canone pagato e fino al pagamento del riscatto.  

 
Valore iniziale del 

debito  
Canone 
pagato  

Ammontare 
finanziato 

Interessi 
maturati 

Valore finale 
debito     

   
-- € 104.647,18 € 10.450,00 € 94.197,18 € 325,71 € 94.522,89 

   1 € 94.522,89 € 2.154,47 € 92.368,42 € 319,39 € 92.687,80 
   2 € 92.687,80 € 2.154,47 € 90.533,33 € 313,04 € 90.846,37 
   3 € 90.846,37 € 2.154,47 € 88.691,90 € 306,67 € 88.998,58 
   4 € 88.998,58 € 2.154,47 € 86.844,11 € 300,28 € 87.144,39 
   5 € 87.144,39 € 2.154,47 € 84.989,92 € 293,87 € 85.283,79 
   6 € 85.283,79 € 2.154,47 € 83.129,32 € 287,44 € 83.416,76 
   7 € 83.416,76 € 2.154,47 € 81.262,29 € 280,98 € 81.543,27 
   8 € 81.543,27 € 2.154,47 € 79.388,80 € 274,51 € 79.663,31 
   9 € 79.663,31 € 2.154,47 € 77.508,84 € 268,00 € 77.776,84 
   10 € 77.776,84 € 2.154,47 € 75.622,37 € 261,48 € 75.883,86 
 

TOTALE INTERESSI DI 
COMPETENZA ES. N 11 € 75.883,86 € 2.154,47 € 73.729,39 € 254,94 € 73.984,32 

 12 € 73.984,32 € 2.154,47 € 71.829,85 € 248,37 € 72.078,22   € 3.734,68 
13 € 72.078,22 € 2.154,47 € 69.923,75 € 241,78 € 70.165,53 

   14 € 70.165,53 € 2.154,47 € 68.011,06 € 235,16 € 68.246,22 
   15 € 68.246,22 € 2.154,47 € 66.091,75 € 228,53 € 66.320,28 
   16 € 66.320,28 € 2.154,47 € 64.165,81 € 221,87 € 64.387,68 
   17 € 64.387,68 € 2.154,47 € 62.233,21 € 215,19 € 62.448,39 
   18 € 62.448,39 € 2.154,47 € 60.293,92 € 208,48 € 60.502,40 
   19 € 60.502,40 € 2.154,47 € 58.347,93 € 201,75 € 58.549,68 
   20 € 58.549,68 € 2.154,47 € 56.395,21 € 195,00 € 56.590,21 
   21 € 56.590,21 € 2.154,47 € 54.435,74 € 188,22 € 54.623,97 
   22 € 54.623,97 € 2.154,47 € 52.469,50 € 181,43 € 52.650,92 
 

TOTALE INTERESSI DI 
COMPETENZA ES. N+1 23 € 52.650,92 € 2.154,47 € 50.496,45 € 174,60 € 50.671,06 

 24 € 50.671,06 € 2.154,47 € 48.516,59 € 167,76 € 48.684,34   € 2.459,76 
25 € 48.684,34 € 2.154,47 € 46.529,87 € 160,89 € 46.690,76 

   26 € 46.690,76 € 2.154,47 € 44.536,29 € 153,99 € 44.690,29 
   27 € 44.690,29 € 2.154,47 € 42.535,82 € 147,08 € 42.682,89 
   28 € 42.682,89 € 2.154,47 € 40.528,42 € 140,14 € 40.668,56 
   29 € 40.668,56 € 2.154,47 € 38.514,09 € 133,17 € 38.647,26 
   30 € 38.647,26 € 2.154,47 € 36.492,79 € 126,18 € 36.618,97 
   31 € 36.618,97 € 2.154,47 € 34.464,50 € 119,17 € 34.583,67 
   32 € 34.583,67 € 2.154,47 € 32.429,20 € 112,13 € 32.541,33 
   33 € 32.541,33 € 2.154,47 € 30.386,86 € 105,07 € 30.491,93 
   34 € 30.491,93 € 2.154,47 € 28.337,46 € 97,98 € 28.435,45 
 

TOTALE INTERESSI DI 
COMPETENZA ES. N+2 35 € 28.435,45 € 2.154,47 € 26.280,98 € 90,87 € 26.371,85 

 36 € 26.371,85 € 2.154,47 € 24.217,38 € 83,74 € 24.301,12   € 1.470,41 
37 € 24.301,12 € 2.154,47 € 22.146,65 € 76,58 € 22.223,22 

   38 € 22.223,22 € 2.154,47 € 20.068,75 € 69,39 € 20.138,15 
   39 € 20.138,15 € 2.154,47 € 17.983,68 € 62,18 € 18.045,86 
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40 € 18.045,86 € 2.154,47 € 15.891,39 € 54,95 € 15.946,34 
   41 € 15.946,34 € 2.154,47 € 13.791,87 € 47,69 € 13.839,55 
   42 € 13.839,55 € 2.154,47 € 11.685,08 € 40,40 € 11.725,49 
   43 € 11.725,49 € 2.154,47 € 9.571,02 € 33,09 € 9.604,11 
   44 € 9.604,11 € 2.154,47 € 7.449,64 € 25,76 € 7.475,40 
   45 € 7.475,40 € 2.154,47 € 5.320,93 € 18,40 € 5.339,33 
   46 € 5.339,33 € 2.154,47 € 3.184,86 € 11,01 € 3.195,87 
 

TOTALE INTERESSI DI 
COMPETENZA ES. N+3 47 € 3.195,87 € 2.154,47 € 1.041,40 € 3,60 € 1.045,00 

 48 € 1.045,00 € 1.045,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 443,06 

  
€ 112.755,09   € 8.107,91   

   Tabella 3 Piano di ammortamento ricalcolato  

I valori riportati in Tabella 3 sono coerenti con le disposizioni dell’IFRS 16 e pertanto 

possono essere presi a riferimento per la corretta rilevazione contabile dell’operazione in 

quanto:  

- Gli interessi impliciti sono ripartiti in modo tale da riflettere un tasso costante durante 

tutta la durata del contratto;  

- Il debito riportato nell’ultima colonna coincide con il valore iniziale aumentato degli 

interessi maturati per competenza e ridotto per effetto del pagamento dei canoni; 

- Il debito non subisce aggiustamenti in quanto abbiamo ipotizzato che l’indice Euribor 

3 mesi rimanga costante durante tutta la durata del contratto.  

Giunti a questo punto mancano soltanto alcune considerazioni riguardo l’ammortamento 

dell’asset per il diritto d’uso del bene. Il suo valore iniziale (determinato nei calcoli riportati 

in Figura 3 nella cifra di €104.947,18) è stato ottenuto sommando al valore iniziale del debito 

i costi diretti iniziali dovuti dal locatario per le spese di istruttoria, che ammontano ad 

€300,00.  Si ipotizza in questa sede che la scorniciatrice abbia una vita utile di quattro anni 

(corrispondenti ad un coefficiente di ammortamento del 25%) e si riepilogano nella Tabella 4 

i valori contabili netti per ogni esercizio.   

Esercizio Valore netto iniziale Quota di ammortamento Valore netto finale 

(n) 104.947 26.237 78.710 

(n+1) 78.710 26.237 52.473 

(n+2) 52.473 26.237 26.236 
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(n+3) 26.236 26.236 0 
Tabella 4 Ammortamento dell’asset per il diritto d’uso del bene 

A questo punto le informazioni necessarie sono complete e di seguito si riportano le scritture 

contabili che il locatario dovrebbe registrare durante l’esercizio n.  

01/01/n  Diritto d’uso  € 104.947,00   

 Debito per leasing    € 104.647,00 

 Banca c/c    € 300,00 

Stipula contratto di leasing e pagamento spese d’istruttoria   

01/01/n  Debito per leasing  € 10.124,29   

 Interessi passivi di leasing  € 325,71  

 Banca c/c    € 10.450,00 

Pagamento anticipo contratto di leasing 

31/01/n Debito per leasing  € 1.835,08   

 Interessi passivi di leasing  € 319,39  

  Banca c/c   € 2.154,47 

 Pagamento canone di leasing (scrittura da ripetere per le 12 mensilità facendo 

attenzione all’importo decrescente degli interessi)  

31/12/n      Amm. Diritto d’Uso   € 26.237,00   

  F.do Amm. Diritto d’Uso    € 26,237,00 

Ammortamento asset per Diritto d’Uso scorniciatrice locata 

Di seguito si riportano gli schemi di bilancio del locatario al 31/12/n e le relative Note, 

evidenziando solamente le voci interessate dall’operazione ed operando le seguenti 

assunzioni:  

- Il locatario ha optato per la scelta di rappresentare asset per il diritto d’uso all’interno 

della categoria in cui si sarebbe ricompreso il bene sottostante qualora fosse stato 

detenuto a titolo di proprietà, dandone opportuna specificazione; 

- La classificazione dei costi nel prospetto di conto economico avviene per destinazione. 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
ATTIVITA’  

Attività non correnti   
Immobili, impianti, macchinari 78.710 + (…) 

- Di cui diritto d’uso per macchinari in leasing  78.710 

Attività correnti  

TOTALE ATTIVITA’  (…) 
  
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  

Patrimonio netto  
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 72.078  + (…) 

- Di cui passività per leasing  72.078  
- Di cui estinguibile oltre l’esercizio successivo  48.684 

Passività correnti  

TOTALE PASSIVITA’  (…) 

 

PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  
classificazione per destinazione  

Ricavi  
Costo del venduto   
Ammortamenti  26.237 + (…) 

- Di cui ammortamenti diritto d’uso macchinario in leasing  26.237 

Utile lordo   

Altri proventi  

Costi di distribuzione  

Oneri amministrativi  

Altri costi  

Utile operativo  
Oneri finanziari  3.735 + (…) 

- Di cui interessi impliciti di leasing 3.735 
Quota parte di utili di società collegate   

Utile prima delle imposte  
Imposte sul reddito di competenza dell’esercizio  

Utile dell’esercizio  
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PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO 
A. FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ OPERATIVA  
B. FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO  
C. FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA (36.304) 

- Di cui per interessi (3.735) 

D. FLUSSO NETTO GENERATO DALLA GESTIONE (A±B±C)  

E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE INIZIALI  
F. DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI (D±E)  

NOTE AL BILANCIO  

Le informazioni minime richieste al par. 53 dell’IFRS 16 sono già state riportate nei 

precedenti schemi di bilancio. Alcune di esse peraltro non necessitano di rappresentazione, in 

quanto si riferiscono ad eventi che nell’esempio non sono stati presi in considerazione (ad 

esempio i ricavi da sub-leasing, le aggiunte all’asset per il diritto d’uso e i guadagni e le 

perdite derivanti da vendita con retro-locazione). In questa sezione il locatario esporrà 

solamente l’analisi delle scadenze relativa alla passività per il leasing, che deve avere separata 

presentazione rispetto all’analisi del resto della sua esposizione debitoria.  

ANALISI DELLE SCADENZE DELLA PASSIVITA’ PER IMPEGNI DI LEASING  

L’analisi viene sviluppata illustrando gli esborsi finanziari che la società dovrà sostenere per 

il rimborso della passività legata al leasing, riferendosi a delle fasce temporali dalla cadenza 

annuale.  

FINO 
AL 
31/12/… 

VALRE 
ATTUALE 

DEL 
DEBITO 

AL 31/12/N 

PAGAMENTI 
ANCORA DA 

EFFETTUARE 
(-) 

di cui 
esborso 

finanziario 
nell’anno  

INTERESSI 
PASSIVI 

ANCORA 
DA 

RILEVARE 
(+) 

Di cui 
interessi 

passivi di 
competenza 

dell’anno  

VALORE 
RESIDUO 

DEBITO 
PER 

LEASING 

N+1 72.078 25.854 25.854 2.460 2.460 48.684 
N+2 72.078 51.708 25.854 3.930 1.470 24.300 
N+3 72.078 76.452 24.744 4.373 443 0 
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CAPITOLO 4. Il leasing nel bilancio del locatore    

4.1. La contabilizzazione del leasing nel bilancio del locatore  

Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 sostanzialmente ripropone le stesse regole 

di contabilizzazione per il locatore che già prevede lo IAS 17, senza introdurre rilevanti 

novità.108  

Nell’ottica del locatore viene riconfermata anche la distinzione tra le operazioni di leasing 

finanziario e di leasing operativo, con conseguenti approcci contabili diversi: nel caso di 

leasing finanziari si continua ad adottare la prospettiva finanziaria, mentre per i leasing 

operativi si ribadisce la prospettiva di tipo patrimoniale.  

4.1.1. La scelta dello IASB di mantenere invariato il modello contabile del 

locatore  

L’accordo con cui si pone in essere un’operazione di leasing, al pari di qualsiasi contratto, 

crea diritti ed obblighi vincolanti per entrambe le parti coinvolte. Dalla prospettiva del 

locatore, nel momento in cui egli assolve alla propria obbligazione di mettere a disposizione 

del locatario il bene sottostante per l’utilizzo, matura diritti incondizionati a ricevere i 

pagamenti pattuiti, rientrare nel possesso del bene alla scadenza del contratto e conservare il 

titolo di proprietà del bene. Questi diritti presentano tutte le caratteristiche necessarie per 

rientrare nella definizione di asset fornita dal Conceptual Framework109: il locatore ha il pieno 

potere di controllarli (ad esempio può decidere di cederli congiuntamente al leasing verso il 

pagamento di un corrispettivo), sono il risultato di eventi passati (ovvero l’acquisto a monte 

della proprietà del bene sottostante, la stipula del contratto e la consegna del bene al locatario) 

e ci si aspetta che in futuro producano dei benefici economici che affluiranno al locatore 

108 Par. BC231, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
109 Definizione di asset: risorsa controllata dall’entità come il risultato di eventi passati e dalla quale ci si attende 
che benefici economici futuri affluiranno all’entità. Par. 4.4., Conceptual Framework  disponibile al link 
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf  consultato in data 29/09/2016. 

82 
 

                                                           

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F269%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F269%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf


stesso (tipicamente si tratta dei flussi di cassa in entrata per l’incasso dei canoni, la vendita 

finale del bene o la sua rilocazione per mezzo di un ulteriore contratto).110  

Date queste considerazioni, nel 2010 lo IASB propose anche per il locatore un unico modello 

di contabilizzazione dell’operazione che richiedeva di presentare questi asset nel Prospetto 

della situazione patrimoniale e finanziaria per tutte le tipologie di leasing, senza distinzione 

tra operativi e finanziari. In questo modo locatario e locatore avrebbero utilizzato modelli 

contabili coerenti e simmetrici, con l’ulteriore vantaggio di migliorare la rappresentazione 

dell’esposizione al rischio del locatore dovuta al valore residuo del bene (ovvero il rischio che 

alla scadenza del contratto il bene torni nella disponibilità del locatore con un valore residuo 

sensibilmente inferiore a quello inizialmente stimato). I feedback ricevuti in merito a queste 

proposte tuttavia evidenziarono che la maggior parte dei soggetti coinvolti nella fattispecie 

non era realmente interessata ad un cambiamento nella misurazione del leasing nel bilancio 

del locatore per i seguenti motivi: 

- Il modello previsto nello IAS per il locatore era già concepito in maniera valida, senza 

la necessità di modificarlo ulteriormente; 

- Gli utilizzatori del bilancio generalmente sono poco interessati a rielaborare gli schemi 

contabili del locatore per migliorarne l’informativa finanziaria come conseguenza 

diretta di un operazione di leasing. I potenziali investitori interessati analizzano la 

performance finanziaria complessiva della loro ipotetica entità-target, ma non hanno 

motivo di rielaborare i bilanci di locatore e locatario dello stesso specifico bene 

sottostante. Ne consegue che non è così importante che locatore e locatario utilizzino 

modelli contabili simmetrici.   

La scelta finale quindi è ricaduta sulla riconferma dei modelli contabili già esistenti, poiché lo 

IASB ha riconosciuto che le critiche mosse nei confronti dello IAS 17 si focalizzavano 

solamente sulla contabilizzazione del leasing da parte del locatario e non anche su quello del 

locatore. Andare a stravolgere la prassi contabile del locatore, senza che vi fosse la reale 

110 Par. BC35-BC40, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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esigenza di una migliore informativa, avrebbe comportato costi associati ai cambiamenti 

superiori ai benefici ottenibili.  

In ogni caso alcune lievi modifiche sono state inevitabili alla luce dei forti cambiamenti 

intervenuti per il locatario. Nello specifico esse hanno riguardato la contabilizzazione dei sub-

leasing, la definizione di operazione di leasing vincolante anche per il locatore (di cui si è già 

discusso nel Capitolo 2), il trattamento dei costi diretti iniziali e la disclosure del locatore.111  

4.2. La classificazione del leasing nel bilancio del locatore  

Una volta appurato che il contratto contiene un’operazione di leasing nel rispetto della sua 

nuova definizione, il locatore deve procedere a classificarlo come operativo o finanziario 

perché a ciascuna di queste due tipologie corrisponde un diverso modello contabile.  

La classificazione voluta dall’IFRS 16 per il locatore ricalca esattamente quella dello IAS 17 

già esposta al paragrafo 1.3.1. Lo IAS 17: ambito di applicazione e classificazione delle 

operazioni di leasing. In aggiunta però l’IFRS 16 riserva alcuni paragrafi dell’Appendice B 

Guida Applicativa a spiegare in modo più dettagliato come questa classificazione debba 

essere applicata. Nello specifico vengono chiariti i significati di rischi e di benefici collegati 

alla proprietà del bene, i quali se vengono trasferiti al locatario permettono di qualificare 

l’operazione come locazione finanziaria: i rischi attengono alla possibilità di subire delle 

perdite a causa dell’inattività del bene, della sua obsolescenza oppure ancora da un 

cambiamento delle condizioni di utilizzo e i benefici invece riguardano la realizzazione di 

proventi dell’attività produttiva nella quale il bene viene utilizzato, l’ottenimento di guadagni 

dalla rivalutazione del bene o del realizzo del suo valore residuo alla scadenza del 

contratto.112  

La Appendice B Guida Applicativa inoltre definisce esattamente il comportamento che deve 

tenere il locatore nel classificare eventuali sub-leasing e leasing che includano un immobile 

con l’annesso terreno.  

111 Par. BC57-BC66, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
112 Par. B53, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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Nel caso di un sub-leasing di fatto si verifica che il locatario del leasing principale utilizza il 

bene sottostante non per svolgere la propria attività produttivo-commerciale, ma per ri-

concedere lo stesso bene in locazione ad un altro soggetto, assumendo la veste di locatore 

nella seconda operazione di leasing. Applicando l’FRS 16  egli dovrà:  

- Contabilizzare il leasing “madre” nella veste di locatario, con l’unico modello previsto 

per ogni contratto che contenga un’operazione di leasing; 

- Procede a classificare il sub-leasing in operativo o finanziario e contabilizzarlo di 

conseguenza.  

La contabilizzazione indipendente nel bilancio del locatario-locatore si giustifica perché le 

due operazioni vengono negoziate separatamente e con controparti diverse e le obbligazioni 

che ne derivano sono del tutto autonome. Per esempio, il locatore intermedio non può sottrarsi 

al pagamento dei canoni del leasing  “madre” eccependo che il proprio locatario è stato a sua 

volta inadempiente, in quanto i due leasing non hanno alcun legame né di tipo giuridico né di 

tipo sostanziale.113  

Se il leasing “madre” rientra nel caso di esclusione per leasing di breve periodo (e quindi nella 

prospettiva del locatario vengono semplicemente rilevati i canoni nel Prospetto dell’utile 

(perdita) dell’esercizio come costo), allora il sub-leasing dovrà essere classificato come 

operativo. In tutti gli altri casi la classificazione deve avvenire basandosi sul trasferimento dei 

rischi e dei benefici che derivano dall’asset per il diritto d’uso e non del bene sottostante.114 

Lo IASB ha deciso di adottare questo approccio in forza delle seguenti considerazioni: 

- il locatore “intermedio” (cioè il soggetto che è contemporaneamente locatario 

dell’operazione principale e locatore del sub-leasing) ha il controllo sull’asset per il 

diritto d’uso che iscrive nell’attivo del proprio Prospetto della situazione patrimoniale 

e finanziaria e non anche del bene locato, che invece resta sotto la sfera di proprietà 

del locatore “di partenza”. Pertanto è più corretto assumere che il locatore intermedio 

conceda al locatario il proprio diritto di utilizzo, e non il bene stesso; 

113 Par. BC232, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
114 Par. B58, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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- se il sub-leasing ha una durata complessiva pari alla durata residua del leasing 

“madre”, di fatto il locatore intermedio perde definitivamente la possibilità di 

usufruire del bene locato e quindi è corretto che nel Prospetto della situazione 

patrimoniale e finanziaria sostituisca l’asset per il diritto d’uso (trasferito al locatario) 

con l’investimento netto del sub-leasing; 

- il rischio associato al diritto d’uso del leasing “madre” può essere convertito nel 

rischio di credito legato all’ingresso in un sub-leasing, che copre almeno la maggior 

parte della durata del leasing principale;115 

Conclusa la disamina della classificazione dei sub-leasing, occorre affrontare la questione 

della classificazione dei leasing immobiliari. L’IFRS 16 richiede al locatore di valutare 

distintamente la classificazione per il fabbricato e per il terreno. La motivazione alla base di 

questa richiesta è che accade spesso che un contratto di locazione finanziaria di un fabbricato 

presenti caratteri di operatività in riferimento alla quota dovuta per l’utilizzo del solo terreno 

su cui si erge l’immobile. Il fattore produttivo terra ha una vita economica tendenzialmente 

infinita ed è quindi impossibile trasferire tutti i rischi ed i benefici collegati alla sua proprietà 

per mezzo di un contratto di locazione dalla durata limitata a qualche anno. L’unico modo 

sarebbe quello di procedere ad un vero e proprio contratto di compravendita.  

Non è quindi infrequente che il locatore debba contabilizzare uno stesso contratto di leasing 

immobiliare come finanziario per la parte che attiene al fabbricato e come operativo per la 

parte che si  riferisce al terreno. In questo caso l’IFRS 16 stabilisce di procedere suddividendo 

i pagamenti complessivamente dovuti in proporzione ai fair value delle interessenze 

rispettivamente nel fabbricato e nel terreno. Solo quando questo procedimento di calcolo 

dovesse dimostrarsi poco affidabile (ad esempio perché richiede procedimenti di stima dei fair 

value troppo approssimativi) lo standard concede al locatore di contabilizzare l’intera 

operazione secondo la classificazione assunta dalla componente di leasing del fabbricato. La 

stessa semplificazione è ammessa anche quando il corrispettivo implicitamente ricompreso 

nel leasing per l’utilizzo del solo terreno assume un valore irrilevante: in via semplificativa il 

115 Par. BC233, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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locatore può trattare l’intera operazione in modo unitario, riferendosi all’elemento del 

fabbricato per decidere la sua classificazione.116 

4.3. Il leasing operativo  

Qualora il locatore provveda a classificare il leasing come operativo, la nuova 

contabilizzazione dell’IFRS 16 di fatto ripropone le precedenti disposizioni dello IAS 17:  

- i canoni incassati devono essere rilevati come proventi di conto economico a quote 

costanti oppure seguendo un altro criterio sistematico maggiormente rappresentativo 

del modo in cui i benefici derivanti dall’utilizzo del bene locato diminuiscono a mano 

a mano che si riduce la durata residua del contratto; 

- gli oneri sostenuti dal locatore per l’incasso dei proventi devono essere rilevati come 

componenti negativi di reddito; 

- il bene locato deve essere esposto nella Situazione patrimoniale del locatore al pari 

degli altri asset della medesima natura e deve essere ammortizzato lungo la sua vita 

utile. L’ammortamento deve avvenire secondo un criterio coerente con quello previsto 

per beni similari;  

- qualsiasi costo diretto iniziale sostenuto per porre in essere  l’operazione deve essere 

aggiunto al valore del bene sottostante e successivamente deve essere imputato in 

conto economico come componente negativo con lo stesso criterio sistematico 

previsto per i ricavi del leasing; 

- al pari di tutte le altre immobilizzazioni, anche i beni concessi in locazione devono 

essere sottoposti all’Impairment test per rilevare eventuali perdite di valore in 

conformità con le disposizioni dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività; 

- il locatore che sia anche produttore del bene non deve rilevare alcun provento di 

vendita alla stipula del leasing operativo, in quanto si tratta di un’operazione dalla 

natura del tutto diversa dalla vendita.117  

116 Par. B55-B57, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
117 Par. 81-88, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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Se i criteri di contabilizzazione restano sostanzialmente invariati rispetto al precedente 

standard, altrettanto non si può dire delle informazioni integrative da riportare nelle Note al 

bilancio. Lo IASB è intervenuto su questo particolare aspetto dopo che alcuni investitori ed 

analisti hanno lamentato la mancanza di informazioni aggiuntive che gli consentissero di 

valutare al meglio l’esposizione al rischio gravante sul locatore, in considerazione sia del 

rischio di credito associato all’incasso dei canoni di locazione futuri che del rischio legato al 

valore residuo del bene. Il locatore operativo in particolar modo è esposto al rischio che alla 

scadenza del contratto il bene rientri nella sua disponibilità ad un valore residuo sensibilmente 

ribassato. Il Board Internazionale ha quindi richiesto ai locatori di produrre ulteriori 

informazioni riguardanti l’ammontare, le tempistiche e l’incertezza dei cash flow derivanti 

dalle operazioni di leasing, sia operativo che finanziario (quest’ultimo verrà approfondito al 

paragrafo successivo) e di esporre nelle Note le modalità con cui essi intendono far fronte al 

rischio associato al valore residuo del bene.118   

La disclosure che deve essere predisposta in applicazione del nuovo standard è piuttosto 

articolata ed include in particolare una serie di dati necessari a fornire una base di valutazione 

completa dell’impatto che il leasing ha sulla condizione finanziaria dell’impresa.  

Per quanto riguarda nello specifico il locatore operativo, egli deve indicare nelle Note al 

bilancio l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dall’operazione nel periodo e specificare 

separatamente i guadagni derivanti da pagamenti dall’importo variabile, ma slegato 

dall’andamento di indici o tassi. Quando il bene concesso in locazione operativa appartiene 

alla tipologia di immobile, impianto o macchinario il locatore resta comunque soggetto agli 

ulteriori obblighi informativi previsti dallo standard di riferimento per queste tre specifiche 

categorie, ovvero lo IAS 16; in questa fattispecie egli dovrà operare distinguendo per ciascuna 

classe di immobili, impianti e macchinari le informazioni relative agli asset sottostanti ad 

operazioni di leasing operativo dalle informazioni relative agli asset di proprietà detenuti e 

direttamente utilizzati dal locatore. Lo IASB ha optato per questa separazione delle 

informazioni perché ha osservato che, se da un lato i beni concessi in locazione subiscono un 

118 Par. BC251 e BC254, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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trattamento contabile del tutto simile agli beni di proprietà (entrambi vengono iscritti 

nell’attivo del Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e vengono sottoposti ai 

processi di ammortamento ed Impairment test), d’altro canto gli scopi di utilizzo sono del 

tutto diversi (i primi generano dei ricavi monetari costanti per tutta la durata del contratto di 

leasing mentre i secondi vengono direttamente utilizzati nel processo produttivo). 

L’esposizione separata consente quindi agli utilizzatori del bilancio di ricavare una visione 

aziendale complessiva più fedele alla realtà e più utile per eventuali successive analisi e 

rielaborazioni.119 

Restano del tutto validi ed operanti nei confronti del locatore anche gli obblighi informativi 

previsti dai seguenti standard:  

- IAS 36 Riduzione di valore delle attività, il quale sostanzialmente stabilisce che 

vadano indicate nelle Note al bilancio informazioni circa le eventuali perdite di valore 

subite dagli elementi attivi in seguito alla procedura di Impairment test e le eventuali 

rivalutazioni intervenute nell’esercizio; 

- IAS 38 Attività immateriali, IAS 40 Investimenti immobiliari, IAS 41 Agricoltura 

qualora il bene sottostante al leasing rientri in una di queste tipologie. 

Infine, allo scopo di agevolare gli analisti del bilancio nella stima dei cash flow futuri del 

leasing e nella valutazione dell’esposizione al rischio di liquidità, lo IASB è intervenuto 

richiedendo al locatore di incrementare il livello di dettaglio dell’analisi delle scadenze: la 

cosiddetta “maturity analysis”, anziché esporre soltanto i pagamenti in scadenza entro un 

anno – tra uno e cinque anni – oltre il quinto anno come richiesto dallo IAS 17,  secondo 

l’IFRS 16 dovrà riportare i valori non attualizzati dei pagamenti che il locatore andrà ad 

incassare su base annuale per un periodo minimo di cinque annualità e fino ad un massimo di 

tutti gli anni residui di durata del contratto di locazione.120  Lo IASB è del parere che questa 

nuova disposizione non comporterà particolari disagi e costi incrementali di applicazione, 

poiché dai feedback raccolti sul mercato è risultato che molti locatori già producono 

119 Par. BC256, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
120 Par. 89, 90b), 95,96,97 IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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un’analisi delle scadenze caratterizzata da un maggiore dettaglio rispetto a quella voluta dallo 

IAS 17. 121 La cosa non desta particolare stupore in quanto il locatore ha interesse a stimare i 

flussi di cassa previsionali derivanti dall’operazione in primis per dare un’informazione a sé 

stesso sull’impatto che essa avrà sul proprio equilibrio finanziario. Inoltre si tratta di 

informazioni che vengono normalmente prodotte da qualsiasi azienda che voglia o debba (ad 

esempio su richiesta di enti finanziatori come le banche) redigere un prospetto di 

pianificazione finanziaria o procedere a valutare il proprio valore basandosi su un metodo di 

calcolo finanziario.  

4.4. Il leasing finanziario  

Qualora l’operazione venga qualificata come leasing finanziario, in quanto tutti i rischi ed i 

benefici legati alla proprietà del bene vengono sostanzialmente trasferiti al locatario, il 

locatore deve rilevare un asset nel proprio Prospetto della situazione patrimoniale e 

finanziaria per il bene concesso in leasing, qualificandolo però come credito per un 

ammontare pari all’investimento netto nel leasing.122 L’investimento netto viene calcolato 

come il valore attuale (scontato al tasso implicito del leasing) della sommatoria di tutti i 

pagamenti dovuti al locatore ed il valore residuo non garantito del bene.123 Nel caso di sub-

leasing il locatore può utilizzare il tasso di sconto del leasing principale aggiustato degli 

eventuali ulteriori costi diretti iniziali. I costi diretti iniziali (ad esclusione di quelli sostenuti 

dal locatore che sia anche produttore commerciante del bene locato) vengono 

automaticamente inclusi nel calcolo dell’investimento netto del leasing, rettificando in 

diminuzione il suo valore, senza bisogno di specificarli separatamente poiché essi vengono 

presi in considerazione a monte, nel momento in cui si determina il tasso implicito del leasing 

da usare per il calcolo del valore attuale. Fin qui il disposto dell’IFRS 16 rimane 

121 Par. BC258, Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 30/09/2016. 
122 Par. 67, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
123 Appendice A Definizioni, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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sostanzialmente uguale a quanto disciplinato dallo IAS 17, tuttavia il nuovo standard va anche 

a specificare esattamente quali sono i pagamenti per il diritto d’uso che devono essere inclusi 

nel calcolo dell’investimento netto:  

- I pagamenti dall’importo fisso, al netto degli eventuali incentivi in favore del 

locatario; 

- I pagamenti variabili il cui importo dipende dall’andamento di un indice o tasso; 

- L’eventuale valore residuo del bene coperto da garanzia da parte del locatario; 

- Il prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto (qualora prevista nel contratto), se è 

ragionevolmente certo che il locatario la eserciterà; 

- Le eventuali penalità dovute in caso di estinzione anticipata del leasing, se la durata 

dell’operazione ha una lunghezza tale da ritenere ragionevole che il locatario voglia 

svincolarsene prima della scadenza.   

Di fatto si tratta delle stesse somme che utilizza il locatario per calcolare il valore della 

passività per il leasing, cosicché dovrebbe verificarsi l’esatta simmetria tra l’importo iscritto 

come credito dal locatore e come debito dal locatario.124  

I locatori che siano contemporaneamente produttori o commercianti del bene locato (e quindi 

non società finanziarie di leasing che si limitano ad acquistare il bene dal fornitore e 

concederlo in locazione all’utilizzatore) devono applicare delle specifiche disposizioni che 

sono previste dal nuovo standard (ma che non costituiscono una novità, in quanto sono 

presenti anche nello IAS 17) in forza della loro duplice posizione di fornitore e concedente.  

Generalmente  produttori e commercianti danno la possibilità al proprio cliente di scegliere 

tra l’acquisto diretto o la locazione del bene. La scelta del leasing finanziario genera un 

provento (o una perdita) equivalente al reddito generato dalla vendita diretta del bene a 

normali condizioni di mercato. Per questo motivo alla data iniziale e per ciascuno dei leasing 

finanziari che hanno stipulato essi devono rilevare i seguenti valori:  

124 Par. 68-70, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 

91 
 

                                                           

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F269%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F269%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf


- Il ricavo di vendita rappresentato dal minore tra il fair value del bene sottostante e il 

valore attuale dei pagamenti per il leasing che affluiranno al locatore, scontati 

utilizzando un tasso di mercato; 

- Il costo del venduto, dato dal costo o dal valore contabile (se differente) del bene al 

netto del valore attuale del valore residuo non garantito; 

- L’utile o la perdita (ovvero il risultato della somma algebrica tra il ricavo di vendita ed 

il costo del venduto determinati come sopra) in conformità con i criteri utilizzati per le 

operazioni di vendita a cui si applica il nuovo IFRS 15 Ricavi da contratti con clienti. 

Il profitto o la perdita devono essere rilevati all’inizio del leasing, indipendentemente 

dal fatto che la proprietà del bene sottostante venga effettivamente trasferita al 

locatario alla scadenza prevista nel contratto.  

Accade spesso che il locatore-produttore applichi un tasso di interesse fittiziamente basso, per 

attrarre i clienti. Contabilmente ciò comporta la rilevazione di un importo “gonfiato” del 

ricavo totale dell’operazione alla data iniziale (perché i pagamenti vengono scontati ad un 

tasso minore di quello mediamente applicato sul mercato). Per questo lo standard statuisce 

che il locatore-produttore debba contro-bilanciare l’effetto dell’utilizzo di un tasso 

artificiosamente basso riducendo il profitto della vendita al valore che si avrebbe applicando il 

reale tasso di mercato. Qualsiasi costo sostenuto per la conclusione dell’accordo di leasing 

finanziario deve essere rilevato come componente reddituale negativo nel Prospetto dell’utile 

perdita dell’esercizio: questo tipo di costi, qualora sostenuti da locatore che sia anche 

produttore o commerciante del bene sottostante, non rientra nella categoria di costi diretti 

iniziali e pertanto non devono essere considerati nel computo dell’investimento netto 

iniziale.125   

Anche per quanto attiene le rilevazioni contabili successive alla prima non si rivengono 

particolari novità per il locatore rispetto al precedente standard IAS 17: egli deve rilevare i 

proventi finanziari dell’operazione lungo la durata del contratto, ripartendoli tra i vari esercizi 

sulla base di un modello sistematico e razionale che rifletta un tasso di rendimento costante 

125 Par. 71-74, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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sull’investimento netto iniziale.  I canoni di locazione incassati nel periodo sono da rilevare in 

contropartita all’investimento lordo, in modo da ridurre sia la quota capitale che gli utili 

finanziari non realizzati. L’investimento netto rilevato come asset all’inizio del leasing è 

sottoposto alla disciplina di Impairment prevista per gli strumenti finanziari dall’IFRS 9, 

supervisionando in particolare il valore residuo non garantito del bene poiché se questo si 

riduce il locatore deve procedere a riadeguare in diminuzione il valore del credito nel 

Prospetto della situazione patrimoniale e a riallocare i proventi lungo la durata residua 

dell’operazione.  Infine se il locatore classifica l’asset per l’investimento netto nel leasing 

come elemento attivo detenuto per la vendita (ad esempio perché ha intenzione di cedere il 

contratto ad un'altra entità), egli lo dovrà contabilizzare anche in conformità dello specifico 

standard che si occupa di queste fattispecie, ovvero l’IFRS 5 Attività non correnti possedute 

per la vendita e attività operative cessate.126  

Passando alle informazioni integrative, il locatore deve presentare nelle Note al bilancio i 

valori relativi a: 

(a) I profitti (o le perdite) di vendita; 

(b) I proventi finanziari sull’investimento netto nel leasing; 

(c) I proventi legati a pagamenti variabili che non siano già inclusi nel calcolo 

dell’investimento iniziale.  

Qualora nel periodo siano intervenuti dei cambiamenti significanti nel valore contabile 

dell’investimento netto il locatore deve fornirne nelle Note una spiegazione qualitativa e 

quantitativa. Come nel leasing operativo, egli deve anche predisporre un’analisi delle 

scadenze più dettagliata rispetto a quella precedentemente prevista dallo IAS 17, nella quale 

riportare su base annuale i pagamenti non attualizzati che riceverà per il leasing per un arco 

temporale minimo di cinque annualità o, se minore, del numero di annualità residue alla 

scadenza del contratto. Il locatore deve anche procedere a riconciliare i valori dei pagamenti 

non attualizzati con l’importo residuo dell’investimento netto nel leasing: dalla riconciliazione 

deve risultare (per differenza tra i pagamenti futuri incassabili e il valore netto iscritto in 

126 Par. 75-78, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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bilancio) l’importo dei proventi finanziari non realizzati e l’eventuale valore residuo non 

garantito del bene.127 

Per concludere occorre fare una precisazione, valida per la disclosure sia del leasing 

finanziario che di quello operativo. Il contenuto prescritto dall’IFRS 16 comprende solo le 

informazioni minime che il locatore è tenuto a presentare nelle proprie Note al bilancio, 

tuttavia, qualora lo ritenga necessario per raggiungere l’obiettivo di fornire agli stakeholder 

un set informativo più completo per valutare gli effetti che l’operazione ha sulla propria 

condizione finanziaria, egli è tenuto a fornire ulteriori dati, delucidazioni e spiegazioni di tipo 

sia qualitativo che quantitativo. Ne possono essere esempio:  

- Una descrizione della natura e delle modalità di svolgimento delle attività di locazione 

operate; 

- I criteri con cui si intende far fronte al rischio legato al valore residuo del bene locato e 

gli eventuali mezzi addottati allo scopo di tutelarsi da eventuali perdite di valore 

(opzioni di riacquisto, inclusione di clausole di garanzia nel contratto, previsione di 

pagamenti variabili aggiuntivi dovuti dal locatario qualora utilizzi il bene oltre i limiti 

accordati).128 

4.5. Rilevazione contabile nel bilancio del locatore: un esempio 

In questo paragrafo si riprende nuovamente la trattazione dell’esempio di contratto di 

locazione finanziaria riportato in Appendice A, questa volta adottando la prospettiva del 

locatore per trasferire in un caso pratico la disciplina di contabilizzazione del leasing esposta 

nel presente Capitolo 4.  

L’obiettivo è quello di dare evidenza delle scritture contabili che dovrà rilevare il locatore: 

1. all’inizio del leasing;  

2. alle scadenze dei canoni; 

127 Par. 90 e 93-94, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
128 Par. 92, IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Standard.pdf consultato in data 30/09/2016. 
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3. al termine del primo esercizio di durata del contratto (che per convenzione si individua 

nella data del 31/12/n).   

Anzitutto, in merito alla classificazione dell’operazione, occorre precisare che il contratto 

assume la qualificazione di leasing finanziario perché, come già discusso nel par. 2.5. Capire 

se un contratto contiene un’operazione di leasing: un esempio, di fatto le clausole contenute 

permettono di trasferire il controllo (così come inteso nella nuova definizione introdotta 

dall’IFRS 16) e con esso tutti i sostanziali rischi e benefici connessi alla proprietà del bene in 

capo al locatario. Tra l’altro, come si dirà più approfonditamente al successivo par. 5.4. Gli 

effetti sul bilancio del locatore e sub-locatore, si ritiene piuttosto improbabile nella realtà la 

fattispecie in cui il locatore possa riconoscere nell’accordo stipulato un leasing operativo 

quando il locatario, dal lato opposto, identifica un’operazione di locazione finanziaria secondo 

la sua nuova accezione perché di fatto questo vorrebbe dire “sdoppiare” il controllo del bene 

ed attribuire a due soggetti diversi i rischi ed i benefici che ne derivano.  

Il locatore finanziario deve quindi procedere ad iscrivere nel proprio attivo di stato 

patrimoniale un asset dalla natura di credito che rappresenta il valore dell’investimento netto 

nel leasing e, come già spiegato nel precedente paragrafo, di fatto corrisponde 

simmetricamente all’ammontare iscritto dal locatario come passività per il leasing. Per questo 

motivo ai fini dei calcoli da sviluppare per la corretta rilevazione dell’operazione si rimanda 

alla Figura 3 per la determinazione del valore attuale del debito del locatario (e quindi del 

contrapposto credito del locatore) ed alla Tabella 3 per il piano di ammortamento contenete la 

ripartizione di tutti i pagamenti lungo la durata del contratto e la determinazione degli 

interessi impliciti.  

Si formulano inoltre le seguenti ipotesi aggiuntive: 

- la scorniciatrice all’atto di acquisto era stata iscritta ad un ammontare equivalente al 

valore attuale dell’investimento netto e non è ancora stata ammortizzata; 

- il locatore non ha sostenuto costi diretti iniziali.  

Di seguito si riportano le scritture contabili che dovrebbero essere registrare durante 

l’esercizio n.  
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01/01/n  Credito per beni concessi in leasing   € 104.647,00   

 Scorniciatrice    € 104.647,00 

Stipula contratto di leasing   

01/01/n  Banca c/c  € 10.450,00   

 Credito per beni concessi in leasing    € 10.124,29 

 Interessi attivi di leasing    € 325,71 

Incasso anticipo contratto di leasing 

31/01/n Banca c/c  € 2.154,47   

  Credito per beni concessi in leasing   € 1.835,08 

 Interessi attivi di leasing   319,39 

Incasso canone di leasing (scrittura da ripetere per le 12 mensilità, facendo 

attenzione all’importo decrescente degli interessi)  

Gli schemi di bilancio del locatore al 31/12/n con le voci interessate dall’operazione di leasing 

sono riportati di seguito. Si precisa che, essendo il locatore una società appartenente alle 

categoria degli enti creditizi, gli interessi attivi si qualificano come proventi dell’attività 

caratteristica.   

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

ATTIVITA’  
Attività non correnti   
Attività finanziarie  72.078 + (…) 

- di cui Credito per beni concessi in leasing 72.078 
- di cui incassabile oltre l’esercizio successivo 48.684 

Attività correnti  

TOTALE ATTIVITA’  (…) 

  
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  

Patrimonio netto  
Passività non correnti   

Passività correnti  

TOTALE PASSIVITA’  (…) 
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PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  
classificazione per destinazione  

Ricavi 3.735 
- di cui interessi attivi di leasing 3.735 

Costo del venduto   

Utile lordo   

Altri proventi  

Costi di distribuzione  

Oneri amministrativi  

Altri costi  

Utile operativo  
Oneri finanziari   
Quota parte di utili di società collegate   

Utile prima delle imposte  
Imposte sul reddito di competenza dell’esercizio  

Utile dell’esercizio  

 

PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO 
G. FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ OPERATIVA 36.304 
- Di cui per incasso di interessi attivi 3.735 
H. FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO  
I. FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA  

J. FLUSSO NETTO GENERATO DALLA GESTIONE (A±B±C)  

K. DISPONIBILITA’ LIQUIDE INIZIALI  
L. DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI (D±E)  

Passando infine alle Note al bilancio, va detto che nell’esempio non viene presa in 

considerazione la fattispecie dei pagamenti variabili né tantomeno il caso in cui il locatore 

realizzi un provento o una perdita di cessione. L’ammontare dei proventi finanziari viene già 

esposto nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio perciò non è necessario darne ulteriore 

rappresentazione. Nelle Note al bilancio del locatore è quindi sufficiente presentare l’analisi 

delle scadenze, che nel caso in esame si sviluppa su fasce temporali annuali che coprono tutta 

la durata del contratto.  
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ANALISI DELLE SCADENZE DEL CREDITO PER BENI CONCESSI IN LEASING  

 

FINO 
AL 

31/12/… 

VALORE 
ATTUALE 
CREDITO 

PER 
LEASING 

AL 31/12/N 

INCASSI DA 
PERCEPIRE   

(-)  

Di cui 
incassi da 
percepire 
nell’anno  

INTERESSI 
ATTIVI 

ANCORA 
DA 

RILEVARE 
(+) 

Di cui 
interessi 
attivi di 

competenza 
dell’anno 

VALORE 
RESIDUO 

CREDITO PER 
LEASING  

N+1 72.078 25.854 25.854 2.460 2.460 48.684 
N+2 72.078 51.708 25.854 3.930 1.470 24.301 
N+3 72.078 76.452 24.744 4.373 433 0 
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CAPITOLO 5. Gli effetti dell’adozione del nuovo principio 
contabile IFRS 16 

Terminata la disamina degli aspetti prettamente tecnici e contabili delle disposizioni 

introdotte dal nuovo International Financial Reporting Standard, in quest’ultimo capitolo si 

vogliono analizzare i presunti principali effetti dell’adozione del nuovo standard per capire se 

effettivamente la controversa questione della contabilizzazione delle operazioni di leasing sia 

giunta ad una soluzione definitiva o se ci sono ancora dei punti di miglioramento che 

richiederanno nel prossimo futuro un nuovo intervento (o una mera revisione) da parte del 

Board Internazionale.  

La problematica della contabilizzazione degli accordi fuori bilancio prima dell’entrata in 

vigore del nuovo IFRS 16 verte attorno al fatto che spesso molte operazioni di leasing 

vengono qualificate come operative, anche se nella sostanza il contratto consente di traslare in 

capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene. In questo modo 

la rappresentazione dell’azienda data dal bilancio viene in qualche modo “falsata” perché si 

omette di presentare nella situazione patrimoniale dell’utilizzatore due importanti elementi, 

ovvero l’asset per il diritto d’uso del bene (o meglio ancora, direttamente l’immobilizzazione 

materiale data dal bene tangibile) e la passività data dall’impegno al pagamento dei canoni 

futuri più eventuali valore residuo del bene ed opzione finale d’acquisto. Tutti i soggetti che 

presentano un qualche interesse nei confronti dell’azienda e necessitano di conoscerne il 

valore o valutarne la solvibilità, per svolgere delle analisi significative devono tener conto di 

questo limite nella rappresentazione in bilancio del leasing come prevista dallo IAS 17 e 

procedere a riaggiustarne i valori sulla base delle informazioni aggiuntive riportate nelle Note. 

Queste informazioni tuttavia, così come previste dallo IAS 17, spesso non sono sufficienti e si 

rende necessario ricorrere ad ulteriori tecniche di stima ed approssimazione. Per esempio, per 

riadeguare il valore della situazione patrimoniale quando si è in presenza di un leasing 

contabilizzato fuori bilancio gli investitori spesso utilizzano un coefficiente moltiplicatore 

della spesa annua per il leasing per ottenere il valore ipotetico della passività non rilevata. Il 

coefficiente scelto dipende dal settore industriale di appartenenza del locatario e spesso il suo 
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utilizzo conduce a stime peggiorative che tendono a quantificare la passività in un ammontare 

più elevato di quello che si dovrebbe misurare ricorrendo a calcoli precisi. Nello svolgimento 

delle analisi più accurate alcuni procedono anche ad aggiustare l’imputazione dell’onere 

complessivo per il leasing nei prospetti di conto economico. Applicando lo IAS 17 se il 

leasing viene classificato come operativo l’intero carico economico viene scorrettamente 

registrato nella sezione della gestione operativa. In realtà una quota dell’onere complessivo 

dovrebbe essere scorporata ed imputata alla gestione finanziaria a titolo di interesse passivo, 

alla stregua di quanto avviene nei bilanci delle aziende che contraggono debiti presso gli 

istituti di credito.129  

Lo IASB, prima di pubblicare un nuovo standard o di modificarne uno già esistente, svolge  

un’analisi degli effetti che presumibilmente si verificheranno dopo l’entrata in vigore per 

capire se i benefici delle nuove diposizioni superano i costi che dovranno essere sopportati, 

sia dai redattori dei bilanci sia dagli utilizzatori. L’esito dell’analisi svolta in merito all’IFRS 

16 è positivo ed il Board ritiene che, una volta superata la fase iniziale di prima adozione del 

nuovo standard in cui inevitabilmente le aziende si troveranno a sostenere alcuni costi legati  

all’implementazione di aggiornamenti nei software gestionali, alla formazione del personale, 

alla determinazione del tasso di sconto più adeguato ed alla spiegazione dei cambiamenti 

apportati nell’informativa aziendale alle parti coinvolte,  i benefici globali saranno superiori e 

la rappresentazione dell’entità data dal bilancio sarà più fedele e trasparente. Nello specifico, 

non si dovrà più ricorrere ad aggiustamenti volti a ricomprendere tra la situazione 

patrimoniale gli accordi di leasing fuori bilancio e verrà migliorata la comparabilità tra le 

aziende che chiedono denaro in prestito per acquistare gli asset produttivi e quelle che invece 

ne ottengono la disponibilità ed il controllo per mezzo di contratti di locazione finanziaria.130  

Un ulteriore valore aggiunto secondo lo IASB sarà che, nonostante la migliorata 

comparabilità, i bilanci saranno anche in grado di riflettere le differenti decisioni operative e 

di finanziamento delle aziende. Qualora la scelta di finanziare l’acquisizione di un bene 

129 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 23-24 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016.  
130 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 5 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016.  
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tramite leasing sia sostanzialmente differente da prendere in prestito le somme necessarie 

presso un istituto di credito, i valori iscritti per la passività e per l’asset rifletteranno questa 

differenza. Per esempio, nel caso in cui l’azienda ottenga il diritto di utilizzare un aeromobile 

prendendolo in leasing per sette anni i valori dell’asset per il diritto d’uso e per la passività 

saranno minori rispetto al costo che andrebbe iscritto nell’attivo per l’immobilizzazione 

materiale data dal bene tangibile e rispetto al debito che si dovrebbe iscrivere nel passivo per 

il finanziamento a medio-lungo termine ottenuto presso la banca (si ritiene che un prestito per 

l’acquisto di un bene dal valore simile a quello di un aeromobile debba avere una durata 

minima che si aggira attorno ai vent’anni, contro i soli sette anni del leasing in esempio). 

Questa osservazione consente di ricollegarsi alle perplessità riguardo al fatto che l’IFRS 16 

non preveda l’iscrizione nel bilancio del locatario di un asset tangibile per il bene materiale 

che ottiene in locazione e consente di sviluppare una ulteriore giustificazione alla scelta 

operata dallo IASB. Se il locatario procedesse ad iscrivere un asset per il bene tangibile 

ottenuto in leasing valutandolo secondo le disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e 

macchinari: 

- Nel caso in cui il leasing fosse sostanzialmente analogo all’indebitamento (nel senso 

che presenta una durata paragonabile a quella che avrebbe un ipotetico prestito 

bancario) allora l’iscrizione dell’immobilizzazione materiale sarebbe ammissibile, in 

quanto non andrebbe ad inficiare la rappresentazione della diversa scelta di 

finanziamento operata dall’azienda; 

- Viceversa se il leasing fosse economicamente differente dalla decisione di indebitarsi 

per acquistare immediatamente l’asset a causa della sua durata nettamente inferiore a 

quella di un ipotetico prestito, allora iscrivere l’immobilizzazione materiale nel 

bilancio del locatario provocherebbe un’alterazione del valore dell’attivo e non 

consentirebbe di riflettere la diversità nelle decisioni di finanziamento.  

Nei paragrafi a seguire si analizzeranno i principali costi ed effetti dell’adozione del nuovo 

standard contabile sulle operazioni di leasing.  
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5.1. I costi legati all’implementazione del nuovo standard   

Il processo di prima adozione delle disposizioni del nuovo IFRS 16 comporterà 

inevitabilmente dei costi legati al cambiamento, che saranno avvertiti soprattutto da quelle 

aziende che finora hanno presentato i propri accordi di leasing fuori bilancio. Per coloro 

invece che, applicando lo IAS 17, hanno sempre classificato i leasing come finanziari 

l’adeguamento sarà meno impegnativo.  

Nonostante le informazioni richieste dall’IFRS 16 in alcuni casi ricalchino quelle richieste dal 

precedente standard per l’informativa aggiuntiva da riportare nelle Note, ci si aspetta che le 

aziende con leasing fuori bilancio debbano provvedere ad aggiornare i propri sistemi 

informativi in modo tale da renderli adeguati a produrre in modo sistematico i dati contabili 

necessari. Il processo sarà più difficoltoso per le aziende caratterizzate da minori dimensioni o 

da un portafoglio di leasing ridotto. Per le altre entità ci si aspetta che esse siano già in 

possesso di sistemi informatici in grado di tracciare ed elaborare le informazioni utili, con la 

necessità di procedere soltanto ad alcuni aggiornamenti.  

Un’altra difficoltà in cui dovranno incorrere le aziende è quella di sviluppare un adeguato 

processo di valutazione volto ad identificare gli accordi di leasing secondo la loro nuova 

definizione e concetto di controllo. Un vero e proprio processo sarà necessario comunque solo 

per le aziende con un portafoglio di leasing molto sviluppato e che si trovano di frequente a 

dover operare questa valutazione. Per quelle invece che ricorrono a questa operazione solo 

una tantum, il giudizio verrà effettuato caso per caso e con tutta probabilità senza il ricorso a 

processi strutturati.  Per agevolare questo passaggio comunque nell’IFRS 16 (e precisamente 

all’Appendice C che si occupa di definire il processo di transizione dal vecchio al nuovo 

standard) si stabilisce che le entità non siano obbligate a valutare nuovamente se un contratto 

già esistente alla data di transizione contenga o meno un leasing, ma possano più 

semplicemente applicare le nuove disposizioni ai contratti che alla data di prima rilevazione e 

secondo la definizione dello IAS 17 sono stati qualificati come tali.  

Non saranno soltanto le aziende locatrici di beni in leasing a riscontrare alcune difficoltà in 

sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contabili, ma anche tutti gli stakeholder 

(investitori, analisti, autorità fiscali e legislative, etc.). Le aziende che adottano il nuovo 
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standard dovranno inizialmente investire del tempo per illustrare alle proprie controparti le 

differenze e gli effetti della nuova informativa, viceversa gli stakeholder dovranno rivedere i 

propri processi di elaborazione degli schemi di bilancio dei locatari. Si tratta comunque di 

costi non ricorrenti, che dovranno essere sopportati solo nel primo esercizio di passaggio tra i 

due standard contabili, mentre per tutti quelli a seguire la nuova informativa più completa e 

trasparente consentirà di semplificare notevolmente gli aggiustamenti e le rielaborazioni alle 

situazioni patrimoniale ed economica del locatario.  

Superata la fase di implementazione iniziale, i dati necessari per sviluppare l’informativa in 

bilancio voluta dall’IFRS 16 dovrebbero già essere nella disponibilità del locatario,  in quanto 

si tratta nella sostanza di informazioni simili a quelle che già vengono richieste per le Note. 

Una difficoltà aggiuntiva tuttavia si riscontra quando il leasing include dei pagamenti 

indicizzati al tasso di inflazione o ad altri indici di mercato.  I costi legati al ricalcolo dei 

valori attuali comunque variano in considerazione della frequenza con cui si rende necessario 

riadeguare i pagamenti. Inoltre lo standard, allo scopo di ridurre la complessità, prevede che si 

debba procedere a riassestare i valori iscritti nella situazione patrimoniale come passività ed 

asset per il leasing solamente quando la variazione nell’indice di riferimento si realizza 

concretamente e diventa rilevante da un punto di vista contrattuale. Non è quindi necessario 

che i valori debbano essere riassestati alla chiusura di ogni esercizio contabile sulla base delle 

mutate previsioni sugli andamenti di tassi ed indici di mercato.131  

5.2. Gli effetti della nuova rappresentazione del leasing nel 
bilancio d’esercizio  

Inevitabilmente l’applicazione di nuove disposizioni contabili per la rilevazione del leasing 

sortirà i suoi principali effetti sugli schemi contabili che compongono il bilancio d’esercizio 

del locatario e la portata dei cambiamenti dipenderà essenzialmente dal numero di locazioni, 

dalla tipologia e dal valore dei beni locati nonché dalle dimensioni aziendali.  

131 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 32-40 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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Per tutte le entità locatrici che in applicazione delle attuali disposizioni dello IAS 17 stanno 

classificando le proprie operazioni di leasing all’interno della tipologia finanziaria, la 

transizione all’IFRS 16 non provocherà cambiamenti significativi nella rappresentazione che 

si dà in bilancio dell’operazione, né nei valori assunti dagli indici di bilancio, ovvero quegli 

indicatori che si calcolano sulla base di alcune fondamentali voci di bilancio opportunamente 

riclassificate per avere informazioni sullo stato di salute dell’azienda, sulla sua redditività e 

sulla sua capacità di adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni pecuniarie ed 

eventualmente reinvestire le risorse in eccesso. Questo chiaramente perché  l’entità che 

classifica i propri leasing come finanziari già provvede anche a darne adeguata 

rappresentazione in bilancio, attraverso l’iscrizione di asset e passività nella situazione 

patrimoniale e l’opportuna separazione dell’onere operativo per gli ammortamenti da quello 

finanziario per gli interessi impliciti nel prospetto del risultato economico dell’esercizio.  

5.2.1. Effetti sulla situazione patrimoniale  

Per le aziende che presentano molti leasing finora contabilizzati fuori bilancio, l’applicazione 

del nuovo standard avrà l’effetto immediato di incrementare sia l’attivo patrimoniale, a causa 

dell’iscrizione dei diritti d’uso, che il passivo patrimoniale, a causa dell’iscrizione dei debiti 

per gli impegni di leasing assunti.   

Quantificare a priori gli effetti che queste variazioni nei valori patrimoniali produrranno 

sull’equity dell’azienda non è semplice. L’equity rappresenta il capitale proprio, risultante dal 

differenziale tra il valore dell’attivo ed il valore del passivo:  

EQUITY = ATTIVO PATRIMONIALE – PASSIVO PATRIMONIALE 

Dal momento che in sede di prima iscrizione asset per il diritto d’uso e passività per il leasing 

dovrebbero essere più o meno allineati, anche l’equity non dovrebbe subire variazioni 

consistenti: 

EQUITY = (ATTIVO PATRIMONIALE + ASSET PER IL DIRITTO D’USO) – (PASSIVO 

PATRIMONIALE + DEBITO PER LEASING)  

Tuttavia negli esercizi avvenire, il valore dell’asset per il diritto d’uso dovrebbe subire un 

abbattimento più veloce rispetto a quello della passività per il leasing. Questo perché l’asset 

viene ammortizzato secondo un criterio sistematico al pari delle altre immobilizzazioni, 
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mentre la passività viene ridotta per i pagamenti effettuati e nuovamente incrementata per il 

valore degli interessi maturati. A parità di altre condizioni ed ignorando altri elementi di 

contesto132 (come gli effetti fiscali, la leva finanziaria dell’azienda e l’incidenza degli asset 

per diritto d’uso sul totale dell’attivo) questo significa che, durante lo svolgimento 

dell’operazione di leasing, il valore dell’attivo si dovrebbe contrarre più rapidamente rispetto 

a quello del passivo, causando una riduzione del valore dell’equity del locatario. Questo 

effetto viene poi amplificato se il locatario pone in essere più leasing della stessa durata e che 

hanno avuto inizio nello stesso esercizio, mentre viene mitigato se il locatario presta 

attenzione a sviluppare un portfolio di leasing ben differenziato per data di inizio e durata.133  

5.2.2. Effetti sulla situazione economica  

Gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 sul prospetto della situazione economica del 

locatario sono meno rilevanti rispetto a quelli patrimoniali, in quanto le attuali disposizioni 

contabili dello IAS 17 prevedono l’imputazione di un onere economico sia nel caso in cui 

l’operazione venga qualificata come operativa, sia nel caso in cui venga qualificata come 

finanziaria. La differenza principale riguarda il fatto che con la nuova disciplina l’onere verrà 

ripartito tra gestione operativa (per la quota afferente all’ammortamento del diritto d’uso) e 

gestione finanziaria (per la quota relativa agli interessi passivi impliciti) per tutti i leasing e 

non più solo per quelli finanziari.  

Se ne deduce che le aziende che attualmente presentano dei leasing fuori bilancio, dopo 

l’applicazione dell’IFRS 16, risentiranno di un miglioramento del risultato operativo a seguito 

dello spostamento di una parte del costo nell’area della gestione finanziaria del prospetto di 

conto economico dell’azienda. Il reddito d’esercizio ante imposte invece dovrebbe, a parità di 

altre condizioni, rimanere sostanzialmente invariato.  

132 Si ricorda a questo proposito che lo IASB, nell’elaborare queste considerazioni sugli effetti dell’applicazione 
del nuovo standard, produce le proprie stime quantitative basandosi su alcune ipotesi ed assunzioni. Nello 
specifico sono stati usati dei programmi di elaborazione dati per aggregare informazioni contabili e finanziarie  
reperite da database di bilanci di società quotate. Il Board non ha provveduto ad effettuare una verifica 
indipendente della veridicità di questi dati per ciascuna società considerata nel campione. Fonte: Effects 
Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 75 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 01/10/2016.  
133 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 42-43 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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Analizzando poi la dinamica che si verifica nel prospetto di conto economico di un locatario 

lungo tutta la durata del contratto, è possibile formulare le seguenti osservazioni: 

- Con l’applicazione dello IAS 17 per i leasing fuori bilancio, l’onere operativo dato dai 

canoni di locazione pagati viene imputato a conto economico nei vari esercizi 

amministrativi sulla base di un criterio sistematico lineare che, in altre parole, significa 

ripartire il costo complessivamente sostenuto in quote costanti lungo tutto l’arco 

temporale previsto; 

- Con l’applicazione dell’IFRS 16 l’onere complessivamente sostenuto deve essere 

ripartito in due porzioni: la quota imputata alla gestione operativa a titolo di 

ammortamento del diritto d’uso che tipicamente viene misurata in quote costanti lungo 

la vita utile dell’asset e la quota imputata alla gestione finanziaria a titolo di interesse 

implicito che ha un andamento decrescente lungo la durata dell’operazione in quanto, 

a mano a mano che il locatario effettua i pagamenti dei canoni, la quota capitale del 

debito a cui applicare il tasso di interesse implicito si riduce (si veda nel piano di 

ammortamento in Tabella 3 l’andamento degli interessi passivi).  

Il grafico in Figura 4134 riporta il confronto tra l’impatto economico di un’operazione di 

leasing della tipologia che in applicazione dello IAS 17 veniva classificata dal locatario come 

operativa (quindi rilevata fuori bilancio) e l’impatto economico della stessa operazione 

rilevata in bilancio secondo la nuova disciplina dell’IFRS 16. Per poter ritenere valida la 

rappresentazione, si ipotizza che non sia previsto il pagamento di un prezzo di riscatto finale 

per l’acquisto del bene. 

 

 

 

 

 

 

134 KMPG, IFRS 16 Leases – A more trasparent balance sheet First Impression, 2016 disponibile al link 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/01/leases-first-impressions-2016.pdf pag. 2 consultato in 
data 29/09/2016. 
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Da questo confronto emerge che durante un primo periodo, identificabile all’incirca nella 

prima metà della durata del leasing, la sommatoria tra la quota di ammortamento e la quota di 

interesse implicito imputate a conto economico secondo le previsioni dell’IFRS 16 superano 

l’onere complessivo che andrebbe rilevato nella gestione operativa secondo le disposizioni 

dello IAS 17. Superato un determinato istante temporale invece si verifica l’esatto contrario, 

ovvero, grazie alla graduale contrazione della quota d’interesse, il carico economico rilevato 

secondo il nuovo standard è più basso rispetto ai canoni di locazione costanti che vengono 

imputati nel rispetto dello IAS 17.  

Rapportando queste osservazioni da un’azienda che ha in essere un solo contratto di leasing 

ad un’azienda che invece detiene più operazioni di leasing, l’impatto sul prospetto del 

risultato economico dipende ovviamente dalla differenziazione e dalla distribuzione del 

portfolio. Per un’azienda che presenta un portfolio equamente differenziato, ovvero con lo 

stesso numero di leasing che iniziano e finiscono mediamente in ciascun periodo e 

caratterizzati dagli stessi termini e condizioni contrattuali, gli effetti del passaggio al nuovo 

standard dovrebbero essere complessivamente neutrali.  Questo perché in ciascun esercizio 

amministrativo dovrebbero esserci lo stesso numero di leasing appena iniziati che innalzano il 

carico economico e lo stesso numero di leasing che, trovandosi verso la fine della loro durata, 

alleggeriscono il peso degli oneri finanziari: un portfolio così differenziato consente di 

controbilanciare gli effetti al rialzo-ribasso delle diverse operazioni e il risultato complessivo 

Figura 4 Impatto del carico economico di un contratto di leasing nel bilancio del locatario.  
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che ci si attende sul risultato d’esercizio è neutro. Nel caso opposto di un’azienda che detiene 

un portfolio non equamente distribuito, la transizione dallo IAS 17 all’adozione dell’IFRS 16 

potrebbe comportare delle conseguenze sul profitto o perdita dell’esercizio. Ad esempio, 

un’azienda newco in fase di espansione che fonda la sua crescita finanziando la disponibilità 

di impianti e macchinari per mezzo di vari leasing, stipulati nello stesso esercizio, risentirà 

negativamente dell’adozione del nuovo standard perché si ritroverà inevitabilmente a dover 

rilevare in conto economico delle quote di ammortamento costanti e delle quote di interessi 

impliciti di leasing, la cui sommatoria eccede l’ammontare pagato a titolo di canoni di 

locazione. Per gli utilizzatori del bilancio e gli analisti questo risultato costituisce un punto a 

favore, in quanto permette di mettere sullo stesso piano e rendere perfettamente comparabili 

aziende in crescita che ricorrono al leasing ed aziende in crescita che invece optano per il 

classico credito bancario. 135  

5.2.3. Effetti sul Rendiconto Finanziario  

Indipendentemente dall’adozione di un nuovo principio contabile, che produce delle 

conseguenze nel modo in cui un’operazione viene rappresentata negli schemi di bilancio, ma 

non influenza direttamente le relazioni giuridiche ed economiche tra le parti che vi sono 

coinvolte, l’ammontare e la periodicità dei pagamenti che il locatario deve effettuare nei 

confronti del proprio concedente sono stabiliti dagli accordi contrattuali stipulati e non 

vengono modificati dal passaggio ad un nuovo standard. L’importo di denaro che deve essere 

trasferito dal locatario al locatore a titolo di pagamento dei canoni di locazione ed altre 

obbligazioni pecuniarie per il leasing non viene modificato e pertanto, a parità di ogni altra 

condizione, l’ammontare totale del cashflow in uscita dalla gestione finanziaria non viene in 

alcun modo intaccato. Quello che invece si dovrà modificare dopo che l’IFRS 16 sarà 

diventato esecutivo è il modo in cui il cashflow complessivo in uscita dalle disponibilità 

liquide del locatario viene rappresentato nel suo prospetto di rendiconto finanziario.  

Per fornire una rappresentazione chiara e corretta della realtà aziendale è importante che tra i 

vari schemi contabili che compongono il bilancio vi sia un nesso di coerenza, perciò il nuovo 

135 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 44-46 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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standard richiede che il cashflow complessivo venga ripartito in una quota principale dovuta a 

titolo di “rimborso” del capitale finanziato che confluisce nella sezione del rendiconto 

dedicata ai flussi delle attività finanziarie ed una quota pagata a titolo di interesse che dovrà 

essere classificata in modo analogo agli altri interessi passivi nel rispetto  dello specifico IAS 

7 Rendiconto Finanziario.136 Ciò comporterà, nel passaggio dallo IAS 17: 

- un aumento del flusso di cassa dell’attività operativa, il quale non sarà più gravato 

dall’uscita di risorse finanziarie per i pagamenti dei canoni di locazione che, con le 

disposizioni attuali, vengono ricompresi appunto nella gestione operativa;  

- una contrapposta riduzione del flusso di cassa dell’attività finanziaria, in quanto la 

quota principale dei flussi in uscita per il leasing verrà sempre ricompresa nella 

gestione delle attività finanziamento e la quota minoritaria degli interessi invece 

rientrerà in questa categoria per tutte le aziende in cui essi sono sostenuti come 

corrispettivo per l’ottenimento di fonti di finanziamento.137 

5.3. Gli effetti sugli indici di bilancio ed altre conseguenze   

Per i locatari che finora hanno provveduto a classificare le proprie locazioni come operative e 

quindi darne solamente una rappresentazione fuori bilancio, sono attesi importanti mutamenti 

nei valori assunti da alcuni indici di bilancio. Queste variazioni chiaramente sono valutate 

come rilevanti e sostanziali nella misura in cui l’analista o qualsiasi altro soggetto interessato 

a valutare la performance aziendale si limiti a calcolarne il valore sulla base delle voci di 

bilancio, senza procedere ad aggiustamenti e riadeguamenti. Se invece colui che si appresta ad 

effettuare l’analisi, consapevole del fatto che il leasing classificato come operativo al mero 

scopo di non essere iscritto all’interno degli schemi contabili in realtà presenta tutti i requisiti 

136 Si ricorda che il trattamento degli interessi passivi previsto dallo IAS 7 prevede che essi vengano classificati 
come componenti della gestione operativa per tutti quegli istituti, come le banche e le società finanziarie, in cui 
l’attività finanziaria funge da core business. Per le entità il cui core business è dato da attività commerciali o 
produttive invece gli interessi rientrano nella gestione delle attività di investimento o finanziamento. Fonte: par. 
31-34, IAS 7 Rendiconto Finanziario, disponibile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 27 e seguenti consultato in 
data 29/09/2016. 
137 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 50 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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per essere rilevato in bilancio, procede ad integrare le voci contenute negli prospetti contabili 

allora le ripercussioni saranno soltanto marginali.  

Nella seguente Tabella 5 si riepilogano gli effetti sui principali indici patrimoniali, economici 

e finanziari causati dal riconoscimento nel bilancio del locatario dell’asset per il diritto d’uso, 

della passività per il leasing e dello scorporo dell’onere economico in quota di ammortamento 

e quota di interesse implicito. L’ipotesi di base è che tutte le altre voci non strettamente  

inerenti al leasing non subiscano variazioni.  

 
INDICE FORMULA DI 

CALCOLO 
ESITO ATTESO 

Leverage Debito/Equity  Incremento, causato dal 
riconoscimento di una passività per il 
leasing prima assente. 

Indice di disponibilità Attivo corrente/Passivo 
corrente  

Decremento, perché il passivo corrente 
aumenta per la quota degli impegni di 
leasing a breve termine mentre l’intero 
asset per il diritto d’uso rientra tra 
l’attivo immobilizzato. 

Turnover dell’attivo Vendite/Totale attivo Decremento, poiché il riconoscimento 
di un nuovo asset per il leasing fa 
aumentare il totale dell’attivo.  

Copertura degli interessi EBITDA/Interessi 
passivi 

Dipende dalle caratteristiche del 
portfolio di leasing e dall’istante 
temporale in cui ci si colloca rispetto 
alla durata del leasing, in relazione a 
quanto esposto al par. 5.2.2 Effetti 
sulla situazione economica. 

EBITDA Risultato d’esercizio al 
lordo di interessi, tasse, 
svalutazioni ed 
ammortamenti 

Incremento, perché vengono esclusi gli 
oneri operativi per i canoni di leasing e 
vengono imputati solo gli 
ammortamenti dell’asset per il diritto 
d’uso. Gli interessi passivi infatti non 
vengono computati.  

ROE Risultato 
d’esercizio/Equity  

Nel caso in cui il locatario detenga un 
portfolio di leasing dipende dalla sua 
composizione e dall’istante temporale 
in cui ci si trova rispetto alla durata 
delle operazioni. Se si propende verso 
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la scadenza dei contratti la contrazione 
degli interessi passivi fa migliorare il 
risultato economico dell’esercizio e 
quindi l’indice ROE.  

Flusso di cassa operativo  Somma algebrica dei 
flussi di cassa inerenti  
alla sola attività 
operativa  

Incremento, perché non si considerano 
più i flussi di cassa in uscita per il 
pagamento dei canoni come afferenti 
alla gestione operativa, ma si traslano 
nella sezione dell’attività di 
finanziamento.  

Tabella 5 Tabella riepilogativa degli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 sugli indici di bilancio  

Tra gli indici considerati quello che suscita le maggiori perplessità è il leverage, ovvero 

l’indice che misura l’indebitamento dell’azienda attraverso il rapporto tra il valore del debito 

ed il valore dell’equity. Esso è infatti destinato a subire un peggioramento per tutte quelle 

aziende che, in sede di prima applicazione dello standard IFRS 16, riconosceranno in bilancio 

maggiori passività per gli impegni al pagamento dei canoni di locazione futuri. Questo indice 

è particolarmente importante non solo perché produce un’informazione sullo stato di salute 

patrimoniale e finanziario dell’entità, ma anche perché viene utilizzato dagli istituti bancari e 

finanziari per valutare il rischio di solvibilità dell’azienda e commisurarvi il costo percentuale 

che questa dovrà sopportare per ottenere denaro in prestito. Si tratta, in via del tutto 

semplificativa e senza addentrarsi nella specificità degli algoritmi utilizzati in ambito 

bancario, di una relazione direttamente proporzionale: più alto è l’indebitamento maggiore è il 

pericolo che l’azienda non sia in grado di far fronte con i propri mezzi all’adempimento degli 

impegni finanziari futuri e questo maggiore rischio dovrà essere ripagato da un maggiore 

tasso di rendimento a favore dell’istituto che si presta ad erogare i finanziamenti.  

In risposta ad alcuni dubbi che sono stati portati a conoscenza dello IASB attraverso delle 

lettere di commento durante lo sviluppo del progetto di emanazione del nuovo IFRS 16, nelle 

quali fondamentalmente si evidenziava che molte aziende avrebbero dovuto far fronte a 

crescenti difficoltà di accesso al credito bancario, il Board ha osservato che quello che cambia 

è soltanto la rappresentazione contabile della posizione patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda, non la sua condizione intrinseca. In altre parole, è scorretto affermare che 

l’applicazione delle nuove disposizioni contabili peggiora la performance finanziaria. Al 
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contrario essa rimane esattamente invariata, soltanto che il nuovo standard consente di darne 

una rappresentazione più corretta e fedele.  

Tra l’altro bisogna osservare che tutti gli istituti di credito già provvedono a stimare gli effetti 

della presenza di accordi fuori bilancio procedendo ad incrementare la leva finanziaria sulla 

base di propri algoritmi di calcolo che spesso tendono a produrre un effetto peggiorativo più 

marcato rispetto a quello che si avrebbe se le analisi venissero sviluppate in partenza da una 

informativa di bilancio completa e trasparente. A questo proposito sono state sviluppate anche 

delle evidenze da parte di una recente ricerca accademica, nella quale sono stati analizzati i 

tassi di interesse addebitati su un campione di oltre cinquemila presiti commerciali nel 

periodo dal 2000 al 2009. E’ emerso che gli istituti bancari nello stabilire i tassi di interesse da 

applicare ai propri clienti si basano in buona parte sui giudizi di rating pubblicati dalle 

agenzie. Le agenzie di rating a loro volta procedono sempre ad aggiustare i prospetti contabili 

per includere gli effetti degli accordi fuori bilancio quindi, anche se in via indiretta, i tassi 

applicati dalle banche hanno da sempre preso in considerazione un livello di indebitamento 

più alto rispetto a quello esposto in bilancio. Ad ugual modo per le aziende di più piccole 

dimensioni, di cui non è possibile rintracciare giudizi di rating, è stata riscontrata una 

correlazione che spiega l’aggiustamento dei tassi di interesse rispetto agli asset ed ai debiti per 

i leasing qualificati come operativi e quindi non riportati negli schemi di bilancio.138 

Si ritiene quindi che, nonostante il solo apparente peggioramento della leva finanziaria, le 

nuove disposizioni contabili possano contribuire a migliorare il clima di fiducia che gli istituti 

di credito ripongono nella veridicità delle rappresentazioni di bilancio ed inoltre ad 

incrementare l’efficienza del processo decisionale che conduce a stabilire se concedere o 

meno credito ad un determinato soggetto.  

Altra considerazione doverosa in merito all’innalzamento del livello di leva finanziaria del 

locatario riguarda gli effetti sugli accordi covenant, ovvero quelle clausole che possono essere 

inserite all’interno di un finanziamento al fine di tutelare il soggetto creditore e che prevedono 

che durante tutto il prestito debbano essere rispettate determinate condizioni di stabilità 

patrimoniale. Molto spesso i covenant richiedono proprio che non venga mai superata una 

138 J. Altamuro, R. Johnston, S. Pandit, and H. Zhang Operating Leases snd Credit Assessments,  Contemporary 
Accounting Research vol. 31 No. 2 (Summer 2014) pp. 551-580.  
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soglia massima di indebitamento, misurata proprio attraverso il leverage. Di conseguenza il 

passaggio dall’adozione dello IAS 17 all’IFRS 16 per qualche azienda potrebbe comportare 

l’inosservanza di queste clausole, con le conseguenze negative di dover rinegoziare il debito a 

condizioni più sfavorevoli oppure, nei casi più estremi, dover procedere all’estinzione del 

prestito. Anche in questo caso tuttavia, a sostegno della maggiore trasparenza prodotta 

dall’adozione dell’IFRS 16, occorre tener conto che a cambiare è solo la rappresentazione che 

viene data in bilancio e non il reale livello d’indebitamento intrinseco dell’azienda che già 

deve essere preso in considerazione dai soggetti finanziatori attraverso opportuni adeguamenti 

di calcolo.  Lo IASB inoltre ha preso parte ad alcuni meeting di consultazione e confronto con 

gli istituti di credito, durante i quali è venuto a conoscenza del fatto che, quando i covenant 

fanno specifico riferimento a voci di bilancio, la prassi bancaria generalmente basa la loro 

determinazione sui requisiti contabili in essere al momento in cui viene stipulato il 

finanziamento. Questo significa che l’impatto dell’iscrizione della passività, anche per i 

leasing prima qualificati come operativi, dovrebbe risentirsi solo per gli accordi stipulati dopo 

che l’IFRS 16 sarà diventato esecutivo, quindi a partire dal gennaio 2019. A supporto di 

questa informazione si cita uno studio sviluppato dall’agenzia di rating Moody’s su un 

campione di prestiti concessi nel 2011 ad aziende statunitensi139 dal quale è emerso che 

praticamente tutti i contratti di finanziamento analizzati contengono clausole specificatamente 

inserite al fine di tutelare il soggetto debitore dall’ipotetico cambiamento dei principi 

contabili. Un esempio di queste clausole rinvenuto nella ricerca si riferisce proprio all’utilizzo 

della disciplina del leasing operativo (al posto di quello finanziario) e consiste di fatto in uno 

specifico accordo contrattuale che esonera il debitore dall’adeguarsi alle modifiche di un 

particolare principio contabile fino al termine del contratto.140 

139 Moody’s Agosto 24 /2011, “Loan-Covenant Clauses Protect Companies From Default When Accountin 
Changes”. 
140 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 52-60 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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5.4. Gli effetti sul bilancio del locatore e del sub-locatore 

Per quanto riguarda i locatori, nonostante le modifiche alla definizione di leasing siano 

concretamente valide anche nei loro confronti, non sono attesi grandi stravolgimenti poiché è 

stato osservato che la maggior parte dei contratti che contiene un’operazione di leasing 

secondo l’attuale IAS 17 di fatto rispetta anche la definizione dell’IFRS 16. Per i locatori 

inoltre continua ad essere efficace la distinzione tra locazione operativa e locazione 

finanziaria e non ci sono modifiche sostanziali nelle rispettive modalità di contabilizzazione. 

L’unica nota di rilievo è data dal fatto che l’IFRS 16 richiede di produrre un’informativa 

aggiuntiva volta ad agevolare la valutazione dell’esposizione al rischio associato ai diritti che 

si mantengono nel bene dato in locazione e ciò sicuramente agevolerà gli analisti e gli 

utilizzatori del bilancio nella stima del valore aziendale. I settori in cui si avvertirà 

maggiormente questo tipo di beneficio sono quelli della locazione di attrezzature e di veicoli, 

nei quali si verifica con maggiore frequenza che l’operazione assuma le caratteristiche tipiche 

di un leasing operativo (alla stregua dei più comuni noleggi) e di conseguenza che il locatore 

trattenga nella propria sfera giuridica ed economica la maggior parte del valore residuo del 

bene. In questi casi il locatore è soggetto alle difficoltà legate alla ricollocazione del bene sul 

mercato e fornire delle informazioni integrative che consentano di quantificare questo rischio 

agevola in misura considerevole il lavoro degli analisti, che potranno basare i loro processi di 

calcolo su dati forniti direttamente dai locatori ed eviteranno (o almeno semplificheranno) la 

formulazione di ipotesi sugli andamenti futuri del mercato.141    

Al paragrafo 4.1.1. La scelta dello IASB di mantenere invariato il modello contabile del 

locatore sono state esposte le principali motivazioni che hanno indotto lo IASB ha mantenere 

praticamente invariato il modello contabile del locatore: in sostanza esso ha ritenuto che non 

vi fosse da parte del mercato una reale esigenza a produrre o, viceversa, ad avere a 

disposizione una informativa diversa e che l’attuale modello fosse già sufficientemente 

adeguato a rappresentare l’operazione di leasing nel bilancio dei concedenti. In merito a 

questa scelta tuttavia si ritiene opportuno richiamare alcune perplessità espresse dal sig. 

141 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, pag. 72-73 disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016_Effect%20Analysis.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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Zhang Wei-Guo, membro del Board Internazionale dal 1° luglio 2007 e precedentemente 

Direttore Generale presso il Dipartimento degli Affari Internazionali della China Securities 

Regulatory Commission (CSRC).142 Il sig. Zhang, in sede di approvazione del nuovo 

standard, ha espresso la propria opinione contraria, in quanto non supporta la decisione di 

continuare ad adottare un modello contabile duale in capo al locatore, incoerente con gli sforzi 

sostenuti in questi anni per sviluppare invece un modello unitario per tutti i locatari. Nella sua 

opinione dissenziente, egli ritiene valida la rappresentazione in bilancio del locatario anche 

dei leasing che fino ad oggi sono stati qualificati come operativi, ma crede che sia importante 

sviluppare un modello convergente e simmetrico anche per il soggetto concedente.  

Nell’opinione del sig. Zhang sarebbe opportuno che il locatore rilevasse un asset di natura 

finanziaria nella propria situazione patrimoniale per tutte quelle operazioni di leasing che, 

simmetricamente, generano un asset ed una passività in capo al locatario. In questa sede si 

ritiene che tale proposta sia fondata poiché, una volta appurato che il contratto in oggetto 

contiene un’operazione di leasing nel rispetto della nuova definizione e del nuovo concetto di 

controllo introdotti con l’IFRS 16, viene naturale assumere che l’operazione presenti la 

medesima qualificazione per tutte le parti coinvolte nell’accordo. Se si stabilisce che il 

locatario assume il controllo del bene e quindi iscrive un asset per il suo diritto d’uso tra la 

sezione attiva della propria situazione patrimoniale non si comprende come, dal lato opposto 

dell’operazione, il locatore possa ritenere di non trasferire nella sostanza i rischi ed i benefici 

connessi al bene e quindi classificare la locazione come operativa nel proprio bilancio. Una 

fattispecie nella quale il locatario riconosce un’operazione di leasing e la rappresenta in 

bilancio secondo le nuove disposizioni ed in contrapposizione il locatore classifica lo stesso 

accordo con la medesima controparte come locazione operativa, ritenendo di mantenere in 

capo a sé stesso i rischi ed i benefici connessi al bene, è con altissima probabilità meramente 

astratta e, qualora dovesse manifestarsi nella realtà, presumibilmente sarebbe soltanto la 

conseguenza  di una formulazione contrattuale poco chiara, di un fraintendimento tra le parti 

oppure ancora di una scorretta applicazione dei principi contabili. Si ritiene che nella realtà e 

nella sostanza delle operazioni economiche, e a condizione che vi sia una solida 

142 Members of the IASB – Zhang Wei-Guo, informazioni reperite al link http://www.ifrs.org/About-
us/IASB/Members/Pages/Zhang-Wei-Guo.aspx consultato in data 29/09/2016. 
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comprensione dei principi contabili da parte dei soggetti che si apprestano a redigere il 

bilancio, l’ipotesi di un locatore che correttamente classifica il proprio contratto di locazione 

come operativo possa verificarsi soltanto se, dal lato opposto dell’operazione, il rispettivo 

utilizzatore del bene riconosce che l’accordo stipulato in realtà non contiene un leasing come 

definito dall’IFRS 16 e di conseguenza provvede a contabilizzarlo come una mera prestazione 

di servizi.  

Il membro dissenziente Zhang, ad ulteriore sostengo della propria tesi, non ritiene fondata la 

spiegazione con cui lo IASB giustifica la propria scelta affermando che i costi associati alla 

produzione di una migliore informativa contabile e finanziaria del locatore supererebbero i 

relativi benefici. La natura del rischio associato all’iscrizione in bilancio dell’asset tangibile 

per il bene locato (prevista per la locazione operativa) è essenzialmente diversa da quella del 

rischio associato all’iscrizione di un credito finanziario (prevista per la locazione finanziaria) 

e conoscere esattamente questa informazione è importante per gli analisti ed i soggetti 

interessati a valutare il valore dell’azienda.143  

Un’ultima osservazione sul modello contabile del locatore riguarda la rappresentazione in 

bilancio e l’informativa che deve essere prodotta relativamente alle operazioni di sub-leasing. 

Si reputa che la previsione dell’IFRS 16 circa il fatto che il sub-locatore debba procedere a 

contabilizzare il leasing “madre” ed il leasing “secondario” come due operazioni del tutto 

distinte ed indipendenti sia piuttosto rigida e non consenta di cogliere appieno la natura 

economica dell’operazione. Chiaramente le due operazioni sono stipulate con controparti 

distinte che da un punto di vista giuridico-formale possono anche non instaurare alcun tipo di 

legame, tuttavia risulta difficile ritenere che la stessa cosa si realizzi dal punto di vista 

sostanziale ed economico. Basti pensare al caso in cui la locazione “madre” per qualsivoglia 

motivo debba essere interrotta (per esempio a causa di un grave inadempimento del locatore 

principale): l’intera operazione di sub-leasing ne risulterebbe compromessa perché il locatore 

intermedio non sarebbe più nella condizione di permettere l’utilizzo del bene al locatario 

finale. Quest’ultimo sicuramente avrebbe diritto ad un adeguato indennizzo a titolo di 

143 Par. DO1-DO4, Dissenting Opinion - Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases disponibile al link 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%2F2
69%2FIFRS%2016%20Leases_Basis%20for%20Conclusions.pdf consultato in data 29/09/2016. 
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risarcimento del danno, ma ciò non toglie l’impossibilità di consentire la prosecuzione del 

contratto.  

In  aggiunta il locatore intermedio che, dovendo applicare il nuovo standard, contabilizza le 

due operazioni separatamente rischia di fatto di essere gravato dell’obbligo di produrre una 

quantità di informazioni eccessiva, data dalla sovrapposizione degli obblighi imposti dalla 

disciplina del locatario per il leasing “madre” e dalla disciplina del locatore per il leasing 

secondario. Si ritiene quindi che il Board Internazionale in futuro potrebbe riconsiderare la 

propria posizione in merito alla rilevazione delle operazioni di sub-leasing per trovare una 

metodologia di rilevazione che meglio permetta di cogliere le sue caratteristiche economiche 

ed operative o quantomeno, qualora ciò non sia fattibile o non venga giudicato come rilevante 

alla luce delle necessità conoscitive degli analisti e degli stakeholder,  valutare l’opportunità 

di alleggerirne le richieste informative in capo al locatore intermedio.  
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CONCLUSIONI 

Nel presente elaborato si è voluto analizzare la questione della contabilizzazione delle 

operazioni di leasing, che da sempre è stata oggetto di opinioni contrastanti e pratiche 

contabili divergenti. L’input che ha condotto alla scelta di questo argomento è stata la recente 

pubblicazione da parte dell’International Accounting Standard Board di un nuovo standard 

contabile, l’IFRS 16 Leases, che diventerà definitivamente applicativo a partire dal 1° gennaio 

2019 ed è volto a definire procedure di rilevazione e di rappresentazione in bilancio  degli 

accordi di leasing che siano in grado di cogliere la sostanza economica dell’operazione e 

fornire un’informativa più trasparente e completa di quella attuale. 

L’obiettivo è stato quello di esaminare in dettaglio le novità introdotte, comparandole alle 

precedenti disposizioni contabili per valutarne la sostanzialità e per capire se effettivamente 

esse sono adatte a risolvere le perplessità e le critiche che erano state mosse nell’ambiente 

contabile internazionale nei confronti delle metodologie di rappresentazione antecedenti. 

Nel capitolo 1 è stata effettuata una panoramica introduttiva sui principali aspetti economici 

ed operativi tipici dell’operazione di leasing, collegandosi anche alle due maggiori prospettive 

che ne ispirano le regole di contabilizzazione.  

Successivamente, al capitolo 2, è stata affrontata la questione dell’identificazione di un 

accordo di leasing e ci si è soffermati in particolar modo sulle modifiche del concetto di 

controllo del bene sottostante che viene concesso in locazione per mezzo del contratto.  

I capitoli 3 e 4, prettamente contabili, sono stati dedicati alla disamina approfondita delle 

regole introdotte dal nuovo standard IFRS 16 per la rilevazione e rappresentazione 

dell’operazione nei bilanci del locatario e del locatore, effettuando (ove rilevante) un continuo 

confronto con l’attuale disciplina dello IAS 17.  

Infine nel capitolo 5 si è voluto concludere la trattazione ragionando sulle conseguenze 

dell’implementazione del nuovo standard, cercando di capire quali siano i suoi punti di forza 

e di debolezza nella prospettiva sia di chi redige il bilancio, sia di chi lo utilizza per scopi 

informativi o di valutazione del valore dell’azienda.  
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L’opinione conclusiva sviluppata attraverso lo svolgimento dell’elaborato è 

complessivamente positiva, in quanto si ritiene che la disciplina di nuova introduzione 

consentirà di superare definitivamente i principali limiti dati dalla distinzione tra 

contabilizzazione di leasing operativi e leasing finanziari nel bilancio del locatario, limiti che 

finora sono stati alla base della difficoltà di reperire un’informativa di bilancio completa e 

trasparente a causa della mancata inclusione nella situazione patrimoniale dell’asset e della 

passività.  

D’altro canto non si omette di evidenziare alcune lacune ed incoerenze, in particolare per 

quanto attiene alla disciplina prevista per il bilancio del locatore e del sub-locatore, che in 

futuro potrebbero essere riprese in considerazione dal Board Internazionale allo scopo di 

perfezionare (e per certi versi semplificare) la nuova disciplina dell’International Financial 

Reporting Standard 16 Leases.   
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