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1. Introduzione 
Secondo il Glossario della Borsa italiana i cosiddetti Derivati sono "Strumenti finanziari il 

cui valore dipende (per meglio dire "deriva") dal valore di un'altra attività finanziaria o 

reale (cosiddetta attività sottostante)".  

Ancora più specifica la Consob che identifica i derivati in prodotti il cui valore "deriva 

dall'andamento del valore di una attività, ovvero al verificarsi nel futuro di un evento 

osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che può essere di qualsiasi natura o 

genere, costituisce il "sottostante" del prodotto derivato. 

Fino all'introduzione nel nostro ordinamento del decreto Legislativo 139 del 18 agosto 

2015 (cosiddetto "decreto Bilanci") pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, in 

recepimento della Direttiva UE n° 34 del giugno 2013, non vi erano, nel Codice civile 

disposizioni specifiche per la rappresentazione in bilancio dei cosiddetti "derivati". Ciò, 

nonostante la legge Delega per la riforma del diritto societario, la 366 del 2000, lo 

prevedesse espressamente. 

L'art. 6 del D.Lgs n° 139 apporta un significativo rimedio a tale mancanza,  fornendo un 

probabile decisivo elemento di trasparenza, mediante l'introduzione del "fair value” = 

"valore equo". 

Ma cosa sono in realtà i derivati (o strumenti derivati)? 

Gli strumenti finanziari "derivati" sono dei prodotti finanziari che, come facilmente si 

desume dal nome "derivano" da altri. Quindi il loro valore, come detto, deriva 

dall'andamento di altri valori "primari" (azioni, obbligazioni, valute, ma con il tempo anche 

mutui ecc.) o dal verificarsi di un evento determinato. Negli ultimi decenni i derivati sono 

diventati sempre più numerosi e complessi, finendo per costituire un mercato a sé stante, 

spesso indicato come mercato finanziario secondario. Per dare una cifra che identifichi la 

crescita dei prodotti derivati, basti pensare che secondo la stima della BRI (Banca per i 

Regolamenti Internazionali) il valore dei derivati è passato dai 106 mila miliardi di dollari 

del 2002 ai 596 mila miliardi di dollari del 2007. Il loro successo e la loro rovina si sono 

avuti nel 2008, quando i derivati sui mutui immobiliari americani sono entrati in una 

rapida spirale digressiva, causando una sfiducia improvvisa ma motivata degli operatori di 

mercato per lo strumento soggiacente, cioè i mutui concessi da alcune banche a centinaia 

di propri clienti che non erano in grado di restituire le somme avute. I derivati dovevano 

costituire, per le banche, una specie di assicurazione sul fallimento eventuale del debitore. 
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Così non è stato, perché il mercato immobiliare é crollato, e con esso è crollato il valore 

degli immobili, andandosi ad interrompere un meccanismo che, in realtà, era perverso e 

non virtuoso. 

Da quanto detto si capisce che la natura originaria dello strumento derivato è quella di 

fornire un bilanciamento dei rischi conseguenti ad una determinata operazione finanziaria 

che per sua natura soggiace a fluttuazioni future. Nel caso delle imprese, i derivati spesso 

sono utilizzati per coprire i rischi di oscillazione delle valute o dei tassi di interesse. È più 

raro, almeno qui da noi, in Europa, che si utilizzino per la copertura del rischio di 

fallimento di un'impresa, o di default di uno stato (si pensi alle aziende che esportano in 

paesi in via di sviluppo ad alto rischio economico e politico). 

Gli scopi, quindi, per cui sono nati gli strumenti derivati sono: 

1. riduzione del rischio finanziario di uno o più titoli a portafoglio (cosiddetta 

"copertura"). esempio: si acquista un titolo con la speranza che salga nelle 

quotazioni; allo stesso tempo, a copertura del rischio di discesa dello stesso, si 

acquista un derivato sullo stesso titolo che prevede un calo delle sue quotazioni. In 

teoria, in questo modo, si annulla il rischio di perdita; 

2. ottenere un profitto secco (finalità esclusivamente speculativa). Non dovrebbe 

essere negli intenti delle normali aziende di produzione di beni e servizi, per le 

quali il derivato, ci ripetiamo, deve costituire, nel caso un elemento di supporto e 

garanzia del buon fine finanziario di alcune transazioni. Un caso emblematico di un 

uso improprio del derivato, cioè di un uso puramente speculativo, è stato quello 

fatto da alcune amministrazioni pubbliche italiane, che, sulla scia della Finanziaria 

del 2002 che consentiva loro di ricorrere alla sottoscrizione di derivati, hanno 

sottoscritto derivati per coprire il rischio della loro stessa insolvenza, finendo, per 

carenze strutturali di professionalità dedicate e di controllo dell'andamento del 

derivato, per far guadagnare solo le banche. Il cosiddetto Swap, infatti, è detto 

"contratto a somma zero", cioè le perdite di un contraente si compensano con il 

guadagno dell'altro. Quindi è facile capire come sia andata, con la conseguenza che 

alla fine pagheranno i cittadini; 

3. ottenere un profitto che annulli il rischio. È il cosiddetto "arbitraggio", che si 

ottiene combinando transazioni sul derivato e sul sottostante. Necessita di una 

notevole conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari che si vanno a 

interessare. 
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2. Il rischio valore 
È ormai chiaro, dopo quanto è stato detto, che il derivato, in sè é sicuramente uno 

strumento finanziario con un proprio appeal, ma che se esula dalle finalità per le quali è 

stato concepito, può costituire fonte di notevoli rischi finanziari, spesso imprevisti. Il 

problema che nessuno è ancor riuscito a risolvere è il valore, o meglio, la stima del loro 

valore. 

L'attività o l'evento che dovrà o potrà verificarsi costituisce il cosiddetto " sottostante" del 

derivato, mentre il legame tra valore del derivato e sottostante è detto "pay-off". 

Tra le novità più rilevanti per i bilanci 2016 redatti in applicazione delle norme OIC si 

segnala il nuovo modello contabile per la rappresentazione dei derivati che richiederà alle 

imprese una misurazione periodica del fair value degli strumenti finanziari. Se i derivati 

sono di copertura e l’impresa deciderà di utilizzare l’hedge accounting dovrà anche dotarsi 

di un processo che dimostri sia l’efficacia degli strumenti finanziari utilizzati nel mitigare il 

rischio “coperto” sia il grado di correlazione tra il derivato e l’operazione coperta. 

Con il recepimento della direttiva 2013/34 il Legislatore nazionale elimina alcune delle 

storiche differenze tra il corpo dei principi contabili nazionali e quelli internazionali. In 

particolare, il nuovo n. 11-bis del comma 1 dell’art. 2426 c.c. impone a tutte le imprese, 

fatta eccezione alle micro-imprese, di rilevare nel conto economico le variazioni di fair 

value degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati, a meno che si tratti di 

operazioni di copertura. Inoltre il comma 2 dell’art. 2426 stabilisce di fare riferimento agli 

IFRS omologati dall’unione europea sia per le definizioni di strumento finanziario 

derivato, sia per l’individuazione del modello e della tecnica di valutazione del fair value. 

Nello specifico si tratta dello IAS 39 «Strumenti finanziari: misurazione e rilevazione», 

adottato dall’Unione europea con il Reg. 1126/2008 e dell’IFRS 13 «Valutazione del fair 

value» omologato dall’Unione europea con il Reg. 1255/2012. 

Il tema degli strumenti derivati ha sempre comportato un accesso dibattito tra gli esperti 

contabili, proprio in considerazione del fatto che in Italia, prima delle novità introdotte 

dalla riforma contabile, mancava una specifica disciplina che regolamentasse sia sul piano 

teoretico sia su quello applicativo la rappresentazione in bilancio degli strumenti 

finanziari di copertura e di natura speculativa. Il trattamento contabile dei derivati 

presenta dei tratti di complessità che non agevolano la comprensione dei tecnicismi delle 

operazioni in parola, soprattutto a causa delle peculiarità insite in tali strumenti finanziari. 
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Inoltre a livello normativo la disciplina nazionale non forniva, fino ai bilanci chiusi nel 

2015, alcuna particolare indicazione in merito al trattamento contabile dei derivati. La 

riforma del diritto societario del 2006 aveva introdotto una cornice regolamentare con 

riferimento soltanto all’aspetto informativo: l’art. 2427-bis del codice civile in vigore fino 

al 31/12/2015, interpretato dall’OIC 3, richiedeva infatti solo alcune informazioni 

qualificate in merito all’utilizzo degli strumenti finanziari derivati, ma il tema delle 

misurazioni del fair value rimaneva limitato alle note al bilancio, senza indicazioni agli 

aspetti valutativi e contabili. 

 

3. Definizioni tecnico-finanziarie degli strumenti 
finanziari derivati 
In linea generale gli strumenti derivati sono dei contratti a prestazioni sinallagmatiche 

future, che hanno come oggetto un elemento sottostante (ad esempio, dei titoli azionari, 

un saggio di interesse o un tasso di cambio) il cui regolamento è previsto ad una data 

successiva a quella della negoziazione e in cui, normalmente, all’atto della stipulazione del 

contratto è previsto un investimento iniziale irrilevante. Per la definizione di “derivato” il 

DLgs 139/15 dispone di fare riferimento ai principi contabili internazionali omologati 

dall’Unione europea, come vedremo più avanti nel corso di questo documento. 

In finanza si annoverano diverse tipologie di strumenti finanziari derivati: 

 in base al tipo di vincolo si distinguono i contratti simmetrici, vincolanti per 

entrambe le parti poiché ciascuna di esse assume un impegno da soddisfare alla 

data prefissata (maturity date) e nei quali al guadagno di una delle parti 

corrisponde la perdita speculare per l’altra parte (ad es. future, forward, swap); i 

contratti asimmetrici, al contrario, sono vincolanti per una sola delle parti, la quale 

assume l’impegno di acquistare o vendere un sottostante, mentre l’altra parte ha la 

facoltà di eseguire il contratto e per riservarsi tale facoltà paga un prezzo (ad es. le 

opzioni); 

 in base allo scambio di capitali si distinguono i contratti che prevedono la facoltà o 

l’obbligo di porre in essere con la controparte un’operazione di compravendita 

dell’attività sottostante, nella qualità e nel prezzo pattuito alla stipula del derivato 

dai contratti senza scambio di capitali, che prevedono l’obbligo di liquidazione di 
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un differenziale calcolato applicando al capitale di riferimento la differenza tra il 

prezzo corrente dell’attività sottostante e il prezzo pattuito nel contratto; 

 in base all’obiettivo si distinguono i derivati di copertura da quelli speculativi. I 

derivati di copertura hanno l’obiettivo di neutralizzare gli effetti derivanti 

dall’esistenza di un rischio insito nell’elemento coperto (c.d. hedged item) mentre 

quelli con finalità speculative comportano l’assunzione di un rischio, correlato 

all’operazione di investimento. In quest’ultima fattispecie spesso i derivati sono 

caratterizzati dalla pronta negoziabilità dello strumento. 

La classificazione in base alle finalità dei derivati ha rilevanza per la loro rappresentazione 

contabile. Il DLgs 139/15 dispone infatti che le variazioni di fair value dei derivati 

speculativi sono imputate al conto economico, mentre per le operazioni che soddisfano i 

requisiti di copertura è concesso un trattamento contabile differente. 

Nella pratica, però le principali fattispecie di derivati che si incontrano nelle imprese sono 

le seguenti: 

- derivati su prestiti: Il valore di mercato di un prestito, infatti, dipende 

dall'evoluzione dei tassi d'interesse sul mercato di riferimento, e dalla sua 

scadenza. Fissare il tasso con il quale indebitarsi per il futuro, significa definire in 

modo indiretto il prezzo del sottostante. Da qui la nozione di derivato su tasso 

d'interesse questi derivati conosciuti anche come IRS; 

- derivati su valute: In questo caso l'obiettivo è fissare il prezzo a cui una certa 

quantità di valuta potrà essere compravenduta ad una data futura; 

- derivati su beni: in questo caso l'oggetto è la fissazione del prezzo a cui ad una data 

futura prestabilita potrà essere compravenduta una cosiddetta commodity. 

 

4. Tipologie di strumenti finanziari derivati 
Le principali tipologie di strumenti finanziari derivati sono: 

 futures: contratti simmetrici nei quali le parti si impegnano a scambiarsi un 

determinato sottostante ad un prezzo prefissato individuando la liquidazione ad una 

specifica data posticipata. Secondo il glossario della Borsa Italiana i futures sono 

contratti derivati negoziati su mercati regolamentati mediante i quali acquirente e 

venditore si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività 

finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset), ad un prezzo 
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prefissato e con liquidazione differita a una data futura prestabilita. Il future é un 

contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una 

prestazione a scadenza. Chi acquista il future (cioè colui che si impegna, cioè, ad 

acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre 

l'operatore che vende il future assume una posizione corta (short). Nella maggior 

parte dei casi i future non si concludono con la consegna fisica del bene sottostante, 

infatti gli operatori preferiscono "chiudere" le posizioni aperte rivendendo un 

contratto future precedentemente acquistato o acquistando il contratto future 

precedentemente venduto; ciò consente di risparmiare sui costi di consegna. Al 

contrario, se il future giunge a scadenza, potrà essere liquidato per cash settlement 

(calcolandone il controvalore monetario) oppure potrà avvenire la consegna fisica 

dell'attività sottostante. In quest'ultimo caso l'esatta quantità e qualità dei beni 

consegnabili sono fissate dal mercato in cui tale contratto viene scambiato. L'attività 

sottostante (underlying asset) di un future può essere un'azione, un'obbligazione, un 

tasso di interesse a lungo o a breve termine, una valuta, un indice azionario o una 

merce (commodity). La dimensione del contratto definisce l'ammontare che il 

venditore dovrà consegnare al compratore per ogni contratto stipulato; 

 forwards: presentano le stesse caratteristiche dei futures ma, diversamente da questi, 

che sono trattati nei mercati regolamentati, i forwards sono trattati over the counter. 

Un Mercato Mobiliare non Regolamentato (Over the Counter, OTC) è un luogo, fisico 

o virtuale, in cui gli operatori si incontrano al fine di collocare, scambiare o 

rimborsare valori mobiliari. L'assenza di regola-mentazione riguarda il fatto che il 

funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono assoggettati 

alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di 

Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell'apposito albo. Le modalità di 

contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti "atipici". In 

generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati 

sui mercati ufficiali.  

Tuttavia, per quanto riguarda gli OTC basati in Italia, la CONSOB può richiedere agli 

organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi 

organizzati di strumenti finanziari (artt. 78 e 79 del TUF D.Lgs. 58/1998). La 

CONSOB gestisce l'elenco dei Sistemi di Scambi Organizzati. 

 opzioni: contratti asimmetrici nei quali una parte ha il diritto, in un certo arco 

temporale, di acquistare (call) o vendere (put) ad un prezzo prefissato un 
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sottostante; tale diritto può essere vincolato ad una scadenza, ed allora avremo 

“opzioni europee”, oppure esercitato ancora prima di essa, ed allora avremo 

“opzioni americane”; 

 warrants: titoli nei quali una parte ha il diritto, entro una data predeterminata, di 

acquistare, sottoscrivere o vendere un sottostante che in questo caso è costituito da 

strumenti patrimoniali ovvero azioni. Il rapporto di scambio, acquisto, 

sottoscrizione o vendita è predeterminato così come è conosciuto a priori il prezzo. 

Il warrant si differenzia sostanzialmente dall’opzione per il fatto di essere un titolo; 

 covered warrants: warrants che come sottostante possono avere strumenti 

finanziari anche compositi quali ad esempio panieri; 

 swap: contratti nei quali viene previsto che due contraenti si scambino dei flussi 

finanziari calcolati con un criterio prestabilito a date prefissate. Gli swap possono 

assumere a riferimento tanto tassi di interesse quanto valute quanto titoli stessi ed 

hanno la caratteristica di essere trattati over the counter. 

All'interno dei mercati regolamentati solitamente l'esito dello strumento derivato viene 

liquidato monetariamente tra le parti. 

Dopo aver analizzato le diverse tipologie di strumenti finanziari derivati, vediamo alcuni 

esempi della loro completa applicazione in base alle finalità di copertura, di speculazione o di 

arbitraggio: 

Il derivato di copertura, come dice la definizione stessa, è mirato a rendere indenne una 

ulteriore operazione da una variazione indesiderata del prezzo di mercato. Affinché ciò sia 

possibile il derivato deve essere adattato all'operazione cui esso afferisce in termini 

quantitativi e qualitativi. 

Un classico utilizzo a fini di copertura di un derivato è la sottoscrizione di uno swap 

contestualmente a quella di un finanziamento strutturato in modo tale da controbilanciare 

l'andamento degli interessi del debito. 

Un utilizzo speculativo di un contratto derivato si può avere quando la sua sottoscrizione è 

effettuata confidando su un andamento del sottostante divergente dalle previsioni stabilite ex 

ante nel contratto stesso. 

Un esempio di intento speculativo è l'acquisto di un'opzione call su una commodity 

alimentare confidando che il suo valore di mercato aumenti a causa di problemi 

metereologici che ne limitino la prossima immissione sul mercato. 
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Per arbitraggio si intende lo sfruttare un momentaneo disallineamento dei prezzi in due 

mercati, o segmenti di essi, per guadagnare minimizzando il rischio compiendo operazioni 

simultanee e di segno contrario. Porre in essere un arbitraggio con un derivato significa, ad 

esempio, individuare un disallineamento del valore di mercato del derivato da quello del suo 

sottostante in un altro mercato. 

 

5. Il trattamento contabile dei derivati nei bilanci 2016 
La redazione dei bilanci d’esercizio relativi all’anno 2016 deve tener conto di numerose e 

rilevanti novità introdotte in merito al trattamento contabile di talune poste di bilancio. Tra di 

esse, di notevole importanza risulta il nuovo modello contabile per la rappresentazione degli 

strumenti finanziari derivati, che imporrà al redattore del bilancio una costante misurazione 

del relativo fair value. 

Le novità legislative – si veda il nuovo disposto dell’art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c. – 

impongono a tutte le imprese, fatta eccezione delle micro-imprese1, l’applicazione di un 

differente trattamento contabile a seconda che lo strumento derivato sia: 

- speculativo. Il derivato held for trading, ovvero con finalità speculativa o di 

negoziazione, viene valutato al fair value con imputazione delle variazioni 

nell’ambito del conto economico; 

- di copertura. Un derivato si configura come strumento di copertura quando il suo 

fair value o il flusso finanziario ad esso connesso è in grado di compensare le 

variazioni di fair value o di flusso finanziario di un designato elemento coperto. 

Deve premettersi che, fino ai bilanci chiusi nel 2015, il legislatore nazionale non prevedeva 

specifici obblighi sostanziali in merito al trattamento contabile dei derivati, fatta eccezione 

per l’obbligo di iscrizione degli strumenti finanziari derivati tra i conti d’ordine. A ben 

guardare, infatti, il codice civile conteneva solo alcuni obblighi di carattere informativo 

nell’ambito della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, senza entrare nel merito 

degli aspetti valutativi e contabili. In altri termini, le operazioni in derivati erano 

sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo del risultato economico, il quale – in ottemperanza 

                                                             
1 Le novità introdotte riguardano le società di capitali, ma rimangono escluse, però, le cosiddette micro imprese, ossia quelle società 
che, per due esercizi consecutivi non superano due dei limiti di seguito indicati: 1) 350.000 di ricavi; 2) 170.000 di totale attivo; 3) 5 
dipendenti occupati in media.  
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al criterio generale del costo storico e del divieto di rappresentare in bilancio gli utili sperati 

– si manifestava solo al termine della vita utile dello strumento. In conclusione, nei bilanci 

fino al 2015 i derivati – fossero essi speculativi ovvero di copertura –trovavano 

esclusiva rappresentazione nell’ambito della nota integrativa ai sensi dell’art. 2427-

bis c.c., a meno che non rappresentassero una passività probabile, dovendosi in tale 

caso rilevare uno specifico fondo per rischi ed oneri (voce B.3 del passivo).  

Diversamente, a far data dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 entrano in vigore le nuove 

norme circa il processo di valutazione degli strumenti finanziari derivati ed iscrizione del 

relativo valore nel bilancio. Infatti, al fine di recepire quanto disposto dalla Direttiva 

Europea n. 2013/34/Ue, il D.Lgs n. 139/2015 ha introdotto una modifica all’art. 

2426, comma 1, punto 11-bis, c.c., stabilendo che, nella valutazione degli strumenti 

finanziari derivati – speculativi o di copertura – si debba adottare il criterio del fair 

value determinato con riferimento ad uno dei seguenti parametri: 

- nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente 

un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia 

facilmente individuabile per uno specifico strumento, ma possa essere individuato 

per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere 

derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; 

- nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare 

facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di 

valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione 

assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante 

uno dei due metodi sopradescritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di 

produzione. 

Al fine di recepire tali nuove disposizioni di cui al punto 11-bis, il Decreto 139/2015 ha 

apportato le relative modifiche ad alcune voci dei prospetti di bilancio: 

- nell'attivo dello Stato patrimoniale il punto B.III.4, relativo alle immobilizzazioni 

finanziarie, viene ridenominato “Strumenti derivati attivi”, in sostituzione della voce 

“Azioni proprie”; 

- nell’attivo dello Stato patrimoniale, il punto C.III.5, relativo alle attività finanziarie 

dell’attivo circolante, viene ridenominato “Strumenti derivati attivi”, in sostituzione 

della voce “Azioni proprie”. 
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La voce “Azioni proprie” dunque scompare dall'attivo dello schema di Stato 

patrimoniale per trovare collocazione nell'ambito del Patrimonio netto con il segno 

negativo alla voce X “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”. 

Nelle due nuove voci sopra indicate, denominate “Strumenti finanziari attivi”, 

andrà iscritto – a seconda che l'investimento sia classificabile come 

immobilizzazione oppure come attivo circolante – il valore positivo del fair value del 

derivato; 

- nel passivo dello Stato patrimoniale, nell’ambito del punto B.3 “Fondi rischi ed oneri” 

viene inserita una nuova voce denominata “Strumenti derivati passivi” destinata 

ad accogliere il valore negativo derivante dalla valutazione dello strumento 

finanziario; 

- nel passivo dello Stato patrimoniale, nell’ambito del Patrimonio netto viene inserita 

la voce VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, 

dove andrà iscritto il fair value (positivo o negativo) degli strumenti finanziari 

derivati di copertura: riserva che verrà poi imputata a Conto economico nella 

misura e nel momento in cui si verificherà o si modificheranno i flussi di cassa 

relativi allo strumento finanziario (cui il derivato fa riferimento) o al verificarsi 

dell'operazione di copertura. Tale riserva, come è naturale, qualora assuma valori 

positivi non potrà essere utilizzata per aumenti gratuiti di capitale né per distribuire 

utili né per copertura di perdite; 

- nello schema di Conto economico, nella categoria D) “Rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie”, sia alla voce 18) “Rivalutazioni” che alla voce 19) 

“Svalutazioni”, viene inserita alla lettera d) una nuova sottovoce, denominata 

“Strumenti finanziari derivati”. 

 

Registrazioni all’01/01/2016: rappresentazione dei derivati in essere 

Strumento derivato non di copertura con fair value positivo: 
SP Attivo BIII4 o SP Attivo CIII5 Strumenti derivati attivi ....   
PN AVIII Utili (perdite) portati a nuovo   .... 

 
Strumento derivato non di copertura con fair value negativo: 
Il fondo rischi rilevato al 31/12/2015 porta a questa riapertura all’01/01/2016 

Fondo rischi per derivati ....   
SP Passivo B3 Strumenti derivati passivi   .... 
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Strumento derivato di copertura con fair value positivo: 
SP Attivo BIII4 o SP Attivo CIII5 Strumenti derivati attivi ....   
PN AVII Riserva per operazioni di copertura f. f. a.   .... 

 
Strumento derivato di copertura con fair value negativo: 

PN AVII Riserva per operazioni di copertura f. f. a. ....   
SP Passivo B3 Strumenti derivati passivi   .... 

 

Registrazioni al 31/12/2016: valutazione dei derivati al fair value 

Strumento derivato non di copertura con fair value positivo: 
SP Attivo BIII4 o SP Attivo CIII5 Strumenti derivati attivi ....   
CE D18 Rivalutazioni lett.d) Strumenti finanziari derivati   .... 

 
Strumento derivato non di copertura con fair value negativo: 

CE D19 Svalutazioni lett.d) Strumenti finanziari derivati ....   
SP Passivo B3 Strumenti derivati passivi   .... 

 
Strumento derivato di copertura con fair value positivo: 

SP Attivo BIII4 o SP Attivo CIII5 Strumenti derivati attivi ....   
PN AVII Riserva per operazioni di copertura f. f. a.   .... 

 
Strumento derivato di copertura con fair value negativo: 

PN AVII Riserva per operazioni di copertura f. f. a. ....   
SP Passivo B3 Strumenti derivati passivi   .... 

 

 

 

La riforma ha altresì modificato l’art. 2427-bis c.c., a mente del quale in Nota integrativa, 

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, devono essere fornite le seguenti 

informazioni: 

- la descrizione del fair value; 

- i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze 

e la certezza dei flussi finanziari futuri; 

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora 

il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 

- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle 

imputate alle riserve di patrimonio netto; 

- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenute nell’esercizio. 
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La tabella che segue sintetizza le principali modifiche intervenute nella normativa di 

riferimento. 

In vigore fino al 31 dicembre 2015 In vigore dal 1 gennaio 2016 

1. La normativa non contiene specifiche disposizioni 
per la rappresentazione in bilancio dei contratti 
derivati. Sono richieste solo alcune specifiche 
informazioni di dettaglio in merito al fair value dei 
derivati, da fornire in nota integrativa, ai sensi 
dell’art. 2427-bis c.c. I derivati non sono rilevati in 
contabilità alla data di sottoscrizione e non sono 
iscritti in bilancio a meno che rappresentino una 
passività potenziale, nel qual caso si rileva un fondo 
rischi. 

1. Vengono modificati gli schemi di stato 
patrimoniale (dove vengono aggiunte le voci per 
rappresentare i derivati attivi e quelli passivi in base 
al fair value) e di  conto economico (dove sono state 
aggiunte alcuni voci nella classe “D. Rettifiche di 
valore di attività e passività finanziarie” che 
accolgono le variazioni di fair value positive  e 
negative). 

2. I criteri di valutazione utilizzati per rappresentare 
i derivati tengono in considerazione i postulati 
generali di bilancio, per i quali solo gli utili realizzati 
sono iscritti alla data di bilancio e deve tenersi conto 
dei rischi di perdite emergenti dall’analisi degli 
eventi, anche se conosciuti successivamente alla data 
di chiusura dell’esercizio ed anteriormente alla data 
di redazione del bilancio. 

2. Le variazioni di fair value si imputano al conto 
economico a meno che si tratti di un’operazione di 
copertura. Alla data di bilancio: - se il fair value è 
positivo, il derivato rappresenta un’attività 
finanziaria, da classificare tra le immobilizzazioni o 
nell’attivo circolante a seconda della sua 
destinazione. La contropartita è il conto economico, a 
meno che sia un’operazione di copertura; -se il fair 
value è negativo (e quindi rappresenta un costo per 
la società) il derivato si iscrive tra i fondi per rischi e 
oneri, alla voce B.3 del passivo. La contropartita è il 
conto economico, a meno che sia un’operazione di 
copertura. 

3. Viene effettuata una valutazione separata delle 
attività e delle passività in bilancio e fuori bilancio. 
Se dalla valutazione dei derivati emergono delle 
perdite, queste sono accantonate in un fondo rischi e 
se emergono degli utili questi sono differiti. 

3. Sono stati eliminati i conti d’ordine 

4. Viene effettua una valutazione separata dei derivati di 
copertura che sono valutati coerentemente all’elemento 
coperto. 

4. Con riferimento alle operazioni di copertura è stato 
espressamente disciplinato il trattamento contabile delle 
coperture di fair value e le coperture del rischio di flussi 
finanziari, allineando sostanzialmente le disposizioni a 
quanto previsto dallo IAS 39 in tema di hedge accounting. 
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6. Il nuovo Principio Contabile OIC 32 
Il presente contributo trae spunto dalle modifiche legislative che il D.Lgs. 139/2015 ha 

operato al codice civile ed in particolare all’art. 2426 che è stato novellato con l’inserimento 

del nuovo punto 11-bis. 

Questo intervento è stato ispirato a recepire la linea dei principi contabili internazionali i 

quali prevedono l’iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati al loro fair value, 

positivo o negativo, tra le attività e le passività dello stato patrimoniale2.  

La finalità del principio è la disciplina dei “criteri per la rilevazione, classificazione e 

valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del “fair 

value” degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota 

integrativa”. 

Il principio OIC 32 si applica alle società che redigono il bilancio secondo il codice civile. 

Non si applica però ai bilanci d'esercizio delle società assicurative. 

 

6.1. Iscrizione dei derivati in bilancio 
La normativa ha modificato le regole di redazione del bilancio, in vigore dai bilanci aventi 

inizio a partire dall’1/1/2016 ed ha proposto le definizioni di attività finanziaria, di 

passività finanziaria e di strumento derivato in linea con i principi contabili internazionali 

IFRS. 

La definizione può essere così sintetizzata:  

- contratto derivato = attività finanziaria se attribuisce il diritto di scambiare 

un’attività o passività finanziaria con un’altra parte a condizione potenzialmente 

favorevole. Ciò è vero se il suo fair value è positivo; 

- contratto derivato = passività finanziaria se attribuisce il diritto di scambiare 

un’attività o passività finanziaria con un’altra parte a condizione potenzialmente 

sfavorevole. Ciò è vero se il suo fair value è negativo. 

I principi contabili internazionali definiscono più precisamente il derivato in questo modo e 

cioè se possiede queste caratteristiche: 
                                                             
2 Con l’introduzione del principio OIC 32 – Derivati, è stato abrogato il principio previgente OIC 3 e l'informativa prevista nel 
principio soppresso è stata inserita nei principi OIC 15, OIC 20 e OIC 21. 
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- il suo valore subisce una variazione quando varia un tasso di interesse, un prezzo di 

uno strumento finanziario (ad es. un titolo), oppure di una merce, o il tasso di 

cambio di una valuta estera, un indice dei prezzi o altra variabile che viene chiamata 

“sottostante”; 

- non è necessario un investimento iniziale, cioè non possiede un valore di mercato 

valutato al fair value in quanto non è richiesto alcun pagamento al momento della 

sottoscrizione; 

- viene regolato ad una data certa stabilita nel futuro3. 

Gli strumenti finanziari derivati possono essere negoziati in mercati regolamentati ove 

assumono valori derivanti da scambi oppure fuori dai mercati regolamentati e quindi definiti 

OTC e cioè over-the counter. Quest’ultimo caso è quello più frequente anche se meno sicuro 

in quanto comporta l’assunzione di un rischio di controparte nello scambio di questi valori. 

 

6.2. Regola civilistica 
Abbiamo detto che il nuovo punto 11-bis dispone di iscrivere i derivati al fair value e per 

fare questo sono state introdotte nuove voci allo stato patrimoniale: 

- Attivo Immobilizzazioni B. III. 4 strumenti finanziari derivati attivi 
                                                             
3 L'Appendice A del principio OIC 32 fornisce esempi di strumenti finanziari derivati. Si riportano integralmente i paragrafi 
A.1, A.2, A.3 e A.5. 
A.1 - La definizione di strumento finanziario derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una 
parte contrattuale. Rappresenta una variabile non finanziaria non specifica di una parte contrattuale l'indice della 
temperatura in una determinata città mentre rappresenta una variabile non finanziaria specifica della controparte la 
possibilità o meno di incorrere in danni nel caso di un incendio di un immobile da parte del proprietario dell'immobile. Le 
variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono, tra l'altro, l'EBITDA, i ricavi.  
A.2 - Uno strumento finanziario derivato presenta solitamente un valore nominale (un importo in valuta, un numero di azioni, 
un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto). L'interazione del valore nominale e della 
variabile sottostante concorre a determinare l'ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato. 
Alternativamente, uno strumento finanziario derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che 
può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non 
è collegato ad un importo nominale. E' anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore 
nominale né la previsione di pagamento. E' l'esempio di uno strumento derivato finanziario in cui le parti concordano di fissare 
il tasso di cambio di una valuta rispetto ad un'altra e in cui l'ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita 
della società. In questo caso sono presenti due variabili sottostanti una finanziaria (tasso di cambio) e una non finanziaria 
(volume delle vendite).  
A.3 - La seconda caratteristica di uno strumento finanziario derivato è che ha un investimento netto iniziale nullo o minore 
rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti si suppone possano avere una reazione simile alle variazioni dei 
fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe 
richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un “currency swap” che 
richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari “fair value” soddisfa la definizione perché ha un investimento iniziale pari 
a zero.  
A.5 – Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati ovvero definiti su 
“misura” in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell'ambito di circuiti 
specializzati (cosiddetti prodotti “over the counter”). Appartengono alla prima categoria i contratti “futures” e le opzioni (“call” 
e “put”) quando esse sono negoziate sui mercati regolamentati. I contratti a termine “forward”, le opzioni non quotate, nonché 
gli “swap” e i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria degli strumenti “over the counter”. 
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(precedentemente questa voce era dedicata alle azioni proprie che sono state 

eliminate dall’attivo immobilizzato); 

- Attivo Circolante C. III. 5 strumenti finanziari derivati attivi (precedentemente questa 

voce era dedicata alle azioni proprie che sono state eliminate anche dall’attivo 

circolante); 

- Passivo B. 3 strumenti finanziari derivati passivi (precedentemente questa voce era 

dedicata agli altri fondi per rischi e oneri che sono slittati alla successiva voce B. 4. 

Il principio IFRS 13 par. 9 definisce il fair value come il prezzo che si otterrebbe o che si 

pagherebbe per trasferire un’attività o una passività in un’operazione di mercato regolare 

alla data di maturazione degli strumenti (arm’s length transaction). Cioè un’operazione tra 

individui indipendenti privi di relazioni tra di loro che possano influenzare le decisioni e che 

pertanto agiscono secondo il loro reciproco interesse, senza pressioni o collusioni. 

Il principio declina in maniera più analitica il concetto definendo una gerarchia di 

informazioni utili alla determinazione del fair value. 

Innanzitutto ci si riferisce al valore di mercato quando è possibile reperire un mercato che 

sia attivo o che si possa individuare uno strumento analogo che abbia un mercato. In tal 

caso il fair value è rappresentato dalla quotazione alla chiusura dell’esercizio. 

In caso di mancanza di un mercato attivo occorrerà rivolgersi a modelli o a tecniche di 

valutazione che siano accettati dalla dottrina e dagli operatori di mercato in genere. Il grado 

di accettazione sta nel fatto che siano reputati in grado di approssimarsi al valore di 

mercato. In primis ci si dovrà rivolgere a tecniche di valutazione che prendano spunto da 

input oggettivi derivanti dal mercato. Ad esempio prendendo in considerazione input non 

osservati sul mercato ma che possano avvicinarsi al valore di mercato. 

Può accadere che nessuna di queste tecniche consenta una ragionevole approssimazione al 

valore di mercato perché non esistono input da prendere a riferimento. In tal caso il fair 

value diventa indeterminabile. 

6.3. Derivati di copertura e non di copertura 
L'O.I.C. 32 definisce come “Strumento di copertura” un derivato designato alla copertura dei 

seguenti rischi: a) rischio di tasso di interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato 

al costo ammortizzato; b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto 

futuro altamente probabile in valuta estera; c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in 
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magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società; d) rischio di credito (ad esclusione 

del rischio di credito proprio della società”4 . 

La variazione del fair value che deve essere iscritta in bilancio dipende sostanzialmente dal 

fatto che si tratti di derivati di copertura o non di copertura e dal fatto che si tratti di 

copertura di un rischio di variazione di flussi finanziari attesi oppure di copertura di fair 

value. 

Infatti quando il derivato è di copertura di tipo cash flow hedge (cioè copre la variazione di 

flussi attesi) si rileva a Patrimonio netto con una Riserva che può essere di segno positivo 

oppure di segno negativo:  

- Patrimonio Netto A VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi. 

Quando è di copertura di tipo fair value hedge (cioè copre la variazione di fair value) oppure 

non è di copertura, si rileva a Conto economico nella sezione D rettifiche di valore di attività 

e passività finanziarie di segno positivo (rivalutazioni) o di segno negativo (svalutazioni):  

- Conto economico D 18 d) rivalutazioni di strumenti finanziari derivati; 

- Conto economico D 19 d) svalutazioni di strumenti finanziari derivati. 

In merito alla caratteristica delle Riserve che si creano a seguito della iscrizione dei derivati 

di copertura da flussi finanziari attesi, occorre precisare che queste riserve, se positive, non 

sono disponibili per la distribuzione e nemmeno per la copertura di perdite di esercizio. 

Allo stesso modo, quando queste riserve sono negative, non incidono su diverse norme che 

considerano le riserve un presidio di garanzia per i terzi, come il calcolo del limite 

all’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.), la distribuzione degli utili ai soci, il calcolo della 

riduzione del capitale per perdite o la sua riduzione al di sotto del limite legale (artt. 2446 c.c. 

e 2447 c.c.). 

                                                             
4 Vengono riporte di seguito alcune definizioni che fornisce al riguardo il principio OIC 32: Un elemento coperto è un'attività, 
una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio 
di variazioni nel “fair value” o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto. Un impegno irrevocabile è un 
accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date 
future prestabilite. Un'operazione programmata è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno 
irrevocabile. Una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione 
opposta del valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura. 
L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel “fair value” o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono 
attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel “fair value” o nei flussi finanziari dello strumento di 
copertura. L'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del “fair value” o dei flussi finanziari dello strumento di 
copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto. Il rapporto di copertura è il rapporto tra la quantità dello 
strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo. 
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Conseguentemente, quando il derivato è non di copertura oppure copre la variazione di fair 

value e pertanto scaturisce una registrazione a conto economico, si deve tenere presente 

che l’utile determinato per conseguenza del componente positivo di reddito iscritto, non 

sarà distribuibile ai soci. 

In sostanza la misurazione del fair value deve essere effettuata alla data di sottoscrizione e 

alla data di bilancio ed occorre prendere come riferimenti i seguenti valori: 

- il valore di mercato per gli strumenti finanziari che hanno un mercato attivo oppure 

in mancanza di mercato ma con almeno una componente che può fare riferimento 

ad un mercato, adottando questo; 

- il valore risultato dall’uso di modelli di valutazione generalmente accettati i quali 

possano approssimare il valore di mercato. 

In caso di impossibilità di ottenere un risultato attendibile, non si determina il fair value. 

 

6.4. Relazioni di copertura 
Un aspetto fondamentale per la definizione, è la verifica dell’esistenza della relazione di 

copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) o della relazione di copertura del fair value. 

La copertura si considera presente quando, fin dall’inizio, esiste una stretta e documentata 

relazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e lo strumento di copertura. In 

sostanza deve essere presente alla data di sottoscrizione del derivato una documentazione e 

tale documentazione deve dimostrare la correlazione in modo quantitativo. Questo è ciò che 

affermano i principi IFRS, mentre i nostri OIC prevedono che la dimostrazione possa essere 

anche qualitativa e cioè che si possa evidenziare il fatto che ci sia coerenza tra l’evoluzione 

del valore dello strumento di copertura rispetto al valore dell’elemento coperto per lo stesso 

rischio. 

L’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e 

dell’elemento coperto, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto 

economico. 

Un altro aspetto saliente è capire la differenza tra copertura di flussi finanziari attesi e di 

copertura di fair value. 

La copertura dei flussi finanziari attesi (cash flow hedge) è relativa ad esempio 
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all’esposizione al rischio di variazione degli interessi futuri da pagare in relazione ad un 

debito finanziario a tassi variabili. 

L’aumento o il decremento dei tassi di interesse su un finanziamento influisce sui flussi 

finanziari in uscita che sono attesi dall’operazione e pertanto il rischio relativo che vogliamo 

coprire è quello dell’aumento dei tassi di interesse. Il valore del finanziamento come 

passività iscritta in bilancio non è influenzato dalla variabilità dei tassi di interesse ed ecco 

perché si parla di copertura di flussi (cash flow hedge). 

La copertura potrebbe agire nel senso di evitare il rischio di aumento dei tassi e quindi di 

maggiori costi finanziari attivando un contratto di IRS (Interest rate swap) il quale serva a 

far diventare fissi i tassi che sono variabili ex contratto. 

Altro esempio potrebbe essere il caso dell’azienda che vende ai propri clienti in valuta estera 

e che pertanto sostiene il rischio di un abbassamento del valore della valuta estera rispetto 

alla propria, dal tempo di effettuazione dell’operazione di vendita fino al tempo di incasso 

del credito relativo. 

In questo caso l’azienda potrebbe stipulare un contratto forward ove imposta un cambio per 

la vendita della valuta che riceverà dal cliente a termine, fissandone l’importo sin dall’inizio. 

La copertura di fair value (fair value hedge) invece riguarda l’esposizione al rischio che 

l’attività finanziaria, sulla quale matura un tasso di interesse fisso, subisca delle variazioni di 

valore legate all’andamento dei tassi sul mercato esterno. Dal lato economico le variazioni 

dei tassi sul mercato esterno non influenzano i ricavi attesi dall’attività finanziaria in quanto 

essi sono regolati dal tasso fisso dello strumento. 

La copertura potrebbe rendersi necessaria qualora l’azienda volesse evitare il rischio che il 

valore dell’attività subisca una riduzione di fronte ad un incremento dei tassi di interesse. 

Occorre dire che la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando 

che gli elementi portanti dello strumento di copertura (quali importo nominale, scadenza e 

sottostante) e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e che 

inoltre il rischio di controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value delle 

due componenti. 
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6.5. Operazioni e strumenti di copertura – Elementi coperti 
Le relazioni di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti, 

secondo l'O.I.C. 32, sono di due tipi “copertura delle variazioni di fair value: si applica nei casi 

in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di 

fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una 

copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio; copertura di flussi finanziari: si 

applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di 

variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni 

irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una 

copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.” Le attività, le passività iscritte in 

bilancio, gli impegni irrevocabili e le operazioni programmate altamente probabili, o 

componenti di tali elementi, sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che 

raggruppati. L'O.I.C. 32 esclude che un elemento di Patrimonio Netto possa essere designato 

come elemento coperto.5 

 

6.6. Disposizioni di prima applicazione 
Un’altra questione è quella della prima applicazione del principio OIC 32 al bilancio chiuso 

al 31/12/2016. 

Il nuovo Principio richiede un’applicazione “retrospettiva” e cioè una ricostruzione delle 

valutazioni come se fossero state in vigore da sempre, in base all’OIC 29.  

Il Principio OIC 32 consente di evitare la ricostruzione di tutti gli effetti pregressi, 

beneficiando di una semplificazione in sede di prima applicazione, visto che tale 

ricostruzione potrebbe essere difficoltosa e non del tutto attendibile in termini di risultati. 

                                                             
5Di seguito l'OIC 32 precisa alcuni aspetti che meritano di essere riportati integralmente: Se l'elemento coperto è un'operazione 
programmata (o sua componente), il verificarsi in futuro di tale operazione deve essere altamente probabile. Ciò significa che la 
probabilità di verificarsi dell'operazione è ben superiore al 51%. La stima della probabilità di accadimento dell'operazione 
programmata deve avvenire secondo quanto indicato nei paragrafi dal D.1 al D.8 dell'appendice D (dell'OIC 32). Può essere 
oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto conformemente al 
paragrafo 61 e uno strumento finanziario derivato. Una società può designare una parte del “fair value” o dei flussi finanziari 
attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile: a) alle variazioni dei flussi finanziari o del “fair 
value” di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e 
valutabile attendibilmente; b) a uno o più flussi finanziari contrattuali; c) ad una parte determinata dell'importo dell'elemento 
coperto, ad esempio il 50%, oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto. La componente dei flussi finanziari di un 
elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto deve essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali 
dell'intero elemento. 
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La procedura prevede di designare le operazioni di copertura alla data di inizio del 

bilancio secondo questo schema: 

- Verifica dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura al 1/1/2016; 

- In caso di copertura di fair value (fair value hedge), la valutazione viene imputata 

interamente agli utili o perdite di esercizi precedenti; 

- In caso di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), si dovrà calcolare 

l’eventuale inefficacia della copertura. Qualora sia esistente, essa dovrà essere 

imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti. Se invece la copertura si 

dovesse rivelare efficace, sarà imputata a Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi. Detta Riserva ovviamente non sarà disponibile né per 

distribuzione, né per copertura di perdite. 

In ultimo giova ricordare che la copertura si presume pienamente efficace quando gli 

elementi fondamentali dello strumento di copertura e dell’elemento che si è inteso coprire 

corrispondono, oppure sono strettamente allineati. Questo è anche il caso in cui si può 

applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici, evitando il ricorso alla 

verifica a condizioni di mercato, spesso impossibile perché gli strumenti non sono quotati 

ma definiti over the counter, cioè tra le parti. 

6.7. Alcuni esempi 
Esempio n. 1) - Esempio di un derivato di copertura - IRS Interest rate swap 

I due contraenti scambiano flussi monetari periodici calcolati come interessi su un capitale 

nozionale. Una parte paga interessi a tasso fisso mentre l’altra paga interessi a tasso 

variabile. 

La Banca A svolge attività di erogazione di prestiti a lungo termine e si indebita a breve 

termine. Nel caso di aumento dei tassi a breve potrebbe avere difficoltà. 

La Finanziaria B invece eroga prestiti a breve e si indebita a lungo termine. Viceversa 

potrebbe avere difficoltà nel caso di diminuzione dei tassi a breve. 

Esiste un contratto che può giovare ad entrambi i contraenti se avesse le seguenti 

caratteristiche: 

- banca A si impegna a versare alla Finanziaria B per 10 anni degli importi periodici 

calcolati come interessi a tasso fisso consentendo alla B di avere quei flussi che le 

consentano di onorare le rate dei finanziamenti a lungo termine; 
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- la Finanziaria B si impegna a versare alla Banca A, sempre per 10 anni, importi 

periodici calcolati come interessi a tasso pari a Euribor + 1 punto in modo tale da 

consentire ad A di avere i flussi che consentano di pagare l’onere del prestito a 

breve. 

La banca X che sta in mezzo ai due contraenti e consente l’operazione ritraendo un provento 

dal differenziale di tassi praticato ai due contraenti. 

 

Esempio n. 2 - Esempio di copertura di cash flow – IRS su mutuo passivo 

La società Gamma ha stipulato un contratto di mutuo passivo a 10 anni per euro 500.000 al 

tasso Euribor + 1% di spread. Si rimborsa il capitale a scadenza in unica soluzione e gli 

interessi con decorrenza semestrale posticipata. 

La società Gamma intende coprirsi dal rischio che i tassi possano oscillare a suo sfavore e 

cioè aumentare nel tempo, soprattutto perché il capitale non viene ammortizzato 

gradualmente ma sarà rimborsato in unica soluzione, mantenendo intatto il rischio iniziale 

su cui applicare il tasso.  

Il contratto adatto allo scopo è un contratto derivato Interest Rate Swap con valore nozionale 

500.000 e durata decennale, cioè per tutto il periodo di vigenza dell’impegno contrattuale 

fino ad estinzione. 

Il contratto prevede di fissare un tasso fisso del 4% a fronte di un Euribor stimato allo 0,5%. 

Poiché esiste una stretta relazione tra il mutuo passivo ed il derivato, la società Gamma 

attribuisce all’IRS stipulato la funzione di copertura sui flussi finanziari (cash flow hedge) in 

quanto sono i flussi in uscita per il pagamento degli interessi che potrebbero subire un 

incremento e che necessitano di una copertura del rischio. 

1° periodo: ipotesi Euribor = 0,5% spread = 1% 

500.000 euro  x  1,5%   x   6 mesi  /  12 mesi  =  3.750 euro 

La scrittura contabile sarà: 

Interessi passivi su mutuo 3.750   
Banca c/c   3.750 

 

Poiché la società Gamma ha stipulato il contratto derivato, dovrà rilevare anche l’effetto dello 
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strumento di copertura sull’operazione in quanto ha fissato un tasso fisso che è 

sensibilmente superiore al tasso variabile riscontrato (4% rispetto allo 0,5%). 

La società dovrà da un lato pagare alla Banca il tasso fisso concordato del 4% applicato per 6 

mesi sul capitale preso a prestito, e dall’altro lato la Banca corrisponderà alla società Gamma 

il tasso Euribor verificato sul mercato dello 0,5%. 

In sostanza la società Gamma avrà ottenuto che, per coprirsi dal rischio che il tasso Euribor 

potesse aumentare fortemente, ha fissato un tasso che, per il semestre in considerazione è 

risultato superiore con una conseguenza negativa da imputare a conto economico. La 

differenza negativa è tra tasso fisso e Euribor pari al 3,5% di tasso aggiuntivo.  

500.000 euro  x  3,5%  x  6 mesi  /  12 mesi  =  8.750 euro 

La scrittura contabile sarà: 

Differenziali negativi su IRS 8.750   
Banca c/c   8.750 

 

Al momento della chiusura dell’esercizio la Banca comunica alla società Gamma il mark to 

market dello strumento finanziario derivato al 31/12, calcolato in euro 2.000 e ciò 

determina l’obbligo di rilevare a Riserva di patrimonio netto (positiva o negativa) la 

copertura di flussi finanziari. 

 La scrittura contabile sarà: 

Riserva operazioni di copertura dei flussi fin. attesi 2.000   
Strumenti finanziari derivati passivi   2.000 

 

Esempio n. 3 - Esempio di acquisto a termine di valuta copertura di cash flow – IRS su 

mutuo passivo 

La società che intende coprirsi dal rischio di valuta è una società che ha in programma di 

acquistare merci a termine espresse in valuta estera. 

In data 1 dicembre anno x stipula un contratto a termine per un valore nozionale di USD 

100.000,00 con un cambio a termine di 1,096. 

In data 15 gennaio anno x+1 procede all’acquisto delle merci per USD 100.000,00 ed il 31 

gennaio anno x+1 dovrà onorare la scadenza del pagamento della fornitura ed andrà 

parimenti in scadenza il contratto derivato a termine. 
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Alla data della stipula del derivato non viene effettuata alcuna registrazione in quanto non 

avviene alcun pagamento. 

I cambi assumono i seguenti valori: 

Data Cambio spot Cambio forward Fair value 
01/12/X 1,072 1,096   
31/12/X 1,08 1,092 (400) 

  
Il valore di -400 è pari alla differenza tra il cambio a termine da contratto (1,096) 

ed il forward al 31/12 (1,092) applicato al nozionale 
15/01/X+1 1,074 1,076 (2.000) 

  
Il valore di -2.000 è pari alla differenza tra il cambio a termine da contratto 

(1,096) ed il forward al 15/01 (1,076) applicato al nozionale 
31/01/X+1 1,072 chiusura contratto (2.400) 

  
Il valore di -2.400 è pari alla differenza tra il cambio a termine da contratto 

(1,096) ed il tasso a chiusura contratto al 31/01 (1,072) applicato al nozionale 
 

La scrittura contabile al 31/12/x sarà: 

Patrimonio Netto 400   
Debito finanziario   400 

 

La scrittura contabile al momento dell’acquisto delle merci 15/12/x+1 sarà: 

Patrimonio Netto 1.600   
Debito finanziario   1.600 

 

La differenza per adeguare al fair value di 2.000: 

Costo acquisto materie prime 107.400   
Fornitore   107.400 

 

Costo per acquisto materie prime 2.000   
Patrimonio Netto   2.000 

 

La scrittura contabile al 31/1/x+1 relativa al pagamento del fornitore sarà: 

Fornitore 107.400   
Banca c/c  107.200 
Risultato su cambi   200 

 

La scrittura contabile al 31/1/x+1 relativa alla rilevazione del fair value dello strumento di 

copertura alla data della sua chiusura sarà: 
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Risultato su cambi 400   
Debito finanziario   400 

 

La scrittura contabile al 31/1/x+1 relativa all’obbligo contrattuale di acquisto a termine di 

valuta sarà: 

Banca c/c 
 

109.600 
Banca c/c 107.200  
Debito finanziario 2.400 

  

 

Esempio n. 4 - Esempio di IRS non più qualificabile come copertura perché il debito è 

stato estinto. 

In questo caso nel bilancio al 31/12/2015 è stato rilevato un Fondo rischi per derivati ed 

all’1/1/2016 occorre modificare l’appostazione contabile in questo modo: 

Fondo rischi per derivati ….   
Strumento finanziario derivato passivo   ….. 
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7. Il trattamento fiscale dei derivati 
Il D.Lgs. n. 139/2015 non ha apportato alcuna modifica al DPR 917/1986 (TUIR) ed al 

D.Lgs. n. 446/1997 (IRAP), né contiene norme di coordinamento con la disciplina fiscale, 

limitandosi ad affermare un principio di carattere generale (c.d. principio 

dell’invarianza di gettito), stabilendo che dall’applicazione del decreto non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 11). 

Si è dovuto attendere fino a questo mese di febbraio 2017 per vedere approvare in via 

definitiva la normativa inerente il tanto atteso riconoscimento fiscale della nuova 

rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati; infatti, è dello scorso 27 

febbraio 2017 la Legge n. 19, di conversione del D.L. 30/12/2016 n. 244 (c.d. 

Milleproroghe); tra le modifiche apportate al testo originario del D.L., per quanto qui 

interessa, si evidenzia il nuovo articolo 13-bis. rubricato “Coordinamento della disciplina 

IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015”. 

Vediamo di seguito le modifiche apportate dalla recente modifica normativa alla disciplina 

fiscale degli strumenti finanziari derivati e non solo: 

 
Art. 112 DPR 917/1986 in vigore fino 
al 28/02/2017 

Art. 112 DPR 917/1986 in vigore dal 
01/03/2017 

 
 
 
 
 
 
Articolo 112 Operazioni fuori bilancio 
1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": 
a) i contratti di compravendita non ancora 
regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; 
b) i contratti derivati con titolo sottostante; 
c) i contratti derivati su valute; 
d) i contratti derivati senza titolo sottostante 
collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre 
attività. 
2. Alla formazione del reddito concorrono i 
componenti positivi e negativi che risultano 
dalla valutazione delle operazioni «fuori 
bilancio» in corso alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non 
possono essere superiori alla differenza tra il 
valore del contratto o della prestazione alla 
data della stipula o a quella di chiusura 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis “al testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni”; alla lettera f sono elencate le 
modifiche “all’articolo 112” 
Articolo 112 "Strumenti finanziari derivati" 
1. abrogato 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alla formazione del reddito concorrono i 
componenti positivi e negativi che risultano 
dalla valutazione degli strumenti finanziari 
derivati alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non 
possono essere superiori alla differenza tra il 
valore del contratto o della prestazione alla 
data della stipula o a quella di chiusura 
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dell'esercizio precedente e il corrispondente 
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la 
determinazione di quest'ultimo valore, si 
assume: 

a) per i contratti uniformi a termine 
negoziati in mercati regolamentari italiani o 
esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la 
chiusura dell'esercizio; 
b) per i contratti di compravendita di titoli il 
valore determinato ai sensi delle lettere a) e 
b) del comma 4 dell'articolo 94; 
c) per i contratti di compravendita di valute, 
il tasso di cambio a pronti, corrente alla data 
di chiusura dell'esercizio, se si tratta di 
operazioni a pronti non ancora regolate, il 
tasso di cambio a termine corrente alla 
suddetta data per scadenze corrispondenti a 
quelle delle operazioni oggetto di 
valutazione, se si tratta di operazioni a 
termine; 
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato 
secondo i criteri di cui alla lettera c) del 
comma 4 dell'articolo 9. 

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che 
redigono il bilancio in base ai principi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti 
negativi imputati al conto economico in base 
alla corretta applicazione di tali principi 
assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
 
 
 
 
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste 
in essere con finalità di copertura di attività o 
passività, ovvero sono coperte da attività o 
passività, i relativi componenti positivi e 
negativi derivanti da valutazione o da realizzo 
concorrono a formare il reddito secondo le 
medesime disposizioni che disciplinano i 
componenti positivi e negativi, derivanti da 
valutazione o da realizzo, delle attività o 
passività rispettivamente coperte o di 
copertura. 
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste 
in essere con finalità di copertura dei rischi 
relativi ad attività e passività produttive di 
interessi, i relativi componenti positivi e 
negativi concorrono a formare il reddito, 
secondo lo stesso criterio di imputazione degli 
interessi, se le operazioni hanno finalità di 
copertura di rischi connessi a specifiche attività 
e passività, ovvero secondo la durata del 
contratto, se le operazioni hanno finalità di 

dell'esercizio precedente e il corrispondente 
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la 
determinazione di quest'ultimo valore, si 
assume: 

a) per i contratti uniformi a termine 
negoziati in mercati regolamentari italiani o 
esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la 
chiusura dell'esercizio; 
b) per i contratti di compravendita di titoli il 
valore determinato ai sensi delle lettere a) e 
b) del comma 4 dell'articolo 94; 
c) per i contratti di compravendita di valute, 
il tasso di cambio a pronti, corrente alla data 
di chiusura dell'esercizio, se si tratta di 
operazioni a pronti non ancora regolate, il 
tasso di cambio a termine corrente alla 
suddetta data per scadenze corrispondenti a 
quelle delle operazioni oggetto di 
valutazione, se si tratta di operazioni a 
termine; 

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato 
secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 
4 dell'articolo 9. 
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che 
redigono il bilancio in base ai principi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002 e per i soggetti, 
diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 
2435-ter del codice civile, che redigono il 
bilancio in conformità alle disposizioni del 
codice civile, i componenti negativi imputati al 
conto economico in base alla corretta 
applicazione di tali principi assumono rilievo 
anche ai fini fiscali. 
4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al 
comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di 
copertura di attività o passività, ovvero sono 
coperte da attività o passività, i relativi 
componenti positivi e negativi derivanti da 
valutazione o da realizzo concorrono a formare 
il reddito secondo le medesime disposizioni che 
disciplinano i componenti positivi e negativi, 
derivanti da valutazione o da realizzo, delle 
attività o passività rispettivamente coperte o di 
copertura. 
5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al 
comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di 
copertura dei rischi relativi ad attività e 
passività produttive di interessi, i relativi 
componenti positivi e negativi concorrono a 
formare il reddito, secondo lo stesso criterio di 
imputazione degli interessi, se le operazioni 
hanno finalità di copertura di rischi connessi a 
specifiche attività e passività, ovvero secondo la 
durata del contratto, se le operazioni hanno 
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copertura di rischi connessi ad insiemi di 
attività e passività. 
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili 
internazionali, ai fini del presente articolo 
l'operazione si considera con finalità di 
copertura quando ha lo scopo di proteggere dal 
rischio di avverse variazioni dei tassi di 
interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di 
mercato il valore di singole attività o passività 
in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di 
attività o passività in bilancio o "fuori bilancio". 

finalità di copertura di rischi connessi ad 
insiemi di attività e passività. 
6. Ai fini del presente articolo lo strumento 
finanziario derivato si considera con finalità di 
copertura in base alla corretta applicazione dei 
principi contabili adottati dall'impresa. 
 
 

 
 

Art. 13-bis comma 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con 

riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere 

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere 

assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul 

bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino 

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali 

rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti 

dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: 

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio 

con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in 

essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, 

assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; 

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio 

con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già 

iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del 

predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. 

Art. 13-bis comma 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della 

determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446. 
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Art. 13-bis comma 7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui 

all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 

aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 

139: 

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano 

anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; 

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione 

della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati 

nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; 

[omissis...] 

 

All’interno del nuovo articolo 13-bis, la lettera a) del comma 2 estende il principio di 

derivazione rafforzata anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali, con 

esclusione delle micro-imprese; in base a tale principio, anche per i soggetti non Ias 

rilevano fiscalmente le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza 

della sostanza sulla forma, evitando la tanto temuta necessità di gestire il doppio binario 

civilistico-fiscale. 

La successiva lettera d) conferma il principio sancito all’art. 109 comma 4 del TUIR, 

secondo cui si considerano imputati a Conto economico i componenti imputati 

direttamente a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati. 

 

Art. 83 DPR 917/1986 in vigore fino 

al 28/02/2017 

Art. 83 DPR 917/1986 in vigore dal 

01/03/2017 

1. Il reddito complessivo è determinato 
apportando all'utile o alla perdita risultante dal 
conto economico, relativo all'esercizio chiuso 
nel periodo d'imposta [aumentato o diminuito 
dei componenti che per effetto dei principi 
contabili internazionali sono imputati 
direttamente a patrimonio], le variazioni in 
aumento o in diminuzione conseguenti 
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle 

1. Il reddito complessivo è determinato 
apportando all'utile o alla perdita risultante dal 
conto economico, relativo all'esercizio chiuso 
nel periodo d'imposta [aumentato o diminuito 
dei componenti che per effetto dei principi 
contabili internazionali sono imputati 
direttamente a patrimonio], le variazioni in 
aumento o in diminuzione conseguenti 
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle 
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successive disposizioni della presente sezione. 
In caso di attività che fruiscono di regimi di 
parziale o totale detassazione del reddito, le 
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella 
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i 
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il 
bilancio in base ai principi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella 
formulazione derivante dalla procedura 
prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei 
successivi articoli della presente sezione, i 
criteri di qualificazione, imputazione temporale 
e classificazione in bilancio previsti da detti 
principi contabili. 

successive disposizioni della presente sezione. 
In caso di attività che fruiscono di regimi di 
parziale o totale detassazione del reddito, le 
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella 
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i 
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il 
bilancio in base ai principi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella 
formulazione derivante dalla procedura 
prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e per 
i soggetti, diversi dalle micro-imprese  di  cui  
all’articolo  2435-ter  del  codice  civile,  che  
redigono  il bilancio in conformità alle 
disposizioni del codice civile, valgono, anche in 
deroga alle disposizioni dei successivi articoli 
della presente sezione, i criteri di qualificazione, 
imputazione temporale e classificazione in 
bilancio previsti dai  rispettivi  princìpi  
contabili. 
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi 
dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter 
del codice civile, che redigono il bilancio in 
conformità alle disposizioni del codice civile, si  
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
emanate in attuazione del comma 60 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 

 

 

Art. 109 comma 4 DPR 917/1986 in 

vigore fino al 28/02/2017 

Art. 109 comma 4 DPR 917/1986 in 

vigore dal 01/03/2017 

4. Le spese e gli altri componenti negativi non 
sono ammessi in deduzione se e nella misura in 
cui non risultano imputati al conto economico 
relativo all'esercizio di competenza. Si 
considerano imputati a conto economico i 
componenti imputati direttamente a 
patrimonio per effetto dei principi contabili 
internazionali. Sono tuttavia deducibili: 
a) quelli imputati al conto economico di un 
esercizio precedente, se la deduzione è stata 
rinviata in conformità alle precedenti norme 
della presente sezione che dispongono o 
consentono il rinvio; 
b) quelli che pur non essendo imputabili al 
conto economico, sono deducibili per 
disposizione di legge. Le spese e gli oneri 
specificamente afferenti i ricavi e gli altri 

4. Le spese e gli altri componenti negativi non 
sono ammessi in deduzione se e nella misura in 
cui non risultano imputati al conto economico 
relativo all'esercizio di competenza. Si 
considerano imputati a conto economico i 
componenti imputati direttamente a 
patrimonio per effetto dei principi contabili 
adottati dall’impresa. Sono tuttavia deducibili: 
a) quelli imputati al conto economico di un 
esercizio precedente, se la deduzione è stata 
rinviata in conformità alle precedenti norme 
della presente sezione che dispongono o 
consentono il rinvio; 
b) quelli che pur non essendo imputabili al 
conto economico, sono deducibili per 
disposizione di legge. Le spese e gli oneri 
specificamente afferenti i ricavi e gli altri 
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proventi, che pur non risultando imputati al 
conto economico concorrono a formare il 
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella 
misura in cui risultano da elementi certi e 
precisi. 

proventi, che pur non risultando imputati al 
conto economico concorrono a formare il 
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella 
misura in cui risultano da elementi certi e 
precisi. 

 


