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INTRODUZIONE 

L’obbiettivo di questo lavoro è comprendere come il nuovo principio contabile 

IFRS 16, emanato dallo IASB nel 2016 ed entrato in vigore a partire dal 2019, abbia 

impattato sui bilanci dei locatori. L’emanazione di tale principio può essere considerata 

l’ultimo tassello posto a conclusione di un percorso di riforma durato decenni.  

In ambito internazionale il primo principio di riferimento è stato lo IAS 17 

“Accounting For Leases”, emanato nel 1982 dallo IASC (l’attuale IASB), il quale è stato 

modificato nel 1997 in IAS 17 “Leases”, anch’esso oggetto di successive modifiche nel 

2003, 2007, 2009, 2010, 2013 ed infine 2016. 

Il presente lavoro vuole ripercorrere le fasi evolutive del leasing e delle principali 

criticità riscontrate nel tempo, fino ad analizzare l’attuale disciplina e gli effetti che essa 

produce. Quindi l’elaborato presenta una prima parte di natura teorica, costituita dai primi 

tre capitoli ed una parte di natura empirica, corrispondente al quarto e quinto capitolo. 

Nel dettaglio, il primo capitolo illustra le caratteristiche generali del leasing, 

partendo dall’individuazione delle prime forme di leasing moderno, così come lo 

conosciamo oggi, riscontrate negli Stati Uniti intorno al 1950 e da lì la sua espansione nel 

resto del mondo. Spostando il focus in ambito nazionale, si descrive il percorso che ha 

affrontato e le difficoltà incontrate, prima tra tutte la mancanza di una disciplina 

normativa che ne disciplinasse la sua applicazione, da qui la sua classificazione tra i 

contatti atipici; fino ad arrivare al 2017 dove si registra un cambio di marcia con la 

pubblicazione della legge L. 124/2017 la quale prevede una disciplina specifica per il 

leasing, andandolo a classificare come contratto tipico. Ancora, si fornisce un’attenta 

analisi sulle varie distinzioni e classificazioni del leasing. 

Completata una panoramica su quelli che sono gli aspetti generali del leasing, il 

secondo capitolo si focalizza sul tema centrale dell’elaborato cioè la trattazione 

dell’operazione dal punto di vista dei principi contabili internazionali. Qui, dopo aver 

chiarito la differenza tra contabilizzazione con il metodo patrimoniale e finanziario, si 

procede all’analisi del principio contabile in tutte le sue sfaccettature. Terminata la sua 



INTRODUZIONE 

 

6 
 

analisi, si vanno a mettere in luce le sue criticità e limiti e da qui si prende spunto per 

illustrare il processo di riforma del principio contabile attuato congiuntamente dal FASB 

e IASB mediante un accordo definito “Memorandum of Understanding”. 

Il terzo capitolo, ricollegandosi al percorso di riforma esposto al capitolo 

precedente, introduce il nuovo principio contabile IFRS 16 e lo analizza nello specifico 

evidenziando le differenze con la disciplina precedente. Nell’analisi viene dedicato un 

ampio spazio alla contabilizzazione del leasing dal punto di vista del locatario, in quanto 

le modifiche apportate principalmente impattano nel suo bilancio. 

Completata la disamina delle regole contabili e delle variazioni subite, termina la 

sezione teorica lasciando spazio alla parte empirica.  

Il quarto capitolo descrive la metodologia seguita per svolgere l’analisi, le voci 

osservate e spiega il processo di formazione del campione oggetto di analisi.  

Il quinto ed ultimo capitolo presenta i dati elaborati, mostra i risultati dell’analisi 

svolta e i risultati ottenuti sia nel prospetto economico sia nella situazione patrimoniale-

finanziaria. 
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1. ILLUSTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING 

1.1 ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DEL LEASING 

Il termine inglese leasing, in particolare to lease significa letteralmente affittare, ma 

il termine anglosassone sembra voglia richiamare l’antico istituto di Common Law 

denominato lease. Esso, viene tradotto, quindi associato alla locazione nei paesi di Civil 

Law; esprime in realtà una figura tipica degli ordinamenti di Common Law con sue 

caratteristiche peculiari. La nozione concerne innanzitutto il lease of land distinto dalla 

locazione mobiliare, detta hire, il cui regime inerisce alla personal property, cioè ai beni 

mobili. Nella Common Law il lease of land non appartiene alla materia contrattuale, ma 

a quella della land law o real property. Pertanto, alla differenza tra cose immobili e cose 

mobili, corrisponde una separazione fra due tipi di proprietà, ove si riscontrano diversità 

di contenuto e di mezzi di tutela1. 

Molti ritengono che il leasing abbia origini molto lontane nel tempo fino a farle 

risalire al terzo millennio A.C. nella tradizione egiziana, mesopotamica o giustiniana, ma 

erano forme approssimativamente simili ma non ricollegabili al leasing attuale inteso 

come forma di finanziamento alle imprese. 

La creazione moderna del leasing può esser fatta risalire all’americano Boothe, che 

nel 1952 costruì la United States Leasing, la prima società del settore. Non si possono 

comunque tralasciare le precedenti esperienze della Bell Telephon e dell’International 

Business Machines (IBM)2. 

Fu inizialmente utilizzato per beni immobili e poi per beni mobili; ovviamente, 

soprattutto all’inizio, si sono avute delle forme di leasing che poi con il tempo sono 

cambiate, si sono evolute, e tale evoluzione è dovuta anche alle richiamate caratteristiche 

                                                           
1 F. SAPONARO, Problematiche fiscali del leasing finanziario immobiliare, I Quaderni di Assilea 
2G. LA FALCE, I. VARDA Leasing: primo approccio al problema, Consiglio regionale Regione 

Toscana, 1988 
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proprie degli ordinamenti del Common Law3 che permettono la creazione e l’utilizzo di 

nuove forme contrattuali. 

Nell’immediato dopoguerra in America si è registrata una forte crescita di alcuni 

settori industriali, e a seguito di tale crescita si è manifestato un maggior bisogno di 

finanziamenti. Proprio in tali circostanze iniziò a prendere piede il leasing come forma di 

finanziamento alternativa a quelle tradizionali attraverso la concessione in godimento di 

un bene strumentale alle imprese; tale fenomeno fu rafforzato negli anni Sessanta, con 

l’autorizzazione alle banche a poter effettuare questa nuova forma di finanziamento. 

Negli Stati Uniti, il leasing ha trovato condizioni particolarmente favorevoli al suo 

sviluppo principalmente per tre ordini di motivi:  

 un mercato di capitali a medio termine poco efficiente; 

 una legislazione fiscale all’epoca relativamente restrittiva in materia di 

ammortamenti; 

 un’economia in espansione che permetteva dei margini di profitto 

apprezzabili, imponendo nello stesso tempo alle industrie un rapido 

rinnovamento dei loro impianti sotto la spinta del progresso tecnico4. 

L’espansione del leasing al di fuori dei confini americani avvenne circa una decina 

di anni dopo la sua comparsa, affermandosi prima in Canada e Regno Unito poi in tutta 

Europa (con maggior prevalenza in Francia e Svizzera) e Giappone, infine in America 

Latina e Asia. 

                                                           
3 Infatti, nel Common Law in generale il contratto non è disciplinato come negli ordinamenti Civil 

Law, poiché alla base vi sono idee diverse: Il Civil Law rappresenta il modello del diritto generale ed 

astratto precostituito al fine di risolvere l’insorgere di un conflitto; mentre nel Common Law il sistema 

giuridico non è codificato e si basta prevalentemente sul “precedente giurisprudenziale”. Quindi se il 

contratto da noi è disciplinato all’art.1321: “Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare 

o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” tale definizione rappresenta una figura essenziale 

del Codice e del nostro ordinamento. Negli ordinamenti del Common Law il contratto è proprio un accordo 

tra due o più soggetti che assumono degli obblighi, ovvero delle promesse (promise, dichiarazione di 

assumere un obbligo) e l’elemento fondamentale, non del contratto ma delle promesse, è la consideration 

che è lo scambio, la sinallagmaticità delle rispettive promesse. Qui il contratto non è diretto a realizzare fini 

di giustizia sociale ma attuare la volontà delle parti. 
4 L. GHIA, I contratti di finanziamento all’impresa: leasing e factoring, Giuffrè editore, Milano, 

1997, 3 
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 Per ciò che riguarda l’Italia, il leasing ha iniziato a diffondersi agli inizi degli anni 

sessanta, inizialmente con la presenza di AIL, una filiale di una società americana e, 

successivamente, nel 1963 con la nascita della prima società di leasing: Locatrice Italiana, 

che divenne poi operativa nel 1966, anno in cui iniziarono ad essere erogati i primi 

finanziamenti di tale genere; quell’anno l’ammontare degli investimenti finanziati con 

operazioni di locazione finanziaria fu di 2 miliardi di lire. Tale valore, nel 1980, è stato 

di circa 1200 miliardi di lire, per arrivare nel 1990 a 33361 miliardi di lire5. Questi valori 

sono la conferma che gli imprenditori italiani erano ben disposti nei confronti dell’allora 

nascente istituto del leasing. Tale reazione positiva è da collegarsi a molteplici benefici 

derivanti dal suo utilizzo: 

 si fornisce alle imprese la possibilità di reperire forme alternative di 

finanziamento rispetto ai comuni canali utilizzati fino a quel momento;  

 piani finanziari personalizzati che consentono al cliente di pianificare la durata 

e l’entità dell’impegno, ma anche di poter risolvere o cedere il contratto nel 

momento in cui si dovesse verificare una nuova diversa necessità6. 

Lo sviluppo storico del mercato del leasing lo si può suddividere in tre distinte fasi:  

 la prima fase arriva fino al 1972, in cui si muovono i primi passi, ed è per 

questo che è caratterizzato da uno sviluppo lento e faticoso, in cui l’attività 

principale era quella di far conoscere agli imprenditori tale istituito e i suoi 

vantaggi e di migliorare le procedure operative; 

  la seconda fase va dal 1972 al 1976, in questi pochi anni si ha un crescendo 

di società di leasing che iniziano a standardizzare le proprie procedure; 

qualcuno inizia a porre in essere tipologie di leasing assai specifiche. In questo 

contesto molto fiorente si cerca di dare anche una disciplina legislativa alla 

prassi negoziale; 

                                                           
5 L. GHIA, Il contratto di Leasing e la giurisprudenza, in Mondo bancario, 1993, n. 1, 39 
6 MondoLeasing.it 
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 a terza fase va dal 1976 al 1980 in cui il leasing occupa un ruolo rilevante in 

quanto è riuscito a “farsi spazio” tra gli altri istituti preesistenti e 

regolamentati. Anche la giurisprudenza afferma che il leasing ha individuato, 

come terreno fertile per il suo sviluppo, il settore industriale come ambito di 

operatività perché è quello più sensibile alle novità operative o particolarmente 

bisognoso di trovare nuovi strumenti di finanziamento. 

Quanto affermato dalla giurisprudenza ci fa capire che tale istituto è nato 

originariamente per supportare le imprese e poi, solo in un secondo momento, si è 

ampliato adattandosi anche a quelle necessità diverse dal finanziamento alle imprese, ed 

in particolare per sostenere acquisti economicamente impegnativi da parte dei 

consumatori (attività al di fuori dell’esercizio d’impresa); basti pensare che per quanto 

riguarda i soli finanziamenti alle famiglie, nel 2003, ha raggiunto la quota di 60431 

milioni di euro7. 

Come si è potuto capire, tale tipologia di finanziamento - che si presenta da un lato 

come strumento alternativo ai classici canali di credito e dall’altro come uno strumento 

privo di un’organica disciplina e pertanto classificato come contratto atipico - non è stato 

oggetto di quella che può essere definita una “crisi da rigetto”; tutt’altro, il leasing è 

divenuto sempre più un fenomeno di massa, acquisendo un ruolo centrale nel nostro 

sistema di finanziamenti, riuscendo ad avvicinarsi oltre che alle imprese più propense 

all’innovazione, anche alle piccole e medie imprese. 

La fortuna di tale strumento è essenzialmente rinvenibile nella continua evoluzione 

del sistema produttivo, «caratterizzato dalla «corsa alla tecnologia» cioè dal continuo 

rinnovamento degli impianti e dei macchinari poiché le attrezzature sono soggette a 

veloce obsolescenza, a causa del rapido evolvere delle tecniche produttive e del continuo 

affidamento e perfezionamento dei beni strumentali necessari per la produzione»8. Tali 

caratteristiche fanno sì che le imprese per essere sempre aggiornate e competitive con i 

                                                           
7 BANCA d’ITALIA 2003, 271 
8 DE MARCHI, Leasing e factoring: funzioni, caratteristiche, lineamenti pratici, aspetti 

organizzativi e finanziari, Pirola, Milano 1986, 13  
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propri competitor devono adeguare tempestivamente la propria struttura produttiva. Il 

leasing è lo strumento che meglio riesce a soddisfare tali esigenze senza un eccessivo 

sforzo economico; infatti, il carattere sostanziale di finanziamento alle imprese si coglie 

in una serie di vantaggi di ordine economico, finanziario e fiscale9, tali vantaggi sono 

traducibili per l’imprenditore nella: 

 possibilità di finanziare per intero, o quasi il valore degli investimenti da 

effettuare; 

 possibilità di ampliare il «parco macchinari» oltre i limiti imposti dal capitale 

proprio e dal capitale di finanziamento; 

 possibilità di evitare immobilizzi mantenendo quindi invariata la liquidità 

aziendale; 

 possibilità di seguire senza eccessivi oneri i ritmi di aggiornamento degli 

impianti connessi al fenomeno dell’obsolescenza; 

 possibilità di finanziamento senza sottostare alla prestazione di garanzie reali 

(in particolare evitando iscrizioni ipotecarie, che rappresentano la prassi 

operativa per il finanziamento nel medio-lungo termine); 

 possibilità di fissare esattamente i costi finanziari; 

 possibilità di detrarre i canoni dal reddito lordo aziendale10. 

Come già sopra citato, il leasing è riuscito a «farsi spazio» tra i vari istituti 

preesistenti e regolamentati, trovando il suo campo di applicazione dapprima nel settore 

industriale per poi arrivare fino al consumatore (c.d. leasing a consumo). 

Nonostante la sua funzione sempre più rilevante nel sistema economico nazionale, 

nessuna legge disciplina tale tipologia contrattuale, infatti è sempre stato classificato 

come un contratto atipico, innominato. 

 

                                                           
9 L. BORRÉ, Le rilevazioni sistematiche delle operazioni di finanziamento con mezzi di terzi, 

Giuffrè Editore, Milano, 2003  
10 DE MARCHI, Leasing e factoring: funzioni, caratteristiche, lineamenti pratici, aspetti 

organizzativi e finanziari, Pirola, Milano, 1986, 19 
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1.2 DEFINIZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LEASING 

Il contratto di leasing finanziario o locazione finanziaria, di origine anglosassone, 

ha iniziato a diffondersi in Italia a partire dai primi anni ’60 e si è esteso sempre più; 

tutt’oggi è ampiamente utilizzato dagli operatori economici come strumento di 

finanziamento per ottenere disponibilità di beni, mobili e immobili, strumentali 

all’esercizio dell’attività d’impresa. 

Per comprendere le motivazioni che hanno consentito il diffondersi di tale 

fattispecie negoziale nell’ordinamento giuridico italiano dobbiamo far partire il 

ragionamento dal primo codice civile del Regno d’Italia, il codice civile del 1865 (detto 

anche Codice Pisanelli) per poi poter fare un confronto con l’attuale codice civile del 

1942. 

Il codice civile del 1865 prevedeva all’articolo 1097: «Le obbligazioni derivano 

dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi delitto»11; tale impostazione 

ha fatto sì che si venisse a creare un sistema chiuso dove le obbligazioni erano solamente 

quelle espressamente previste dalla legge. Atteggiamento del tutto opposto è quello 

adottato dal codice civile del 1942 dove, una lettura congiunta degli artt. 1173 e 1322 ci 

permette di osservare che qui viene concessa un’ampia autonomia negoziale privata che 

può spingersi oltre le previsioni di legge; infatti l’art. 1173 (fonti delle obbligazioni) 

recita: «le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto 

idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»12. 

L’art 1322 (autonomia contrattuale), invece, afferma che: «le parti possono 

liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] 

e dalle norme corporative. 

                                                           
11 Tale articolo considerava come uniche fonti delle obbligazioni ciò che era previsto dalla legge. 
12 Brocardi.it: «Ratio legis: L’ultima parte dell’articolo sancisce un principio innovativo per il 

codice civile del 1942:il principio della atipicità delle fonti dell’obbligazione. Il rinvio all’ordinamento 

giuridico implica il rinvio non solo alla legge, la quale già contempla atti o fatti tipici produttivi di 

obbligazioni, ma anche atti o fatti non previsti in norme specifiche e, quindi, atipici. Questi, pertanto, 

possono produrre obbligazioni nelle ipotesi in cui tale idoneità sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico» 
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Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 

disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico.»13 

Il sistema delineato dal legislatore del 1942 – attraverso la lettura congiunta dei 

sopracitati articoli – ha permesso l’utilizzo e la diffusione del contratto di leasing 

finanziario il quale, ritrovandosi senza una norma propria di riferimento è stato 

classificato in vari modi, da vari studiosi. C’è chi lo ricollegava nei contratti c.d. 

socialmente utili14, altra parte della dottrina cercava di farlo ricadere nei contratti tipici 

cercando collegamenti con contratti già presenti nel nostro ordinamento quali il contratto 

di locazione mediante l’ex art 1571, il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà 

art 1526 o ancora al contratto di mutuo ex art. 1813. 

Seppur molti tentativi di ricollegare il leasing finanziario a istituti già presenti e 

riconosciuti all’interno del nostro sistema giuridico, la corrente di pensiero maggioritaria 

attribuisce al contratto di leasing finanziario una propria specificità in quanto 

caratterizzato da una funzione unitaria autonoma che è quella del finanziamento.15  Con 

quest’ultima corrente di pensiero che non ricollega il leasing a nessun altro istituto 

esistente e quindi gli riconosce una propria identità, automaticamente lo classifica ancora 

come un contratto atipico. 

La sua atipicità, nonostante numerosi tentativi nel tempo di tipizzazione, ha 

contraddistinto il leasing, che, per molto tempo è stato caratterizzato dall’assenza di una 

definizione normativa non essendo stato recepito dal legislatore italiano mediante una 

disciplina che ne definisse le caratteristiche, i contenuti e le vicende relative alle patologie 

del contratto.16 

                                                           
13 Brocardi.it: Il comma 2 riconosce la libertà dei singoli anche sotto il profilo del tipo contrattuale, 

poiché consente di stipulare anche contratti non previsti dalla legge, con evidente favor per lo sviluppo dei 

traffici giuridici, fermo restando il limite degli interessi realizzati.  
14 Contratto molto diffuso nella prassi ma senza una disciplina codicistica 
15 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2013 pp 1315 ss 
16 S. LOCONTE, Il nuovo contratto di leasing, Maggioli Editore, Rimini, 2018. 
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Nonostante la mancanza di una disciplina compiuta, una definizione normativa è 

apparsa per la prima volta con la legge 2 maggio 1976, n 183, circa la «Disciplina 

dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80», oggi 

interamente abrogata dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 

133. All’art. 17 co 2 della suddetta legge era contenuta la seguente definizione di leasing 

finanziario: «per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di 

locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e 

indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di 

divenirne proprietario di beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un 

prezzo prestabilito».17 

In termini analoghi si esprimono anche gli Usi della Camera di Commercio di 

Milano seppur limitandosi a definire il leasing mobiliare e successivamente quello 

immobiliare. In via più generale, la giurisprudenza di legittimità ha rappresentato il 

leasing come: «il contratto con il quale una società finanziaria, che ha acquistato per conto 

di un’impresa industriale o commerciale un bene ad essa necessario, lo cede all’impresa 

stessa in godimento, per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un canone, 

con la facoltà di optare, alla scadenza, fra la restituzione od il conseguimento di proprietà 

previo versamento di un ulteriore importo».18  

Per quanto riguarda la dottrina si è adeguata a quanto affermato dalla 

giurisprudenza.  

Da tali definizioni si deduce facilmente che da punto di vista soggettivo vi sono tre 

soggetti che vi partecipano: 1) Il concedente (società di leasing/lessors), 2) L’utilizzatore 

(detto anche lessee) e 3) Il fornitore del bene oggetto dell’operazione. 

Nel dare una definizione dell’operazione si è ricorso ad una disposizione legislativa: 

«Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80» 

dove viene delineata la struttura del leasing nei suoi aspetti fondamentali. Tale norma 

                                                           
17 Art. 17 co.2, 2 maggio 1976, n 183 
18 Cassazione 6 maggio 1986, n 3023, GI, 1987, I, 1, 243 
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seppur rappresenta un punto di partenza, non può considerarsi sufficiente da tipizzare il 

contratto in quanto non solo non fa del leasing un contratto tipico, dal momento che non 

ne detta una disciplina organica, ma neppure può essere assunta a regola definitoria 

dell’istituto sul piano dell’ordinamento generale e in relazione alla molteplicità degli 

atteggiamenti nei quali lo stesso si presenta.19 Ciò appena detto, porta a non condividere 

quanto affermato da un autore, secondo il quale con tale norma si sia fornita «una 

definizione legislativa del contratto che ne indica tutti gli elementi costitutivi».20 

Quindi in mancanza di una disciplina legislativa compiuta, il leasing rientra ancora 

nei contratti atipici ed è per questo motivo che sarà compito dei giudici valutare volta per 

volta se il leasing persegua interessi meritevoli di tutela come sancito dall’art. 1322 co.2.  

Sin da subito però vi sono state pronunce volte ad affermare e confermare che il contratto 

di leasing seppur non disciplinato è comunque un contratto lecito e meritevole di tutela; 

ad affermare ciò è stata proprio la famosa e già citata sentenza del Tribunale di Vigevano 

- la prima in materia di leasing - secondo la quale: «accertata l’atipicità, non resta che 

esaminare se, ai sensi dell’art. 1322 c.c. tale contratto sia diretto a realizzare interessi 

meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (…) questa indagine deve essere 

conclusa senz’altro in senso affermativo. (…) Finalità indubbiamente lecita non in 

contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico, ed interessi meritevoli di tutela, 

se si considera che tale contratto può presentare una notevole utilità per l’economia, in 

quanto concerne l’organizzazione dei fattori produttivi da parte di un imprenditore che 

altrimenti, in mancanza cioè di tutti i mezzi liquidi per acquistare i beni strumentali, non 

potrebbe iniziare o dovrebbe cessare l’esercizio della sua impresa»21. 

 

                                                           
19 A. LUMINOSO, I contratti tipici ed atipici. Contratti di alienazione, di godimento, di credito, 

Giuffrè editore, Milano, 1995, 362 
20 D. PURCARO, La locazione finanziaria, Cedam, Padova, 1995, 362 
21 Tribunale Vigevano, 14 dicembre 1972, in Banca, borsa, tit. cred., 1973, II, 287 
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1.3 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI LEASING. 

Nel paragrafo precedente è stato detto che tre sono i soggetti che prendono parte 

all’operazione di leasing (utilizzatore, concedente e fornitore), e danno origine a due 

distinti contratti: quello vero e proprio del leasing tra concedente ed utilizzatore, e quello 

di vendita tra fornitore e concedente (società di leasing). Questo genera sia un 

interrogativo (che verrà trattato nel corso della trattazione), ovvero se il leasing debba 

essere qualificato come un contratto trilaterale o semplicemente un contratto bilaterale e, 

in tal caso, se sussista un collegamento negoziale tra i due contratti che danno origine 

all’operazione; sia una distinzione. Tale è la principale distinzione che viene fatta sia dalla 

dottrina che dalla giurisprudenza ed è quella tra leasing operativo e leasing finanziario, 

dove quello operativo ha più una funzione locatizia, mentre quello finanziario ha funzione 

di finanziamento.  

Il leasing finanziario, a sua volta, può essere distinto in due fattispecie negoziali, 

ovvero il leasing traslativo ed il leasing di godimento, i quali sono entrambi caratterizzati 

da una causa di finanziamento, ma la distinzione viene svolta per riuscire a gestire al 

meglio quelle controversie relative principalmente a vicende patologiche del contratto. 

Il leasing operativo è la forma più “primitiva” che si possa riscontrare da cui poi 

sono derivate tutte le altre forme; inoltre, è la principale tipologia che solitamente viene 

utilizzata e contrapposta al leasing finanziario. Il leasing operativo viene contrapposto a 

quello finanziario poiché si evidenziano differenze sostanziali sia dal punto di vista 

strutturale che causale. 

Il leasing operativo si caratterizza per il fatto che «un bene, ad elevata 

standardizzazione, viene concesso in godimento direttamente dal produttore o fornitore 

del bene stesso, dietro pagamento di un canone periodico»22, quindi l’oggetto del 

contratto di un’operazione locativa è un bene standardizzato, fungibile senza particolari 

caratteristiche distintive; inoltre, la durata del contratto è commisurata alla vita economica 

                                                           
22 S. LOCONTE, Il nuovo contratti di leasing, Maggioli editore, Rimini, 2018, 20 
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del bene, ma comunque sempre inferiore23. I canoni corrisposti oltre a ricomprendere 

quelli che sono i costi della locazione ricomprende anche una quota corrispondente a 

possibili servizi accessori che possono essere pattuiti all’interno del contratto. Terminato 

il periodo previsto da contratto, l’utilizzatore dovrà riconsegnare il bene al fornitore senza 

la possibilità di riscattarlo, al massimo se ne ha ancora necessità potrà procedere al 

rinnovo della locazione operativa mantenendo il possesso del bene ed effettuando qualche 

modifica al canone da versare se il bene, nel frattempo, è stato soggetto a obsolescenza o 

usura. Quindi il vantaggio del leasing operativo risiede nel fatto che si ha la possibilità di 

ottenere la disponibilità di beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa senza 

dover far fronte ad un ingente esborso monetario e senza assumersi rischi legati al bene 

stesso, in quanto il contratto di leasing operativo prevede il trasferimento dal locatore al 

locatario del diritto di utilizzo del bene per un determinato periodo, ma tale trasferimento 

non ricomprende tutti quei rischi e benefici associati alla proprietà del bene che restano 

in capo al locatore. Ribadiamo che nel leasing operativo non è prevista la facoltà alla 

scadenza del contratto di poter riscattare il bene, il quale dovrà essere riconsegnato. 

La nota sentenza emessa dal Tribunale di Vigevano nel 1972, la quale fu la prima 

ad esprimersi in materia di leasing, definì il leasing un contratto atipico senza però 

effettuare alcuna distinzione. Solo successivamente la giurisprudenza effettuò tale 

distinzione, dalla quale però emerse che entrambe le tipologie risultano essere 

caratterizzate dall’atipicità contrattuale. 

Quanto affermato aiuta a rispondere sin da subito alla domanda se il leasing 

operativo debba essere ricondotto – per le sue caratteristiche e somiglianze – ad una delle 

fattispecie tipiche o debba essere considerata distinta da esse e avente una propria 

autonomia. Nello specifico la locazione operativa è stata sempre associata al noleggio o 

all’affitto di beni produttivi. In particolare, all’accostamento con il noleggio si nota che 

hanno molti tratti in comune, infatti anche il noleggio, che non è disciplinato nel codice 

                                                           
23 Solitamente la durata del leasing operativo può ricoprire anche una durata prolungata, ma 

solitamente non supera mai il valore soglia del 75% della vita utile del bene oggetto del contratto. 
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civile, seppur trova una sua normativa all’interno del codice della navigazione24, viene 

ricondotto all’art. 1571 c.c. (contratto di locazione). 

Approfondendo le due operazioni si possono notare delle differenze quali nel 

leasing il concedente del bene è lo stesso produttore, nel noleggio queste due figure 

possono anche non coincidere, inoltre aspetto più importante è la durata, infatti nel 

noleggio ha più un carattere transitorio, mentre nel leasing operativo si riscontra una 

maggiore continuità nel tempo. 

Da un punto di vista strutturale si nota che il leasing operativo è caratterizzato da 

un rapporto bilaterale, come appena visto, è lo stesso produttore a cedere in locazione il 

bene all’utilizzatore25 e, di conseguenza - contrariamente a quanto avviene nel leasing 

finanziario – si avrà soltanto un semplice contratto bilaterale. 

A conclusione della trattazione del leasing operativo si vuole evidenziare che tale 

fattispecie negoziale reca vantaggi: da un lato l’utilizzatore ha la disponibilità di beni 

strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa senza dover investire 

ingenti capitali per il loro acquisto, e senza doversi preoccupare per quegli aspetti legati 

alla manutenzione (servizi accessori) o obsolescenza dello stesso; dall’altro il concedente 

che è anche il produttore ha la possibilità di ampliare il suo mercato, poiché in questo 

modo riesce ad arrivare anche a quelle aziende che non hanno la liquidità necessaria per 

far fronte all’acquisto, inoltre con la locazione operativa riesce a fidelizzare la propria 

clientela e offrire loro più prodotti e servizi. 

Il leasing finanziario, contrariamente a quello operativo il quale è stato definito 

“primitivo”, ha delle sue caratteristiche molto più specifiche che lo hanno contraddistinto 

sin da subito, infatti già dalla prima definizione fornita nella «Disciplina dell’intervento 

                                                           
24 Il codice della navigazione è disciplinato dal Regio Decreto del 30 marzo 1942, n 327 dove 

all’art 384 viene così definito: «Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo 

pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata una o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il 

periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli 

usi.» 
25 Come ha evidenziato anche la III sezione di Cassazione del 28 ottobre 1983 dove viene 

specificato che nel leasing operativo le figure di fornitore e finanziatore coincidono in un unico soggetto. 
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straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80» successivamente abrogata 

veniva cosi definito «per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di 

locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e 

indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di 

divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un 

prezzo prestabilito».26 Qui il bene oggetto del contratto è più specifico e non possiede 

quella standardizzazione che caratterizza il leasing operativo, anzi può essere anche del 

tutto personalizzato e quindi idoneo solamente a quell’utilizzatore e nessun altro. Per quel 

che concerne la durata del contratto è molto simile alla vita utile del bene stesso.27 Giunti 

a scadenza del contratto qui l’utilizzatore ha facoltà di scelta e decidere se restituire il 

bene oppure riscattarlo ad un prezzo (solitamente) irrisorio poiché la durata del contratto 

coincide quasi con la vita economica del bene e quindi il suo valore (al fair value) non 

sarà elevato.  

Si è detto che alla base della differenza tra leasing operativo e finanziario vi sono 

differenze, tra cui anche la causalità; se nel primo vi è una ragione più locatizia, nel 

leasing finanziario si riscontra la sua funzione di finanziamento. La locazione finanziaria 

è considerata uno strumento alternativo alle forme di finanziamento tradizionali. Di fatto 

esso riesce a far sì che un’impresa effettui degli investimenti in beni utili, se non necessari 

all’esercizio dell’attività d’impresa senza però effettuare immobilizzazioni di capitali. È 

questa sua caratteristica che gli ha dato tanta rilevanza e tanto successo perché in tal modo 

tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro liquidità, hanno la 

possibilità di poter accedere a quei beni strumentali di cui necessitano. Il leasing ha 

riscosso sempre successo poiché ha delle caratteristiche che gli consentono di adeguarsi 

alle diverse circostanze e situazioni che gli si presentano; in particolare, si è osservato che 

è stato uno strumento molto efficacie durante le crisi economiche e ha partecipato 

                                                           
26Legge 2 maggio 1976 n. 183 Disciplina intervento straordinario nel Mezzogiorno per il 

quinquennio 1976-80 art. 17 
27 Se nel leasing operativo il contratto di leasing non superava mai la soglia del 75% della vita utile 

del bene, in quello finanziario è sempre superiore a tale percentuale (75%) 
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attivamente al superamento delle stesse. Ancora, un altro motivo a cui si deve il grande 

successo di questo strumento di finanziamento è riconducibile all’espandersi della c.d. 

«economia dell’accesso» ovvero la tendenza a preferire l’uso temporaneo di determinati 

beni piuttosto che procedere al relativo acquisto mediante immobilizzazione di capitale,28 

forse dovuto al fatto che al giorno d’oggi vi è una continua e veloce evoluzione 

tecnologia, la quale richiede un continuo aggiornamento e di conseguenza delle volte non 

conviene nemmeno acquistare un bene strumentale con la consapevolezza ed il rischio 

che possa diventare subito obsoleto. 

Come si può notare anche dalla prima definizione del leasing finanziario data nel 

1976 viene subito specificato che oggetto di tale contratto sono beni mobili e immobili, 

acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, quindi non 

è il locatore stesso il fornitore del bene, ma si impegna a reperirlo presso un altro soggetto 

che è il fornitore. 

Quindi a grandi linee si possono individuare gli step principali dell’operazione: in 

primis vi è il soggetto utilizzatore che ha la necessità di reperire un certo bene per 

l’inizio/prosecuzione della propria attività d’impresa e non dispone (o comunque sono 

limitate) delle risorse necessarie per l’acquisto del bene, si rivolge ad una società di 

leasing la quale si impegna nel far costruire e acquistare il bene da un soggetto fornitore 

e cederlo in godimento per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un 

canone periodico. Al termine del contratto l’utilizzatore avrà facoltà di decidere se 

scegliere di riscattare il bene o restituirlo. 

Nel leasing finanziario, i soggetti coinvolti nell’operazione sono tre ed ognuno 

riesce a trarre dei benefici a proprio vantaggio:  

- In primis l’utilizzatore riesce ad ottenere la disponibilità del bene di cui necessita 

senza dover far fronte ad un’immobilizzazione di capitali per l’acquisto;  

                                                           
28 S. LOCONTE, Il nuovo contratti di leasing, Maggioli editore, Rimini, 2018, 25 
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- La società di leasing percepisce periodicamente dall’utilizzatore un canone 

comprensivo di una quota volta a remunerare il capitale investito, sia una quota a titolo 

di interessi per il rischio sostenuto;  

-Il fornitore che ovviamente riesce a vendere un maggior numero dei propri beni. 

Quindi la distinzione fatta dalla dottrina e giurisprudenza in merito al leasing può 

essere sintetizzata in una tabella dove vengono contrapposte ed evidenziate quelle 

caratteristiche proprie delle due fattispecie, di seguito, nella Tabella 1.1 vengono 

rappresentate tali differenze. 

 

Tabella 1.1 Principali differenze tra leasing operativo e finanziario 

 
Leasing operativo  Leasing finanziario 

Causalità Finalità locatizia Finanziare investimenti 

Rapporto Bilaterale Trilaterale 

Concedente 
Il concedente è anche il produttore 

del bene 

Il concedente non è mai il produttore o 

fornitore del bene 

Beni  
Solitamente beni mobili ad alta 

standardizzazione 

Beni mobili ed immobili non sempre 

standardizzati e spesso molto personalizzati  

Durata 
Non corrisponde con la vita 

economica del bene (<75%) 
Corrisponde alla vita economica del bene  

Opzione d'acquisto 
Non è possibile acquistare il bene al 

termine del contratto 

Quasi sempre si ha il riscatto del bene alla 

scadenza 

Servizi accessori Inclusi nel pagamento del canone  Di norma assenti 

Recesso 
È prevista la facoltà di recesso 

anticipato 
Non è prevista la facoltà di recesso anticipato 

Trasferimento Proprietà 

Non si verifica il trasferimento dei 

rischi e benefici connessi alla 

proprietà del bene 

Si verifica il trasferimento dei rischi e benefici 

connessi alla proprietà del bene 
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Definite le caratteristiche, quindi evidenziate le differenze che distinguono il 

leasing finanziario da quello operativo, restano ancora molte incertezze e problematiche 

legate a tale contratto in quanto non è dotato di una disciplina propria. Ricordiamo che, 

come contratto atipico, il leasing finanziario, è frutto dell’autonomia negoziale delle parti 

ai sensi dell’art. 1322 c.c. e grazie al costante intervento della dottrina e giurisprudenza 

si è cercato di far fronte alle lacune lasciate dal legislatore. Maggiori complicazioni si 

sono riscontrate soprattutto negli aspetti patologici del contratto; in particolare, un aspetto 

patologico su cui dottrina e giurisprudenza si sono focalizzate è la questione relativa alla 

corretta disciplina applicabile in caso di risoluzione anticipata del contratto per 

inadempimento dell’utilizzatore.  

Sul tema la giurisprudenza si è divisa, parte di essa riteneva che in caso di 

risoluzione per inadempimento da parte dell’utilizzatore, doveva ritenersi applicabile la 

disciplina del contratto in generale e quindi l’applicazione dell’art. 1458 c.c., ovvero il 

principio della irretroattività degli effetti della risoluzione relativamente alle prestazioni 

già eseguite,29 quindi in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente avrebbe il 

diritto a  trattenere integralmente i canoni riscossi. 

Viceversa, non si riteneva applicabile la disciplina in tema di vendita a rate con 

riserva di proprietà disciplinato dall’art. 1526 c.c. come sostenuto dalla restante parte 

della giurisprudenza. 

A respingere l’inquadramento nella vendita con riserva di proprietà fu proprio la 

Suprema Corte con la sentenza n. 3023 del 1986, dove all’interno della quale affermava 

che il contratto di leasing è «un contratto atipico, essenzialmente rivolto a consentire ad 

una parte la disponibilità della cosa mediante un prestito di capitale effettuato dall’altra, 

ove detto canone assume principalmente il valore di restituzione della somma mutuata, 

non di versamento periodico di un prezzo di acquisto(…), pertanto, in caso di risoluzione 

                                                           
29 Il primo comma dell’art. 1458 c.c. prevede, infatti, che “La risoluzione del contratto per 

inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.   
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anticipata per l’inadempimento dell’imprenditore che utilizza il bene, deve escludersi che 

la società finanziaria sia tenuta alla restituzione delle somme riscosse, stante 

l’inapplicabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1526 c.c. per le ipotesi della vendita 

con riserva di proprietà (..), resta invece operante il principio generale posto dall’art. 1458  

1° comma, c.c. per i rapporti di durata, sull’inoperatività degli effetti della risoluzione per 

le prestazioni già eseguite.»30. Si tratta di un’importante affermazione della finanziarietà 

del contratto di leasing dal quale discende l’applicazione dell’art. 1458 c.c.31. 

A tale orientamento si è vista subito una contrapposizione da altra parte della 

giurisprudenza, la quale riteneva che non si dovesse applicare l’art.1458, bensì l’art. 1526 

c.c., tale contrapposizione la si può notare nella sentenza emessa dal Tribunale di Verona 

del 1987 la quale va a criticare direttamente quanto espresso dalla Cassazione l’anno 

precedente. Essa ritiene si debba applicare l’art 1526 c.c. in quanto «svolge una funzione 

di ricondurre ad equità il contratto, impedendo un indebito arricchimento di una delle 

parti a favore dell’altra per il caso di inadempimento (…), L’art. 1526 c.c. non è altro che 

una particolare estrinsecazione del principio della non tutelabilità dell’indebito 

arricchimento (…), questa controversa disposizione vuole mantenere un equilibrio nella 

sinallagmaticità delle obbligazioni per evitare che il contraente adempiete riceva 

dall’inadempimento dell’altro maggiori vantaggi rispetto a quello che gli procurerebbe 

l’esecuzione naturale del contratto»32. 

Tali filoni di pensiero contrapposti si sono scontrati più e più volte per decidere una 

regola pratica da utilizzare nelle situazioni in cui si riscontra un inadempimento da parte 

dell’utilizzatore. A dare una svolta a tanta incertezza è stata la stessa Corte di Cassazione 

che, ritornando anche sui suoi passi, con una serie di 6 sentenze33 è riuscita a giungere ad 

                                                           
30 Cassazione, 6.05.1986, n 3023, GI, 1987, I, 1,243 
31 P. CENDON, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale XX Banca, borsa e tit. di credito, 

Utet, Torino, 2005 
32 Trib. Verona 15.04.1987, FP, 1989, I, 75 
33 Cass. 13.12.1989, n 5569, GI, 1990, I, 1, 380;  

Cass. 13.12.1989, n 5570, GI, 1990, I, 1, 741; Cass. 13.12.1989, n 5571, DF, 1990, II, 329;  

Cass. 13.12.1989, n 5572, FI,1990, I, 461; Cass. 13.12.1989, n 5573, FI, 1990, I, 461;  

Cass. 13.12.1989, n 5574, GCo, 1990, II, 888. 
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una svolta e a dare un’interpretazione completa su tale aspetto del leasing. In tali 

pronunce, la Corte, che considerando anche quanto espresso ed affermato non solo dalla 

giurisprudenza di merito, ma anche da diversi contributi dottrinali, «è alla ricerca e 

individuazione del punto di equilibrio tra l’esigenza, da una parte, della conservazione 

della funzionalità del contratto di leasing finanziario, nelle caratteristiche tipizzate dalla 

prassi, in considerazione della larga diffusione avuta in quanto mezzo idoneo a soddisfare, 

con un’unica struttura negoziale, interessi plurimi e composti, non identicamente 

perseguibili con tipi negoziali normativamente previsti, e la considerazione, dall’altra 

parte, delle situazioni reciproche delle parti in caso di sopravvenuta inefficacia del 

negozio, in applicazione dei principi generali dell’art. 1458, 1° comma c.c.; ciò al fine di 

evitare che, in deroga ai principi generali in materia ed a discipline specifiche vincolanti, 

venga pregiudicata senza giusta causa la posizione dell’utilizzatore del bene oggetto di 

leasing, ancorché inadempiente, rispetto a quella del concedente»34, continuando, la 

stessa sentenza più avanti afferma che quanto detto resta valido (conseguentemente valido 

anche l’applicazione dell’art.1458 c.c.) «purché contenuto nei limiti della fattispecie 

presa in esame e caratterizzata dalla durata del contratto, pressocché coincidente con il 

prevedibile periodo di obsolescenza del bene oggetto della locazione finanziaria (…), 

fattispecie ben delineata, corrispondente alla locazione finanziaria originariamente 

tipizzata dalla pratica commerciale e finanziaria, per sovvenire alle esigenze strutturali 

delle imprese commerciali abbisognevoli di un continuo aggiornamento tecnologico in 

un’economia in rapida evoluzione.»35  

Con questi passaggi della sentenza si riesce ad individuare una prima tipologia di 

leasing finanziario definito anche “tradizionale”, “puro” noto come leasing di godimento. 

È definito tradizionale poiché nei primi anni dalla sua comparsa era l’unica modalità che 

si conosceva e quindi l’unico modo in cui veniva utilizzato.  

                                                           
34 Cass. 13.12.1989, n 5573, FI, 1990, I, 475 
35 Cass. 13.12.1989, n 5573, FI, 1990, I, 476 
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Quindi il leasing di godimento è caratterizzato dal fatto che la funzione principe è 

quella di godere del bene in oggetto e, di conseguenza la durata del contratto di leasing è 

pressocché coincidente con la vita economica del bene stesso, il quale a scadenza non è 

idoneo a mantenere un apprezzabile valore commerciale. A conferma delle sentenze del 

1989, una sentenza del 1993 da parte della Cassazione a Sezioni Unite ha confermato le 

caratteristiche strutturali del leasing finanziario di godimento che sono riconducibili:  

 alla funzione di intermediazione della società di leasing tra il produttore e 

l’utilizzatore del bene;  

 ha ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali 

si prevede il superamento tecnologico o l’esaurimento delle sue potenzialità nel 

periodo di durata del contratto;  

 interesse del concedente a realizzare un impiego remunerativo di capitale 

finanziario e in quello dell’utilizzatore ad ottenere non la proprietà del bene (il 

cui acquisto è una mera facoltà), bensì la disponibilità del bene stesso, senza 

esborso di capitali rilevanti; 

 Nel ragguaglio dei canoni alla vita economica del bene, secondo un piano di 

ammortamento finanziario, al termine del quale l’utilizzatore restituisce 

l’importo del capitale investito dal concedente presso un terzo, maggiorato 

dell’utile dell’impresa di leasing e delle spese dell’operazione; 

 Nel minimo valore residuale del bene, corrispondente all’altrettanto modesto 

prezzo di opzione per l’acquisto della proprietà.36 

A conclusione si ribadisce che il leasing di godimento si inquadra in una funzione 

di finanziamento a scopo di godimento del bene; in tale forma tradizionale la causalità del 

finanziamento risiede nel godere del bene senza la necessità di acquistarlo. 

Descritto il leasing finanziario di godimento, il quale prevede l’applicazione 

dell’art. 1458 c.c. circa la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento 

dell’utilizzatore, dobbiamo andare ora ad illustrare quella particolare tipologia di leasing 

                                                           
36 Cassazione Sezioni Unite, Sentenza 07.01.1993, n. 65 
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finanziario che si è inserita (storicamente) in un momento successivo, poiché come detto 

più volte, il leasing non essendo confinato in una specifica disciplina normativa, ed 

inoltre, essendo un istituto che ben si presta a diverse esigenze e situazioni si è adattato a 

diverse esigenze. In particolare, il leasing, nato come strumento alternativo ai tradizionali 

canali di finanziamento alle imprese per l’ottenimento di beni necessari per l’inizio e/o 

prosecuzione dell’attività di impresa, ha ampliato i suoi orizzonti, andando oltre il 

contratto d’impresa e assumendo ad oggetto anche beni non strumentali per l’attività 

imprenditoriale, quali beni di consumo, beni standardizzati.  

La Cassazione sempre all’interno delle 6 sentenze del 1989 con le quali ha dato una 

svolta alla disciplina del leasing ha affermato che «il leasing per la sua particolare 

duttilità, non solo è stato dall’autonomia privata ritenuto idoneo a realizzare finalità 

connesse con la vita dell’impresa e le sue diverse vicende, ma si è imposto, 

successivamente, pure come contratto che può essere utilizzato da qualsiasi soggetto, 

anche con riferimento a beni non strumentali all’impresa, ma di largo consumo, facendo 

così emergere , accanto alla funzione di finanziamento mirata ad assicurare all’impresa 

la disponibilità di beni operativi, anche una diversa funzione di finanziamento finalizzata 

genericamente ad un risultato traslativo analogo a quello della vendita rateale. (…) Con 

la nuova figura di leasing e diversamente dalla precedente, l’utilizzatore non solo può non 

essere un imprenditore, ma la durata del contratto non è più commisurata alla vita 

economica del bene, essendo stabilita in funzione del previsto effetto traslativo. In 

sostanza, al momento della formazione del consenso, le parti prevedono che il bene è 

destinato a conservare alla scadenza contrattuale un valore residuo particolarmente 

apprezzabile per l’utilizzatore». In tali circostanze notiamo sin da subito che, in caso di 

risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ben si adatta la 

disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. Nell’appena citato leasing traslativo si nota che i 

canoni corrisposti dall’utilizzatore non costituiscono soltanto il corrispettivo del 

godimento, ma scontano, anche se solamente in modo parziale, il prezzo della res. Qui la 
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causalità risiede nella funzione di finanziamento finalizzata ad un risultato traslativo più 

che di godimento. 

La contrapposizione del leasing traslativo a quello di godimento è una sotto 

distinzione del leasing finanziario, ovvero, il leasing finanziario può essere 

alternativamente di godimento o traslativo; questo perché entrambe le fattispecie hanno 

alla base la finalità di finanziamento che si esplicita con modalità e circostanze differenti. 

 

1.4 IL LEASING DOPO LA LEGGE N° 124/2017 

Il leasing finanziario, come più volte evidenziato, si è diffuso nella prassi italiana 

agli inizi del 1960 ed il suo scopo era quello di agevolare le imprese andandole a fornire 

uno strumento alternativo per potersi finanziare ed ottenere beni strumentali necessari per 

lo svolgimento dell’attività d’impresa. Sin da subito riscosse molto successo e di anno in 

anno guadagnava sempre più un ruolo principe per quel che riguarda il finanziamento alle 

imprese, ma, nonostante la sua diffusione e il largo utilizzo nella prassi è stato sempre 

classificato come contratto atipico in quanto vi è stato un mancato recepimento, a livello 

normativo, di una compiuta ed organica disciplina. 

Con l’approvazione della legge 2 maggio 1976, n 183, recante la «Disciplina 

dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80», il legislatore 

ha fornito una prima definizione di leasing per consentire alla Società finanziaria 

meridionale di costituire una società per azioni per l’esercizio della locazione finanziaria 

di impianti industriali. Tale definizione, la prima in tale ambito, fu presa come riferimento 

da molti in quegli anni, tanto da volerla ricondurre a definizione generale e tipizzare 

l’istituto. Ma tale definizione non aveva questa natura generale, tutt’altro rientrava in un 

contesto normativo specifico. La natura del leasing rimase invariata e continuava ad avere 

natura atipica, seppur nella prassi tale definizione continuava ad essere un punto fermo. 

La legge 2 maggio 1976, n 183 è stata interamente abrogata dal d.l. 25 giugno 2008 

n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; ma sino ma l’originaria definizione di 
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leasing finanziario ha continuato ad essere il modello di riferimento, almeno fino 

all’agosto del 2017. 

Nella seduta del 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato in via 

definitiva il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, divenuto la Legge 

124 del 4 agosto 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2017 ed in vigore dal 

29 agosto 2017. 

Il testo definitivo di tale legge ha apportato significative novità in molteplici settori. 

Tra le novità di maggior rilievo e interesse introdotte dalla nuova legge vi è la previsione 

di una specifica disciplina del leasing che assume, quindi, natura di contratto tipico37. 

Questa volta lo si può annoverare tra i contratti tipici in quanto il legislatore ha 

reintrodotto una definizione normativa di leasing finanziario prevedendo anche una 

disciplina di carattere generale anche riguardo la risoluzione anticipata del contratto per 

inadempimento.38 

La Legge 124/2017 è caratterizzata dal fatto che ha un solo articolo e ben 192 

commi. La parte che a noi interessa, riguardante il leasing, sono i commi che vanno dal 

136 al 140 compresi. 

Nel comma 136 ritroviamo la definizione del leasing finanziario: «per locazione 

finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto 

nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni 

dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a 

disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del 

prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto 

l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, 

in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.» Tale definizione 

sicuramente è più “matura” rispetto a quella che ritroviamo nell’art. 17 legge 2 maggio 

                                                           
37Avv. M. DEBONI, Dott.ssa D. CAMERANI, Articolo. Il leasing dopo la L 124/2017, 2018 
38 S. LOCONTE, Il nuovo contratti di leasing, Maggioli editore, Rimini, 2018, 37        
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1976, n. 183, che descrive in maniera più dettagliata le caratteristiche principali della 

fattispecie negoziale. Gli elementi essenziali della nuova fattispecie negoziale sono: - 

sotto il profilo soggettivo il concedente deve essere una banca o un intermediario 

finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs 01 settembre 1993, n 385 

(T.U.B.); - sotto il profilo oggettivo: (i) l’attribuzione di tutti i rischi in capo 

all’utilizzatore, (ii) la previsione di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore alla 

scadenza del contratto. Quest’ultima previsione in qualche modo fa venir meno la 

distinzione tra leasing di godimento e traslativo.   Anche in tale contesto viene disciplinato 

solamente il leasing finanziario e nulla viene detto a riguardo di quello operativo, in tal 

modo non dovrebbe trovare applicazione nella disciplina introdotta. La normativa in 

esame nulla dice in ordine agli altri soggetti facenti parte dell’operazione (in particolar 

modo al fornitore/produttore) e ai diritti e obblighi su di essi gravanti. Aspetti che sono 

già regolati nel nostro Ordinamento per il leasing internazionale dalla Convenzione 

UNIDROIT39 di Ottawa del 28.05.1988 (ratificata e res esecutiva nel nostro Paese con la 

L. 14.07.1993, n 259), ma che il legislatore non ha ancora ritenuto di disciplinare a livello 

interno.40  

                                                           
39 Bankpedia.org, Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale: «Stabilisce norme 

uniformi per l’ipotesi in cui locatario e locatore risiedano in Stati contraenti diversi e il contratto, 

disciplinato dalla legge di uno Stato contraente, abbia ad oggetto beni strumentali non di consumo. Ai fini 

della Convenzione, il leasing finanziario presenta determinate caratteristiche: in particolare occorre che i 

canoni fissati nel contratto siano calcolati tenendo conto soprattutto dell’ammortamento totale o parziale 

del costo del bene. È invece irrilevante che il locatario abbia o meno l’opzione di acquistare il bene o che 

tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali. Con riguardo ai diritti e agli 

obblighi delle parti, è stabilito in particolare che i diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al 

fallimento e ai creditori dell’utilizzante, anche qualora questi ultimi abbiano compiuto atti cautelari o 

esecutivi sul bene medesimo (fatte salve però le ragioni di coloro che vantano privilegi o garanzie 

mobiliari); è esclusa in linea di principio la responsabilità del concedente per danni arrecati dalla cosa; è 

inderogabilmente dovuta la garanzia di pacifico godimento contro chi vanti diritti incompatibili con quello 

dell’utilizzatore; è concessa, infine, all’utilizzatore azione diretta nei confronti del fornitore che non 

adempia agli obblighi assunti nel contratto di fornitura. In caso di inadempimento del concedente 

l’utilizzatore ha il diritto di rifiutare il bene, sospendere il pagamento dei canoni, ovvero risolvere il 

contratto di leasing (non è data invece azione di risarcimento dei danni); nel caso inverso di inadempimento 

dell’utilizzatore, il concedente può chiedere i canoni a scadere, se previsto dal contratto, ovvero risolvere 

il contratto e chiedere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni.» 
40www.altalex.com la locazione finanziaria dopo la legge sulla concorrenza, 29/12/2017 Andrea 

Zanioli 

http://www.altalex.com/
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Al comma successivo, comma 137, pome un chiarimento nel caso in cui si verifichi 

un inadempimento da parte dell’utilizzatore: «Costituisce grave inadempimento 

dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni 

trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, 

ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli 

altri contratti di locazione finanziaria.» Con tale specificazione il legislatore ha fatto sì 

che il grave inadempimento vanga specificato dalla norma stessa, togliendo di fatto ogni 

tipologia di valutazione sulla gravità dell’inadempimento sia al giudice (il quale prima lo 

doveva valutare caso per caso), ma anche all’autonomia delle parti. La disposizione nulla 

dice se vi possa essere una deroga in caso di diversa previsione pattizia sulla fissazione 

della gravità dell’inadempimento. Questo può essere interpretato come una limitazione 

dell’autonomia contrattuale. 

Il comma 138 ci dice che: «In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento 

dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene 

ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra 

collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari 

all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni 

a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale 

di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua 

conservazione per il periodo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il 

diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato 

con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto 

dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.» Secondo l’autorevole dottrina tale 

comma è una delle novità più rilevanti della legge 124/2017 in quanto passando in 

rassegna tele comma si può notare che con tale passaggio il legislatore pone fine ad ogni 

possibile richiamo all’art. 1526 c.c. con la conseguenza che nessun richiamo potrà essere 

più operato su altro contratto tipico nominato, la vendita con riserva di proprietà, che per 

decenni ha costituito un punto centrale delle decisioni di merito oltre che di legittimità, 
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una volta qualificato giuridicamente il rapporto all’interno di una specie (il leasing 

finanziario di godimento), rispetto all’altra sub specie di leasing finanziario traslativo.41  

Il comma 139 va a disciplinare le regole che il concedente deve rispettare per 

procedere alla vendita del bene (vendita seguente all’inadempimento dell’utilizzatore) 

con lo scopo di andare a salvaguardare e tutelare le ragioni dell’utilizzatore inadempiente, 

quindi si cerca di garantire la vendita o altra allocazione del bene ad un giusto prezzo più 

vicino a quello di mercato, o, in caso di mancata individuazione di un prezzo di mercato, 

il prezzo deve essere fissato da un perito esperto ed indipendente scelto in comune dalle 

parti. La norma non fa alcun accenno ad un eventuale inadempimento da parte del 

concedente. Al riguardo si ricorda che in giurisprudenza42 è stato affermato il principio 

secondo il quale l’utilizzatore deve effettuare il pagamento dei canoni al concedente 

anche nel caso in cui il bene non gli sia stato consegnato, poiché è lo stesso utilizzatore 

che oltre al bene ha scelto anche il suo fornitore. Quindi in caso di mancata consegna non 

si può eccepire inadempimento della società di leasing, ma l’utilizzatore dovrà porre le 

proprie contestazioni direttamente al fornitore. 

Infine, vi è l’ultimo comma riguardante la disciplina del leasing, il comma 140, il 

quale conferma le previsioni dell’art. 72-quater del R.D. 1942 n 267 (legge fallimentare) 

nel caso in cui alla data di dichiarazione di fallimento sia ancora pendente un contratto di 

locazione finanziaria. 

Cercando di fare una sintesi su quanto previsto dalla L. 124/2017 si può sicuramente 

affermare che rispetto al passato ha superato la distinzione tra leasing di godimento e 

traslativo e il non più richiamo all’art. 1526 c.c. mediante la previsione del comma 138, 

inoltre ha stabilito chi sono i soggetti autorizzati a porre in essere i contratti di leasing. 

Proprio queste previsioni, di carattere generale, hanno fatto sì che oggi il contratto di 

leasing finanziario possa considerarsi un contratto tipico; ma tuttavia non vi è una 

                                                           
41 www.expartecreditoris.it Leasing: primo commento alla legge 04/08/2017, n 124 su contratto 

di locazione finanziaria, Avv. Marco Filesi, articolo giuridico 04.09.2017 
42 Cass. Civ., Sez. III, 05.09.2005, n. 17767. 

http://www.expartecreditoris.it/
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disciplina esaustiva, infatti vi sono ancora molti aspetti sui quali spetta ai giudici di volta 

in volta decidere. 
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2. IAS 17 E IL PROCESSO DI RIFORMA NORMATIVA 

CONTABILE DEL LEASING 

 

2.1 LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE CONTABILE DEL LEASING. 

Prima di approfondire gli aspetti più specifici che caratterizzano le 

operazioni di leasing, si esaminano sinteticamente le modalità di contabilizzazione 

e rappresentazione in bilancio delle stesse, vista la duplice natura della causa 

economica ad essi sottesa, a seconda che siano di tipo operativo o finanziario. Due 

sono le metodologie alternativamente previste per la rilevazione contabile 

dell’operazione: il metodo patrimoniale ed il metodo finanziario. 

 

2.1.1 IL METODO PATRIMONIALE 

Il discriminante che contraddistingue l’approccio patrimoniale da quello 

finanziario è la scelta di mettere in risalto la forma giuridica del contratto o, 

alternativamente, di esaltare la sostanza economica dell’operazione; il primo fa 

prevalere la forma sulla sostanza economica, mentre il secondo fa prevalere la 

sostanza economica sulla forma. 

Nel metodo patrimoniale (o dei canoni), il leasing è trattato come una 

normale locazione (facendo prevalere la forma giuridica sulla sostanza economica 

del contratto) quindi ci si deve limitare a registrare a conto economico i canoni di 

locazione rilevati secondo il principio della competenza economica. Il contratto di 

leasing visto sotto un profilo giuridico-formale non prevede un trasferimento di 

proprietà, di conseguenza non è previsto per il locatario l’iscrizione nello stato 

patrimoniale in quanto tale iscrizione è riservata ai soli beni sui quali la società 

vanti un diritto di proprietà; ciò vuol dire che, per i beni in leasing tale iscrizione 

rimane preclusa almeno fino a quando il locatario non eserciti il diritto di 
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opzione43. Fino a quel momento l’impresa utilizzatrice dovrà solamente registrare 

i canoni di locazione all’interno del conto economico nella voce B.844- costi per 

godimento di beni di terzi ed effettuare, eventualmente, delle scritture di rettifica 

per il rispetto del principio di competenza economica. Il primo canone pagato 

dall'utilizzatore è solitamente di entità maggiore rispetto ai successivi e viene 

definito maxicanone iniziale (può variare dal 10% al 20% del valore totale del 

bene) e la sua funzione è quella di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso 

di insolvenza dell'utilizzatore.45 Di riflesso, nel bilancio del locatore (società di 

leasing), che risulta a tutti gli effetti proprietario del bene concesso in leasing, il 

bene resta iscritto tra le immobilizzazioni dell’attivo patrimoniale come un 

qualsiasi altro bene di proprietà, e come tale sarà soggetto ad ammortamento; 

inoltre procederà alla rilevazione dei canoni percepiti per la locazione. 

Quindi con l’applicazione del metodo patrimoniale il bene resta iscritto nel 

bilancio del locatore e quindi il leasing, con tale prospettiva patrimoniale, si riduce 

ad essere contabilizzato come un affitto, con una chiara evidenza della prevalenza 

della forma giuridica sulla sostanza economica dell’operazione. 

Tale prospettiva patrimoniale viene utilizzata sia nel contesto nazionale 

italiano46, sia a livello internazionale (fino al 2018 con l’applicazione dello IAS 

                                                           
43 S. LOCONTE, Il nuovo contratto di leasing, Maggioli Editore, Rimini, 2018, 167 
44 OIC 12, par 69: Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, 

per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per affitto di azienda; 

canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario 

dell’imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, 

software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, 

autoveicoli, ecc.. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni 

mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili. 

45 Infatti, nel caso l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni per una situazione di crisi o per altri 

motivi a lui non imputabili, il locatore si riapproprierebbe del bene, il cui maxicanone sommato al valore 

di mercato e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore. 
46 Il metodo patrimoniale, da sempre, viene utilizzato nell’ambito della contabilità nazionale, infatti l’OIC 

12 prevede l’applicazione del metodo patrimoniale per tutti coloro che adottano i principi contabili 

nazionali.  

Seppur tale orientamento era ed è tutt’ora l’unico metodo previsto a livello italiano, si sta tentando 

gradualmente di superare tale impostazione. Già dal 2003 grazie alla riforma del diritto societario e poi con 
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17), per quel che riguarda il leasing operativo, il quale realizza la piena 

coincidenza tra la forma giuridica e sostanza economica dell’operazione. 

2.1.2 IL METODO FINANZIARIO 

Con il metodo finanziario, contrariamente a quanto visto per quello 

patrimoniale che riconduce l’operazione di leasing ad una semplice locazione, 

viene enfatizzata la sua essenza, la sostanza economica che tale operazione 

rappresenta; qui il leasing è trattato come un’operazione di finanziamento 

attraverso la quale la società di leasing trasferisce alla società utilizzatrice un asset 

e tutti i rischi e benefici che da esso ne derivano.  

Il metodo finanziario si rifà esattamente al principio della prevalenza della 

«substance over form» andando a valorizzare la sostanza economica 

dell’operazione. Con il trasferimento in capo al locatario di tutti i rischi, così come 

tuti i benefici connessi alla proprietà del bene, si riesce ad equipararlo ad 

                                                           
il d.lgs. n. 139/2015 viene espressamente specificato nell’art. 2423-bis co. 1-bis: «la rilevazione e 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto», si è 

cercato di esplicitare e rinforzare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre, il locatario, 

per ragioni di trasparenza informativa dovrà andare a redigere un prospetto in nota integrativa che consenta 

al lettore del bilancio di conoscere gli effetti che si avrebbero se si fosse applicato il metodo finanziario, si 

rimanda al punto n. 22 dell’art 2427 contenuto della nota integrativa: « 22) le operazioni di locazione 

finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici 

inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore 

attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere 

finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile 

all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data 

di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 

ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio», tale punto ritenuto 

molto importante per cercare di mostrare gli effetti anche con il metodo finanziario è reso obbligatorio per 

tutte le società, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata. Come il locatario deve rifarsi 

al punto 22 dell’art. 2427, il locatore ai sensi dell’art. 2424 c.c. contenuto dello stato patrimoniale nello 

specifico alla lettera B): Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione 

finanziaria (…). 

Nonostante le parziali aperture fatte in ambito nazionale verso il metodo finanziario, nelle più recenti 

versioni dell’OIC 12 tra le motivazioni delle scelte operate dal principio contabile si fa riferimento alla 

volontà di mantenere l’attuale impianto normativo in attesa di un definitivo quadro regolatorio 

internazionale che permetta di effettuare un una riorganizzazione della materia in maniera complessiva. 

Non si esclude quindi una armonizzazione con i principi internazionali (IFRS 16). In definitiva per tutte le 

società che redigono il bilancio osservando i principi contabili nazionali dovranno contabilizzare le 

operazioni di leasing sempre (indipendentemente se operativo o finanziario) con il metodo patrimoniale. 
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un’ipotesi di acquisto di un bene immobilizzato47. Contabilmente, vista la 

prevalenza della sostanza economica sulla forma, bisognerà procedere con la 

rilevazione del passaggio del bene dal bilancio del locatore a quello del locatario. 

Partendo dal bilancio del locatario, all’inizio della decorrenza del leasing, 

l’utilizzatore procederà con l’iscrizione all’interno dell’attivo dello stato 

patrimoniale del bene oggetto di leasing e in contropartita andrà a rilevare un 

debito verso la società di leasing di pari importo (il valore di iscrizione avviene al 

fair value, nel caso sia di difficile individuazione o comunque inferiore, si terrà 

conto del valore attuale dei canoni di locazione più il prezzo per il riscatto 

attualizzati utilizzando il tasso implicito del leasing), successivamente, come ogni 

altro bene presente nell’attivo patrimoniale si dovrà procedere con il suo 

ammortamento. Inoltre, i canoni che andrà a versare al locatario, sono scomposti 

in due quote differenti (capitale e interessi), dove una quota (capitale) dovrà essere 

imputata a riduzione del debito nello stato patrimoniale ed un’altra (interessi) 

confluisce a conto economico come componente negativa di reddito per il 

finanziamento ottenuto.  

Il locatore di riflesso elimina dal suo bilancio l’attività concessa in leasing 

e in contropartita rileva un credito verso il locatario, tale credito verrà a ridursi 

ogni qualvolta gli viene pagato un canone periodico; anche in tal caso il canone 

percepito in parte riduce il credito vantato nei confronti dell’utilizzatore nello stato 

patrimoniale e in parte va a costituire un provento a conto economico per 

l’investimento che ha effettuato. 

 

2.2 L’INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 17 (IAS 17) 

Il leasing rappresenta un importante strumento di finanziamento che 

permette l’utilizzo di beni strumentali senza l’impiego di capitale proprio; 

l’impresa utilizzatrice ottiene dalla società di leasing un finanziamento che non si 

                                                           
47S. LOCONTE, Il nuovo contratti di leasing, Maggioli Editore, Rimini, 2018, 168    
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concretizza nell’apporto di disponibilità liquide da investire, bensì, nasce già 

investito in beni strumentali48. Per tale motivo «il capitale monetario 

corrispondente acquisito s’intende simultaneamente investito in uno specifico 

bene d’uso a trasferimento postergato del diritto di proprietà»49. 

Tale istituto da sempre tanto apprezzato ed utilizzato entrò, nel contesto 

economico internazionale, nell’agenda degli addetti ai lavori già a partire dalla 

metà degli anni settanta portando alla pubblicazione da parte dello IASC 

(International Accounting Standards Committee) nel 1980 dell’Exposure Draft 19 

intitolato “Accounting for Leases”, che nel 1982 portò all’emanazione primo 

principio contabile IAS 17 “Accounting For Leases” che venne poi sostituito nel 

1997 dallo IAS 17 “Leases”, anch’esso oggetto di molteplici revisioni50. 

 

2.2.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il leasing oggetto di tale trattazione è quello contenuto nello IAS 17 

aggiornato al 2010 e che è stato in vigore fino al 31.12.2018; in tale principio il 

leasing viene definito come «un contratto per mezzo del quale il locatore 

trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il 

diritto all’utilizzo del bene per un periodo di tempo stabilito»51.  

Il paragrafo introduttivo, che apre di tale principio, è stato dedicato a chiarire 

che, «la finalità del presente principio è di definire, per locatari e locatori, il 

trattamento contabile appropriato e l’informazione integrativa per le operazioni in 

leasing»52; una volta espresso le finalità e prima di procedere con l’analisi 

dettagliata delle regole contabili vi è una sezione (composta dal paragrafo 2 e 3) 

                                                           
48 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure Draft 

“Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
49 G. FERRERO, Finanza Aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 1981, 127-128 
50 In particolare, fu oggetto di modifica nel 2003, 2007, 2009 ed infine nel 2010 
51 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4 
52 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 1 
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dedicata all’ambito di applicazione, infatti, «Il presente principio deve essere 

applicato per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing differenti da: 

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

e risorse non rigenerative similari53; 

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

spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright54. 

Tuttavia, il presente principio non deve essere applicato come base di 

valutazione per: 

a) immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti 

immobiliari (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari); 

b) investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi 

(cfr. IAS 40); 

c) attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 

Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o 

d) attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 

concesse dai locatori tramite leasing operativi»55. 

Sempre in tale sezione dove si cerca di definire quando si deve applicare 

tale principio, è collocato il paragrafo 3, il quale, cerca di individuare quando un 

contratto può essere o non essere considerato leasing; specificatamente «il 

presente Principio si applica a 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 non si applica a 

contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo dei beni da una parte 

contraente all'altra»56. Quindi dalla sua lettura si può desumere che il criterio che 

sta alla base di un contratto di leasing è il trasferimento del diritto di utilizzo del 

                                                           
53 In tal caso si rimanda all’IFRS 6 – Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie  
54 La disciplina internazionale rimanda allo IAS 38 – Attività Immateriali 
55 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 2 
56 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 3 
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bene, e che quindi, nel momento in cui vi sia un contratto avente ad oggetto la 

fornitura di un servizio, il quale, prevede anche il trasferimento del diritto di 

utilizzo del bene si applicano le regole stabilite dallo stesso IAS 17. Viceversa, lo 

IAS 17 non si applica nel momento in cui non avviene tale trasferimento del diritto 

di utilizzo del bene. Poiché il principio in tale passaggio è alquanto generico e 

poco dettagliato, l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations 

Committee) e il SIC (Standing Interpretations Committee) hanno pubblicato dei 

documenti interpretativi, in particolare l’IFRIC 4 – Determinare se un accordo 

contiene un leasing57 e il SIC 27 – La valutazione della sostanza delle operazioni 

nella forma legale del leasing58.  

                                                           
57l’IFRIC 4-Determinare se un accordo contiene un leasing all’inizio fa una premessa affermando che 

«La presente Interpretazione fornisce una guida per determinare se tali accordi sono o contengono leasing 

che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17. Essa non fornisce una guida 

per determinare come il leasing dovrebbe essere classificato secondo tale Principio», inoltre ribadisce che 

non viene applicato a quei contratti che non seguono l’applicazione dello IAS 17, proseguendo nella sezione 

“interpretazione” al paragrafo 6 si specifica: «Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing deve 

basarsi sulla sostanza dell'accordo e richiede di verificare se: 

a) l'adempimento dell'accordo dipende dall'utilizzo di una o più attività specifiche 

(l'attività); e 

b) l'accordo trasmette il diritto di utilizzare l'attività. 

L'adempimento dell'accordo dipende dall'utilizzo di un'attività specifica»; altro passaggio importante da 

evidenziare sta nel paragrafo 9 dove viene specificato l'accordo che trasmette il diritto di utilizzare l'attività: 

«Un accordo trasmette il diritto all'utilizzo di un bene se l'accordo trasmette all'acquirente (locatario) il 

diritto di controllo sull'utilizzo dell'attività sottostante. Il diritto di controllo sull'utilizzo dell'attività 

sottostante è trasmesso se una delle condizioni sottostanti è stata soddisfatta: 

a) l'acquirente ha la capacità o il diritto di gestire l'attività o di dirigere altri affinché la gestiscano 

in una maniera che esso determina mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della 

produzione o altro beneficio dell'attività; 

b) l'acquirente ha la capacità o il diritto di controllare l'accesso fisico all'attività sottostante 

mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio 

dell'attività; 

c) i fatti e le circostanze indicano che è un'eventualità remota che una o più parti diverse 

dall'acquirente acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio 

che sarà prodotto o generato dall'attività durante il periodo dell'accordo, e il prezzo che l'acquirente 

corrisponderà per la produzione non è contrattualmente fissato per unità di prodotto né è pari al 

prezzo di mercato per unità di prodotto corrente al momento della distribuzione della produzione.» 
58 Il SIC 27- La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing fornisce 

un’ulteriore interpretazione, in particolare i paragrafi 3, 4 e 5: «Una serie di operazioni che comportano la 

forma legale di un leasing sono legate e devono essere contabilizzate come un'unica operazione quando 

l'effetto economico complessivo non può essere compreso senza fare riferimento alla serie di operazioni 

considerate nell'insieme. È questo il caso, per esempio, quando le serie di operazioni sono strettamente 
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2.2.2 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 

LEASING 

Continuando l’analisi del principio internazionale IAS 17 si osserva che a 

partire dal paragrafo 7 al paragrafo 19 tratta della classificazione delle operazioni 

di leasing, in particolare lo IAS 17 procedeva a distinguere il leasing finanziario 

(finance lease) da quello operativo (operating lease) secondo il risk and rewards 

approach, nello specifico «un leasing è classificato come finanziario se 

trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. Un 

leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i 

rischi e i benefici derivanti dalla proprietà»59; e poiché: «la classificazione delle 

operazioni di leasing adottata nel presente Principio si basa sulla attribuzione al 

locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene 

locato. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità 

inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a 

cambiamenti nelle condizioni economiche. I benefici possono essere rappresentati 

da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili 

connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo»60, notiamo come tra i 

                                                           
interconnesse, negoziate come un'operazione singola e avvengono simultaneamente o in una sequenza 

continua. (L'appendice A fornisce illustrazioni dell'applicazione della presente IFRS.)» «La 

contabilizzazione deve riflettere la sostanza dell'accordo. Tutti gli aspetti e le implicazioni di un accordo 

devono essere valutati per determinare la sostanza, dando peso a quegli aspetti e quelle implicazioni che 

hanno un effetto economico.» e nel successivo paragrafo 5 « Lo IAS 17 si applica quando la sostanza di un 

accordo include il trasferimento del diritto a utilizzare un'attività per un periodo di tempo concordato. Gli 

indicatori che dimostrano individualmente che un accordo, in sostanza, potrebbe non comportare un leasing 

secondo quanto previsto dallo IAS 17 includono (l'Appendice B fornisce indicazioni dell'applicazione della 

presente IFRS): 

a) un'entità mantiene tutti i rischi e i benefici relativi alla proprietà di un'attività sottostante e gode 

sostanzialmente degli stessi diritti per il suo utilizzo come prima dell'accordo; 

b) la ragione principale dell'accordo è di ottenere un particolare risultato fiscale e di non trasmettere il diritto 

all'utilizzo di un'attività; e 

c) è inclusa un'opzione a condizioni che rendono il suo esercizio quasi certo (per esempio un'opzione put 

che è esercitabile a un prezzo sufficientemente più alto del fair value (valore equo) atteso quando diventa 

esercitabile).» 
59 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 8 
60 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 7 
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rischi non sono ricompresi e quindi non devono essere considerati quei rischi 

legati alla costruzione del bene e i rischi relativi ai costi di fornitura dei servizi per 

l’utilizzo del bene ma solo quelli direttamente imputabili all’utilizzatore o 

comunque successivi in ordine temporale alla consegna del bene in capo ad esso. 

Si nota che il finance lease trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e benefici 

derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o 

meno al termine del contratto61. 

Dalla classificazione effettuata nel paragrafo 8 del medesimo principio, 

seppur viene effettuata una prima distinzione tra il leasing operativo e finanziario, 

non emergono dei parametri qualitativi e quantitativi ben definiti e chiari per poter 

capire se avviene il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici dal locatore 

al locatario; a tal fine, per agevolare l’identificazione della tipologia viene 

specificato che: «la classificazione di un leasing come finanziario od operativo 

dipende dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma del contratto62. 

Esempi di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero di norma 

portare a classificare un leasing come finanziario sono: 

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 a un prezzo che ci si attende 

sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può 

esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che 

essa sarà 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 dovuti per il 

leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; e 

                                                           
61 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4 
62 Si noti come il principio pone l’evidenza sulla prevalenza della sostanza economica dell’operazione 

piuttosto che sulla forma giuridica del contratto stesso. 
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e) I beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può 

utilizzarli senza importanti modifiche»63. Oltre a tali situazioni specificate vi sono 

altri «indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero 

anche condurre a classificare un leasing come finanziario sono: 

a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla 

risoluzione sono sostenute dal locatario; 

b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del 

valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di 

canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); 

e 

c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore 

periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato»64. 

In base a quanto è stato illustrato solo i punti presenti all’interno del 

paragrafo 10 devono considerarsi vincolanti, obbligatori, per classificare un 

leasing finanziario mentre i tre punti proposti al paragrafo 11 possono concorrere, 

quindi partecipare a tale definizione ma senza essere vincolanti per tale 

decisione65. Quanto detto finora è come lo IAS 17 affronta e classifica il leasing. 

Gli ultimi paragrafi della sezione classificazione delle operazioni di leasing (nello 

specifico da 15A a 19) sono dedicati a quelle situazioni in cui un contratto di 

leasing riguarda terreni e fabbricati; tali tipologie di leasing possono presentare 

delle caratteristiche particolari dovute al fatto che oltre a valutare due beni distinti 

(terreno dal fabbricato) bisogna ricordare anche che un terreno, normalmente, 

presenta una vita economica indefinita. «Ogniqualvolta risulti necessario 

classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, i pagamenti minimi 

dovuti per il leasing (incluso qualsiasi pagamento anticipato in un'unica soluzione) 

                                                           
63 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 10 
64 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 11 
65 A. PARBONETTI, I principi contabili internazionali - Immobilizzazioni e strumenti finanziari, Carocci 

Editore, Roma, 2010 
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sono suddivisi tra gli elementi terreno e fabbricato in proporzione ai relativi fair 

value (valori equi) dei diritti di locazione degli elementi terreno e fabbricato del 

leasing all'inizio del leasing. Se non è possibile suddividere attendibilmente i 

pagamenti dei canoni tra questi due elementi, l'intero leasing è classificato come 

un leasing finanziario, a meno che non sia evidente che entrambi gli elementi sono 

leasing operativi, nel quale caso l'intero leasing è classificato come leasing 

operativo»66. Tale suddivisione prevista per i pagamenti dei canoni del terreno e 

del fabbricato non è prevista nel caso in cui tali asset vengono classificati in 

bilancio come investimenti immobiliari secondo quando previsto dallo IAS 40. 

 

2.2.3 LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATARIO 

Ricordando che il Principio effettua una distinzione della rilevazione e 

contabilizzazione tra leasing operativo e finanziario, distinzione basata sul 

sostanziale trasferimento (o meno) di tutti i rischi e benefici derivanti dalla 

proprietà, bisognerà procedere ad analizzare distintamente le diverse circostanze. 

Vale ricordare che, a prescindere dalla tipologia di leasing, l'inizio della 

decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all'esercizio 

del suo diritto all'utilizzo del bene locato. È la data della rilevazione iniziale del 

leasing (ossia la rilevazione nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi o 

costi risultanti dal leasing)67, quindi dal momento in cui ha la disponibilità del 

bene.  

Nell’ipotesi in cui il contratto fosse classificato come finance lease, stando 

alle previsioni dallo IAS 17, nella fase della rilevazione iniziale «i locatari devono 

rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati 

                                                           
66 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 16 

67 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4 
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patrimoniali a valori pari al fair value 68 (valore equo) del bene locato o, se 

inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing69, ciascuno 

determinato all'inizio del leasing. Nel determinare il valore attuale dei pagamenti 

minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di 

interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve 

essere utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. Qualsiasi costo 

diretto iniziale del locatario è aggiunto all'importo rilevato come attività»70; 

solitamente il tasso implicito del leasing è sempre specificato all’interno del 

contratto o comunque si può facilmente risalire ad esso e consente di eguagliare 

all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti e del valore 

residuo non garantito71 al valore equo del bene, quindi il suo fair value e ad 

eventuali costi diretti iniziali che sono stati sostenuti per ottenere il bene (come ad 

esempio costi di negoziazione o trasporto). Il principio comunque prevede che, 

nel caso in cui sia di difficile individuazione, o non lo si può calcolare tale tasso 

                                                           
68International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4: Il fair value (valore equo) è il corrispettivo 

al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti 

consapevoli e disponibili 
69 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4: I pagamenti minimi dovuti per il leasing 

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 ed 

essere a lui rimborsati, insieme a: 

a) con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a lui collegato; o 

b) con riferimento al locatore, qualsiasi valore residuo garantito al locatore da: 

i) il locatario; 

ii) un terzo collegato al locatario; o 

iii) 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. 
70 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 20 
71International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4: Il valore residuo non garantito è la parte del 

valore residuo del bene locato il cui realizzo da parte del locatore non è certo o è garantito unicamente da 

un terzo collegato con il locatore 
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di interesse implicito del leasing, in alternativa si può applicare il tasso di 

finanziamento marginale del locatario72. 

Quindi nel momento della rilevazione iniziale le operazioni vengono 

contabilizzate tenendo conto della loro natura sostanziale e quindi in tal caso il 

locatario acquisisce i benefici economici derivanti dal bene in cambio 

dell’impegno a pagare un corrispettivo (canoni) per il suo utilizzo; ne consegue 

che, se tali operazioni di leasing non vengono riflesse nello stato patrimoniale del 

locatario, vi sarebbe una distorsione dovuta ad una sottovalutazione delle reali 

risorse economiche e gli obblighi che provocherebbe a sua volta una distorsione 

degli indici finanziari. In definitiva alla data di inizio del leasing il locatario dovrà 

rilevare nel proprio bilancio un’attività (il bene oggetto del contratto) ed una 

passività (l’ammontare dei pagamenti dovuti per i benefici derivanti dall’utilizzo 

del bene) di pari importo corrispondenti al fair value del bene, il quale consente 

di dare una rappresentazione reale del valore di mercato; a tale regola è prevista 

la deroga a favore dei pagamenti minimi dovuti se questi risultano avere un valore 

inferiore. 

Dopo l’iscrizione iniziale, in sede di redazione del bilancio, quindi nelle 

valutazioni successive, nell’attivo patrimoniale troviamo iscritto un bene, che, 

oggetto di «leasing finanziario comporta la rilevazione di una quota di 

ammortamento delle attività ammortizzabili e di oneri finanziari per ciascun 

esercizio. Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione 

deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà, e 

l'ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo quanto previsto dallo 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dallo IAS 38 Attività immateriali. Se 

non esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene 

                                                           
72 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 4: Il tasso di finanziamento marginale del 

locatario è il tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing similare o, se questo non è 

determinabile, il tasso che, all'inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito, con una durata 

e con garanzie simili, necessario per acquistare il bene. 
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al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nel tempo 

più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile»73. Inoltre, di anno in anno 

oltre a procedere con l’ammortamento del bene bisogna sempre valutare se il bene 

abbia subito una riduzione di valore, in tal caso il locatario dovrà procedere 

all’applicazione dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività - 

Impairment test.  

Nel passivo si ha un debito verso il locatore che con il passare degli anni 

diminuirà in conseguenza ai canoni che gli paga periodicamente. Tali pagamenti 

minimi dovuti per il leasing quando vengono contabilizzati «devono essere 

suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari 

devono essere ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un 

tasso d'interesse periodico costante sulla passività residua. I canoni potenziali di 

locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono 

sostenuti»74; quindi i pagamenti una volta effettuati devono essere suddivisi in due 

quote, una quota capitale con lo scopo di andare a rimborsare il debito in stato 

patrimoniale e, una quota interessi che va rilevata secondo competenza nel conto 

economico.  

Infine, nell’ambito dei principi contabili internazionali, i redattori di 

bilancio che seguono tale tipo di contabilità devono riportare delle informazioni 

previste dall’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative; a tali 

informazioni i locatari devono fornire informazioni aggiuntive circa le operazioni 

di leasing come previsto dal paragrafo 31 dello IAS 1775. 

                                                           
73 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 27 
74 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 25 
75 Lo IAS 17 al paragrafo 31 stabilisce che «I locatari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IFRS 

7 Strumenti finanziari: 

informazioni integrative, devono fornire la seguente informativa per il leasing finanziario: 

a) per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio. 

b) una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento 

del bilancio e il loro valore attuale. L'entità deve indicare anche il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti 

per il leasing alla data di riferimento del bilancio, e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi: 

i) entro un anno; 
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Qualora il contatto fosse classificato come operating lease, il locatario deve 

classificare tale operazione come una normale locazione visto che in tal caso si fa 

prevalere la forma sulla sostanza economica; quindi, «i pagamenti per un leasing 

operativo devono essere rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del 

leasing a meno che vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle 

modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell'utilizzatore»76. Si nota 

la differenza contabile proprio in ragion del fatto che in caso di leasing operativo 

non avviene il trasferimento contabile del bene dal bilancio del locatore a quello 

del locatario, il bene resta nel bilancio del locatore ed il locatario andrà a rilevare 

solamente dei canoni alla stregua di un semplice affitto. Tale orientamento può 

essere giustificato dal fatto che nelle operazioni di leasing operativo la finalità del 

locatario non è acquistare il bene, ma disporre temporaneamente del bene per lo 

svolgimento della sua attività77. Quindi il principio contabile internazionale per il 

leasing operativo utilizza per la contabilizzazione il metodo patrimoniale78. 

 

2.2.4 LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATORE 

Spostando ora l’attenzione sulla figura del locatore, il principio IAS 17 

prevede di riflesso le stesse modalità di contabilizzazione previste per il locatario 

e quindi la distinzione tra leasing operativo e finanziario. 

                                                           
ii) tra uno e cinque anni; 

iii) oltre cinque anni; 

c) i canoni potenziali di locazione rilevati come spesa nell'esercizio; 

d) il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing 

non annullabili alla data di riferimento del bilancio; 

e) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, ma non solo, 

quanto segue: 

i) il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di locazione; 

ii) l'esistenza e i termini dell'opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e 

iii) le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e 

ulteriori operazioni di leasing.» 
76 International Accounting Standard 17 (IAS 17) paragrafo 33 
77 F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso, IAS/IFRS: Manuale, I Edizione, IPSOA, Milano 2010 
78 anziché quello finanziario come previsto per il leasing finanziario. 
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Nelle operazioni di finance lease, le quali prevedono il trasferimento di tutti 

i rischi e benefici derivanti dall’utilizzo del bene, se il locatario, iscrive nel proprio 

bilancio il bene e in contropartita rileva un debito, il locatore di riflesso andrà ad 

eliminare dal proprio bilancio il bene andando ad iscrivere nell’attivo patrimoniale 

un credito nei confronti del locatario pari al valore dell’investimento netto nel 

leasing.  

Infatti, i paragrafi 36 e 37 recitano che «i locatori devono rilevare nel loro 

stato patrimoniale i beni concessi in leasing finanziario ed esporli come credito a 

un valore uguale all'investimento netto nel leasing»79 e che, «in un leasing 

finanziario tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà vengono, 

sostanzialmente, trasferiti dal locatore e, di conseguenza, i canoni derivanti dal 

leasing sono trattati dal locatore come rimborso del capitale e come provento 

finanziario al fine di rimborsare e remunerare il locatore per il suo investimento e 

per i servizi prestati»80. Ancora, il principio specifica che tutti quei costi diretti 

che inizialmente sono sostenuti dai locatori (commissioni, spese legali, e costi 

interni) vanno considerati e ricompresi nel valore del credito riconosciuto per il 

bene concesso in leasing; non sono invece capitalizzabili quei costi riguardanti le 

spese di vendita o marketing e i costi di negoziazione nel caso in cui il locatore 

coincide con il produttore. 

Determinata la modalità di rappresentazione iniziale del contratto del 

leasing, si procede all’analisi delle valutazioni successive. Il locatore una volta 

che ha ceduto il bene all’utilizzatore e ha rilevato un credito negli anni successivi 

non gli resta che procedere alla contabilizzazione dei canoni periodici che 

riceverà. Ogni qualvolta che il locatore incassa i canoni periodici li andrà a 

scomporre in una quota capitale ed una quota interessi; dove, la quota capitale 

andrà a ridurre il credito iscritto nello stato patrimoniale, mentre la quota interessi 

                                                           
79 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 36 
80 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 37 
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verrà imputata a conto economico come provento finanziario, in particolare, il 

principio stabilisce che «con riferimento al leasing finanziario, la rilevazione dei 

proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un tasso di 

rendimento periodico costante sull'investimento netto del locatore»81, inoltre il 

locatore deve cercare di ripartire i proventi finanziari sulla durata di leasing con 

un criterio sistematico e razionale. 

Nel corso della trattazione è stato detto che delle volte la figura del 

produttore/fornitore e quella del concedente (locatore) possono coincidere, infatti 

i «produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l'acquisto e la 

locazione di un bene. Il leasing finanziario di un bene da parte di un locatore che 

sia produttore o commerciante genera due tipi di proventi: 

a) l'utile o la perdita equivalente all'utile o alla perdita derivante da una 

normale vendita del bene a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali 

sconti quantità o commerciali; e 

b) i proventi finanziari sulla durata del leasing»82. Inoltre, «il ricavo della 

vendita rilevato all'inizio della decorrenza di un leasing da un locatore che sia 

produttore o commerciante è rappresentato dal fair value (valore equo) del bene 

o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che 

competono al locatore, calcolato a un tasso d'interesse di mercato. Il costo del 

venduto rilevato all'inizio della decorrenza del leasing è il costo o, se differente, il 

valore contabile, del bene locato meno il valore attuale del valore residuo non 

garantito. La differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto è l'utile 

della vendita, che è rilevato con il criterio adottato dall'entità per le normali 

vendite»83. Qui la particolarità risiede nel fatto che nella rilevazione della 

componente positiva di reddito nel conto economico come specificato al paragrafo 

                                                           
81 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 39 
82 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 43 
83 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 44 
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43, prevede la distinzione della quota commerciale e finanziaria del provento 

maturato per effetto dell’operazione. 

Come per il locatario, anche il locatore è tenuto a fornire delle informazioni 

in merito al leasing sempre in aggiunta a quanto previsto e disciplinato dall’ISFR 

7 Strumenti finanziari. Tali maggiori informazioni sono dettate dallo stesso 

principio che disciplina il leasing affermando che i locatori «devono fornire le 

seguenti informazioni per le operazioni di leasing finanziario: 

a) una riconciliazione tra l'investimento lordo nel leasing alla data di 

riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il 

leasing alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l'entità deve indicare 

l'investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi 

dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio per ciascuno dei seguenti 

periodi: 

i) entro un anno; 

ii) tra uno e cinque anni; 

iii) oltre cinque anni; 

b) gli utili finanziari non maturati; 

c) i valori residui non garantiti spettanti al locatore, 

d) la svalutazione accumulata riferita a pagamenti minimi di leasing 

inesigibili; 

e) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio; 

f) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del 

locatore»84. 

Nei casi in cui invece il contratto ci rimanda ad un’operazione di operating 

lease, dove la prevalenza della forma prevale sulla sostanza economica fa sì che 

alla stipula del contratto il bene resta iscritto nel bilancio dei locatori, i quali 

«devono esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nei loro stati 

                                                           
84 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 47 
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patrimoniali secondo la natura del bene»85; inoltre, «i costi, compreso 

l'ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing sono rilevati a 

conto economico. I proventi del leasing (…) sono rilevati a quote costanti per la 

durata del leasing anche se i corrispettivi hanno un diverso andamento, a meno 

che un diverso criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali 

con le quali si riduce il beneficio derivante dall'uso del bene locato»86. Quindi con 

il leasing operativo l’asset resta nel bilancio del locatore, il quale dovrà 

provvedere ad ammortizzarlo, dove la quota di ammortamento verrà determinata 

come previsto e disciplinato dallo IAS 16 e dallo IAS 38 ed eventualmente se si 

presume che abbia subito una perdita di valore, il bene dovrà essere sottoposto ad 

empirement test (IAS 36).  

Importante la differenza che si nota con il leasing finanziario nel caso in cui 

vi sia coincidenza tra produttore e locatore, in tale situazione «un locatore 

produttore o commerciante non rileva gli utili della vendita alla stipula di un 

leasing operativo perché questo non è equivalente a una vendita»87. Anche qui 

bisogna fornire quelle informazioni aggiuntive a quelle previste dall’IFRS 7 quali: 

«i pagamenti minimi derivanti da un leasing operativo non annullabile, 

complessivamente e per ciascuno dei seguenti periodi: 

i) entro un anno; 

ii) tra uno e cinque anni; 

iii) oltre cinque anni; 

b) i canoni potenziali di locazione totali rilevati come proventi nell'esercizio; 

c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del 

locatore»88. 

                                                           
85 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 49 

86 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 51 
87 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 55 
88 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 56 
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I paragrafi conclusivi del principio contabile IAS 17 sono dedicati alle 

operazioni di vendita e retrolocazione, noto nella prassi come Sale and Lease 

back, ovvero è un’operazione che «comporta la vendita di un bene e la 

retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di 

vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il 

trattamento contabile di un'operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla 

relativa tipologia di leasing»89. 

Tale operazione «consiste nella cessione di un bene e nel mantenimento 

contemporaneo del possesso del bene ceduto per mezzo di un’operazione di 

locazione. Le operazioni di vendita e di retrolocazione rappresentano solo 

formalmente due operazioni. Dal punto di vista sostanziale si tratta di 

un’operazione unitaria, nella quale la vendita del bene è collegata alla previsione 

della successiva locazione finanziaria dello stesso bene al venditore. In pratica per 

il soggetto originariamente proprietario del bene si realizza un contratto di 

finanziamento, al fine di ottenere liquidità tramite la cessione “temporanea” del 

bene, mantenendone la sua disponibilità; i rischi connessi con la proprietà del bene 

rimangono in capo al cedente/utilizzatore che, al termine del periodo di locazione, 

ha la facoltà di esercitare l’opzione di riacquisto ad una cifra inferiore al suo 

presunto valore di mercato»90. Questa modalità si differenzia dal leasing come è 

stato descritto fino a questo momento ed è stato così impostato proprio per far 

fronte a quelle situazioni in cui si necessita di una maggiore liquidità senza privarsi 

dei beni per la continuazione dell’esercizio dell’attività d’impresa. 

L’operazione di vendita e retrolocazione seppur vista nella sostanza come 

un’unica operazione, da un punto di vista contabile, è costituita da due distinte 

operazioni: la vendita e successivamente la locazione. Ora, «se un'operazione di 

vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, qualsiasi eccedenza 

                                                           
89 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 58 
90 http://ilfallimentarista.it/bussola/lease-back  

http://ilfallimentarista.it/bussola/lease-back
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del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non deve essere rilevata 

immediatamente come provento dal venditore-locatario. La sua rilevazione, 

invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing. l'operazione 

rappresenta un mezzo con il quale il locatore procura mezzi finanziari al locatario, 

avendo il bene come garanzia. Per tale motivo non è corretto considerare come 

provento l'eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile. Tale 

eccedenza è differita e imputata lungo la durata del leasing»91. 

Viceversa, «se un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un 

leasing operativo, ed è evidente che l'operazione è effettuata al fair value (valore 

equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente. Se il prezzo di 

vendita è inferiore al fair value (valore equo), ogni utile o perdita deve essere 

rilevato immediatamente, eccetto il caso in cui se la perdita è compensata da futuri 

canoni delle operazioni di leasing inferiori a livelli di mercato, esso deve essere 

differito e imputato in proporzione ai canoni delle operazioni di leasing durante il 

periodo atteso di utilizzo del bene. Se il prezzo di vendita è maggiore del fair 

value (valore equo), l'eccedenza rispetto al fair value (valore equo) deve essere 

differita e rilevata con riferimento al medesimo periodo»92. Inoltre, «se la 

retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, e i canoni delle operazioni di 

leasing e il prezzo di vendita sono a fair value (valore equo), si è in presenza di 

una normale operazione di vendita e qualsiasi utile o perdita è rilevato 

immediatamente.»93 Continuando il principio ricorda che se al momento della 

vendita il prezzo è inferiore a quello contabile, tale differenza deve essere rilevata. 

Nel caso, invece, del leasing finanziario questo non è richiesto, ma nel caso si 

verifichi una riduzione del valore bisognerà applicare lo IAS 36. 

 

                                                           
91 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 59 e 60 
92 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 61 
93 International Accounting Standard 17 (IAS 17), paragrafo 62 
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2.3 CRITICITÀ E PROCESSO DI REVISIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 

INTERNAZIONALE IAS 17 

 

2.3.1 LIMITI E OFF-BALANCE SHEET LEASING 

I principi contabili internazionali nascono proprio da una voglia, se non 

dall’esigenza, di armonizzare le regole contabili per agevolare ed incrementare il 

grado di comparabilità dei bilanci delle imprese europee (con riferimento ai 

principi IAS/IFRS emanati dallo IASB)94.  

Con riferimento al Leasing, i principi contabili IAS 17 e SFAS 13 sono stati 

oggetto di numerose critiche circa la loro insufficienza nella corretta 

rappresentazione e valutazione del bilancio. Sebbene entrambi i principi 

definiscano in maniera puntuale i requisiti di classificazione, vengono lasciati 

ampi margini di discrezionalità al redattore di bilancio per quanto attiene la risk 

and reward analysis;95ovvero se vengono trasferiti o meno tutti i rischi e benefici 

in capo all’utilizzatore, quindi l’individuazione e contabilizzazione di un leasing 

in operativo o finanziario. 

Riguardo allo IAS 17, l’Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA), sostiene che il principio in esame non rispetta i principi fondamentali 

contenuti nel Conceptual Framework96 dello IASB (ACCA, 2014). La 

soggettività legata ai criteri classificatori permette l’applicazione di criteri 

contabili alternativi per lo stesso contratto, andando a ridurre la loro 

                                                           
94 Stesso discorso vale anche per i principi contabili americani che si rifanno agli US GAAP emanati dal 

FASB 
95 M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile 

IFRS 16 sul leasing, FrancoAngeli, Milano, 2019 
96 IASB, Conceptual Framework, paragrafi 81-90: Un’attività è riconoscita in bilancio quando: 

 è probabile che i futuri benefici economici derivanti dal bene saranno trasferiti all’azienda; 

 ha un valore che può essere misurato con attendibilità. 

Una passività è iscritta a bilancio se: 

 genera un’obbligazione attuale derivante da un evento passato; 

 è probabile che trasferisca i futuri benefici economici; 

 l’ammontare della stessa è misurabile con attendibilità. 
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comparabilità. Il principio di comparabilità nel Conceptual Framework richiede 

che attività ed eventi simili siano riconosciuti e valutati in bilancio in modo 

coerente, mentre attività ed eventi eterogenei devono essere riconosciuti e valutati 

a bilancio in modo diverso.97 

Anche nei principi statunitensi si sono evidenziate criticità circa l’attuale 

contabilizzazione delle suddette operazioni, con la conseguenza di ottenere 

rilevazioni contabili diverse per leasing molto simili tra loro. 

«Tali problematiche classificatorie comportano: 

 soggettività nella rappresentazione; 

 influenzabilità da esigenze aziendali di politica di bilancio; 

 asimmetrie informative nella rappresentazione contabile delle 

operazioni»98. 

L’insieme di una non chiara e puntuale disciplina classificatoria dei contratti 

di leasing, insieme ad atteggiamenti non sempre trasparenti e diligenti dei redattori 

dei bilanci, fa sì che tali documenti non rispecchino le reali condizioni 

economiche, patrimoniali e finanziarie in cui versano; questo tipo di 

contabilizzazione ha fatto emergere negli anni il fenomeno degli off-balance sheet 

leasing. 

Gli off-balance sheet items, ovvero poste contabili fuori bilancio, sono tutti 

quegli asset, debiti ed operazioni che non figurano all’interno dei prospetti di 

bilancio, ma della loro presenza se ne parla semplicemente nelle informazioni 

supplementari al bilancio (disclosure). 

Nello specifico per quanto concerne il leasing, come detto in precedenza, le 

maggiori criticità sono riconducibili principalmente alla scarsa trasparenza nei 

bilanci, derivante dalla possibilità concessa ai locatari di non rilevare le attività e 

passività nella situazione patrimoniale-finanziaria. Studi riguardanti gli off-

                                                           
97 M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile 

IFRS 16 sul leasing, FrancoAngeli, Milano, 2019 
98 M. PIZZO, Leasing: Recognition e rappresentazione in bilancio, Giappichelli Editore, Torino, 2007 
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balance sheet financing mostrano come mediante la rilevazione di leasing 

operativi sia possibile “nascondere” debiti di ammontare anche rilevante tra le 

note al bilancio99. 

La possibilità di evitare queste rilevazioni risiede nel fatto che vi sono due 

metodi di classificazione che portano a metodi contabili diversi. Con 

l’applicazione del leasing finanziario, il locatario deve iscrivere il bene nel proprio 

attivo patrimoniale e rilevare un debito di pari importo; mentre, con l’applicazione 

del leasing operativo ciò non avviene e, poiché si configura come una semplice 

locazione, si procederà a rilevare solamente dei canoni periodici.  

Quindi, un’operazione in base a come viene classificata va ad impattare in 

modo differente in bilancio, fornendo risultati diversi e, di conseguenza, viene 

percepita in maniera nettamente differente dai destinatari degli schemi contabili, 

che sulla base dell’informativa di bilancio valutano l’impresa stessa ed il suo stato 

di salute.  

Per fare un esempio chiarificatore ci si rifà allo SFAS 13100 e si ipotizza che 

sia stato stipulato un contratto di leasing per una durata pari al 74% della durata 

economica del bene; in tal caso, poiché non si supera la soglia del 75% della vita 

del bene, il contratto ricadrà nella tipologia di operating lease. Viceversa, se fosse 

stato stipulato un contratto per una durata pari al 76% della durata del bene allora 

sarebbe stato contabilizzato come un finance lease. Ancora, utilizzando il 

parametro del che ci dice che un leasing il cui valore attuale dei canoni di leasing 

sono pari ad almeno il 90% del fair value del bene è considerato finanziario, nel 

                                                           
99 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure Draft 

“Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
100 Utilizziamo lo SFAS 13 poiché è più semplice comprendere come minime differenze possano generare 

due contabilizzazioni differenti. Lo SFAS 13 al paragrafo 1 individua un leasing finanziario quando:  

 il trasferimento al locatario della proprietà dei beni al termine del contratto;  

 l’opzione di acquisto dei beni;  

 la durata del leasing uguale o maggiore del 75% della presunta durata economica dei beni;  

 il valore attuale dei canoni di leasing uguale almeno al 90% del valore attuale dei beni.  
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caso in cui si stipulasse un contratto per un valore pari all’89% il leasing è da 

considerare operativo. 

Seppur le percentuali e, di conseguenza, le differenze in termini economici 

sono ininfluenti, si ha uno stravolgimento nella contabilizzazione. In questo modo 

nella pratica si verifica il sorgere di un’attività (ovvero il bene locato) ed una 

passività (il debito da rimborsare), che di fatto non trovano alcuna 

rappresentazione nello stato patrimoniale, ma si trova solamente qualche 

informazione a livello di disclosure. 

Ricerche effettuate nel corso degli anni hanno evidenziato che i manager 

delle società sono spinti ad adottare tali comportamenti che portano a non 

capitalizzare le operazioni di leasing operativo con ripercussioni anche sulla 

costruzione degli indici di bilancio. 

Abdel-Khalik101 fornisce delle motivazioni per cui i manager decidono di 

evitare la capitalizzazione in bilancio del leasing finanziario a favore di quello 

operativo per: 

 fornire un’immagine migliore della propria impresa agli occhi degli 

investitori, finanziatori e di tutti gli stakeholders interessati ai 

risultati al bilancio; 

 aggirare quei limiti imposti dai covenant sulle politiche 

d’indebitamento (l’utilizzo del leasing operativo al posto del 

finanziario fa sì che tale indice di indebitamento non aumenti); 

 inoltre, se i manager percepiscono compensi legati alle performance 

dell’azienda faranno di tutto per nascondere il debito. 

La mancata iscrizione degli operating lease comporta effetti fuorvianti su 

indicatori di bilancio che sul processo di misurazione dell’equity risk102. Il leasing 

operativo, infatti, consente, da un lato, di ridurre l’indice di indebitamento 

                                                           
101 A. R. ABDEL-KHALIK, The Economic Effect on Lessees of FASB Statement No. 13., Accounting for 

Leases, FASB Standford, CT, 1981  
102 M. PIZZO, Leasing: Recognition e rappresentazione in bilancio, Giappichelli Editore, Torino, 2007 
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(Debito/Totale Passivo) e dall’altro, di incrementare, almeno nei primi anni del 

contratto indici quali ROA (return on asset – Utile netto/Totale attivo), ROI 

(return on investment – Utile netto/Capitale investito) e seppur per differenze 

minime ROE (return on equity – Utile netto/ Patrimonio netto).103  

Con quanto illustrato, una lettura di bilancio e dei suoi indici, ci inducono a 

pensare che l’impresa che contabilizza con il leasing finanziario sia più rischiosa 

rispetto ad una che applica il leasing operativo, 

In conclusione, con la contabilizzazione dei leasing operativi, non rilevando 

il bene tra le attività si avrà una sottovalutazione del capitale investito, ma anche 

una sopravvalutazione della sua redditività; consegue che, di riflesso non verrà 

nemmeno rilevato un obbligazione di pari importo, il cui valore verrà caricato a 

conto economico interamente come canone comportando una sottovalutazione del 

MOL (margine operativo lordo), del reddito operativo ed una sopravvalutazione 

della gestione finanziaria. 

 

2.3.2 PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI LEASING 

Il principio contabile internazionale sul leasing, come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente, ha manifestato nel tempo crescenti profili di criticità sia sul 

piano concettuale che su quello operativo. Sin dagli anni ’90 ha preso avvio un 

processo di revisione del trattamento contabile del leasing, dove si collocano due 

report elaborati da un gruppo di standard setter più influenti, noto come G4+1 

(Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, USA, e dallo IASB). 

Il primo report, da loro pubblicato nel 1996, intitolato Accounting for leases: 

a new approach, focalizza la sua attenzione principalmente su due fattori di 

criticità ancora presenti nello IAS 17:  

                                                           
103 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure 

Draft “Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
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 i criteri di classificazione del leasing e le modalità di rilevazione in 

bilancio;  

 il possibile contrasto con le definizioni di attività e passività 

contenute all’interno del framework dello IASC (attuale IASB)104. 

Circa il primo punto, è una critica diretta proprio al risks and rewards 

approach, ovvero l’approccio che consente l’individuazione e classificazione del 

leasing in virtù della cessione o meno di tutti i rischi e benefici in capo 

all’utilizzatore. Tali critiche sono state mosse dal fatto che l’individuazione e 

classificazione sono soggette a criteri arbitrariamente interpretabili e che quindi 

possono anche essere facilmente “aggirabili”105. L’obiettivo di tale report è 

cercare di elaborare un nuovo metodo di rilevazione contabile basato sul right and 

obbligations, quindi genera diritti ed obbligazioni (eliminando ogni riferimento ai 

rischi connessi al contratto, il quale era un elemento di contrasto con quanto 

contenuto all’interno del Conceptual framework) contrattuali; in tal modo, tutti i 

contratti devono essere contabilizzati, eliminando la distinzione tra operativo e 

finanziario. Tali conclusioni sono state successivamente riprese nell’Exposure 

Draft 2010 e del 2013. 

Il secondo report sempre pubblicato dal G4+1 nel 2000 dal titolo Leases: 

Implementation of a new approach, sviluppa nel dettaglio l’approccio di 

contabilizzazione alternativo a quello vigente che era stato descritto nel primo 

paper da loro pubblicato. 

Le criticità riscontrate si sono via via consolidate nel tempo, tanto da portare 

nel 2006 lo IASB e FASB ad avviare un processo di riforma, di convergenza, tra 

questi principi contabili (US GAAP e IAS/IFRS); tale accordo è descritto nel 

documento “A Roadmap of convergence between IFRSs and US GAAP- 2006-

                                                           
104 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure 

Draft “Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
105 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure 

Draft “Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
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2008 Memorandum of Understending between the FASB and the IASB (MoU)”. 

IASB e FASB hanno deciso di sviluppare nuovi o di rivedere i criteri di 

riconoscimento e di valutazione a bilancio del leasing106. Innanzitutto, nel 2009 i 

due Board hanno pubblicato un Discussion Papper: “Leases: Preliminary Views”, 

dove, partendo da concetti già esaminati dai paper pubblicati dal G4+1 si supera 

l’approccio risks and rewards, per passare al right of use model. Con tale nuova 

prospettiva il locatario deve riconoscere nel proprio attivo il diritto di utilizzare il 

bene e al passivo un debito nei confronti del debitore. Una volta pubblicato il 

Discussion Paper e atteso il periodo entro il quale potevano pervenire tutti i 

commenti a tale documento, commenti che in prevalenza hanno riconosciuto la 

necessità di una riforma del principio, seppur alcuni hanno criticato tale 

impostazione. 

Successivamente, nel 2010, sempre congiuntamente, i due board hanno 

pubblicato l’Exposure Draft Leases 2010 sviluppando e arricchendo il right of use 

model già proposto nel DP 2009, inoltre sono stati propoosti ulteriori metodi per 

calcolare l’importo da iscrivere come debito nei confronti del locatario. I 

commenti ricevuti hanno evidenziato pareri contrastanti circa il right of use model 

sul conto economico del locatario. Altri, hanno evidenziato una certa 

preoccupazione sul costo e complessità delle proposte per la determinazione delle 

attività e passività; anche se, la maggior parte delle critiche erano incentrate sulla 

rappresentazione in bilancio della natura economica del contratto di leasing che 

non emergeva nel ED 2010 107. 

Visti i commenti ricevuti, poiché molto diversi tra loro e quindi difficile 

anche effettuare una revisione dello stesso documento, si è deciso di pubblicare 

l’Exposure Draft Leases 2013.  

                                                           
106 M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile 

IFRS 16 sul leasing, FrancoAngeli, Milano, 2019 
107 M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile 

IFRS 16 sul leasing, FrancoAngeli, Milano, 2019 



CAPITOLO 2 

61 
 

L’ED 2013 è giunto a tre anni di distanza proprio per pensare ad una 

soluzione che riuscisse a soddisfare da un lato, gli interessi delle società di leasing 

che temevano un contraccolpo e quindi una riduzione dello stipulato dovuto 

prorpio all’applicazione del right of use model, dall’altro, l’esigenza di garantire 

in bilancio una rappresentazione fedele dell’operazione senza la possibilità di 

sottrarsi ad essa. «Le principali novità introdotte dall’ED 2013 riguardano 

principalmente: 

 ambito di applicazione; 

 criteri per l’identificazione del lease; 

 definizione della durata del contratto; 

 reintroduzione di due tipologie di leasing; 

 contabilizzazione dell’operazione nel bilancio del locatore e del 

locatario»108. 

Tra le varie novità apportate dall’ED 2013, la più rilevante e dibattuta è 

proprio la reintroduzione di due tipologie di leasing, le quali seppur mantenendo 

alla base il right of use model, prevedono due classi di contratti. In particolare, 

«nel bilancio del locatario avremo: 

 per i leasing nei quali è previsto che il locatario ottenga una quantità 

significativa di benefici legati alla proprietà dell’asset oggetto del 

contratto è previsto iscrivere a conto economico la distinzione di due 

voci separate, l’ammortamento del right of use model e gli oneri 

dovuti sul debito iscritto al passivo; 

 per i leasing nei quali la quantità dei benefici non è significativa, il 

locatario rileverà a conto economico una sola voce di costo»109. 

                                                           
108 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised 

Exposure Draft “Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
109 M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile 

IFRS 16 sul leasing, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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Anche in questo caso, nelle Comment Letters dell’ED 2013 vi sono state 

non poche critiche soprattutto in riferimento alla reintroduzione del doppio 

modello di contabilizzazione, in particolare si lamenta una maggiore complessità 

che non riflette maggiori benefici. 

Alle critiche di tale documento, i due Standard Setter, seppur iniziando tale 

percorso riformatorio insieme, hanno risposto in maniera differente, decidendo di 

intraprendere percorsi alternativi per fornire soluzioni differenti. Il FASB continua 

a mantenere viva la distinzione di due tipologie di leasing (operativo e 

finanziario), favorendo il duplice modello contabile. Lo IASB, invece, cercando 

di essere coerente con il percorso riformatore che aveva intrapreso, ha confermato 

un unico modello contabile che trova fondamento nell’idea che tutti i contratti di 

leasing sono operazioni di finanziamento. 

L’indirizzo seguito dallo IASB sembra rispecchiare di più gli obbiettivi di 

semplificazione e comparabilità tra i bilanci110. 

 

 

                                                           
110 G. DICUONZO, La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore: Il Revised Exposure 

Draft “Leases” del 2013, Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2015 
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3. IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16 - LEASES 

3.1 GENERALITÀ 

Con la riforma della contabilità del leasing, lo IASB ha reagito alle 

ampie critiche dello IAS 17, cercando di fornire ai destinatari di bilancio un 

quadro completo e comprensibile, delle attività di leasing. Il fulcro della 

riforma è il passaggio dal precedente approccio rischi-benefici dello IAS 17 

all’approccio attività-passività dell’IFRS 16. L’approccio “attività-

passività” si basa su un modello contabile uniforme, il diritto di utilizzo, in 

base al quale tutti i contratti di locazione e affitti si riflettono nello stato 

patrimoniale con i corrispondenti diritti di utilizzo e passività. Le regole 

contabili non sono più basate sulla proprietà economica del ben locato ma 

sui diritti ed obblighi derivanti dal contratto111. 

Con la pubblicazione dell’IFRS16-Leases si conclude quel lungo e 

complesso percorso riformatorio, che per anni e decenni, ha interessato i 

contratti di leasing, raggiungendo una disciplina più completa volta a 

contrastare, ed eliminare, il fenomeno delle bright lines e conseguentemente 

il fenomeno degli off-balance sheet leases. Tale modifica, ha lo scopo di 

ottenere un miglioramento dell’informativa dell’operazione, garantendo 

una maggior trasparenza sull’indebitamento e rischiosità delle aziende che 

ricorrono al leasing112. Questo è un aspetto fondamentale in quanto, stando 

ad uno studio condotto direttamente dallo IASB e FASB, si è rilevato che 

le società quotate prima dell’introduzione del nuovo principio IFRS 16 

                                                           
111 S. SECINARO, V. BRESCIA, D. IANNACCI, F. CHMET, Relevance in the Application of IFRS 16 for 

Financial Statements: Empirical Evidence the Impact of the Financial Method in SMEs, Università di 

Torino, Torino, Chinese Business Review, Jan. 2020, Vol. 19, No. 1, 1-15 
112 M. CORDAZZO, L. LUBIAN, L'impatto della capitalizzazione del leasing operativo sulla performance 

economico-finanziaria delle imprese quotate italiane, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale 1/2015 
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potevano arbitrariamente decidere se classificare un leasing come operativo 

o finanziario; questo ha portato a classificare fuori bilancio circa il 76% del 

totale delle operazioni su scala mondiale, per un valore di circa 2.16 trilioni 

di dollari. Questo dato fa riflettere molto e fa comprendere, da un lato la 

necessità di ridurre, se non eliminare, le vulnerabilità del principio circa la 

discrezionalità concessa in merito alla rilevazione dell’operazione 

attraverso il superamento dello IAS 17  e l’introduzione dell’IFRS 16; 

dall’altro, che tale nuovo modello di contabilizzazione non sarà di certo 

neutrale rispetto alla quantificazione e qualificazione della struttura e 

performance aziendale, avendo effetti considerevoli sia sulle grandezze di 

bilancio, con un incremento delle attività e passività patrimoniali, sia sui 

principali indicatori di solvibilità (Debt to Equity e Interest Coverage), di 

liquidità ( Current Ratio) e di redditività (Asset Turnover e RoA)113. 

L’IFRS 16, come detto, è stato pubblicato nel gennaio del 2016 ed è 

divenuto effettivo, quindi applicabile, dal 1° gennaio 2019 con la possibilità 

di applicarlo anche in via anticipata; «l'applicazione anticipata è consentita 

alle entità che alla data o prima della data di applicazione iniziale del 

presente Principio applicano l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con 

i clienti. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio 

precedente, tale fatto deve essere indicato»114. 

Come specificato anche dal punto C21 dell’Appendice C, l’IFRS 16 

va a sostituire tali principi ed interpretazioni:  

 

                                                           
113 R. MAGLIO, V. RAPONE, A. REY, L’impatto della Capitalizzazione del leasing operativo sulle società 

italiane IAS/IFRS Adopter, Department of Economics, Management and Institutions, University of Napoli 

Federico II 
114 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), Appendice C, paragrafo C1 
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 IAS 17 (Leasing);  

 IFRC 4 (Determinare se un accordo contiene un leasing);  

 SIC-15 (Leasing operativo - Incentivi);  

 SIC-27 (La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma 

legale del leasing). 

 

3.2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Nel paragrafo di apertura del principio si va a definire la finalità dello 

stesso e si nota immediatamente una novità rispetto allo IAS 17; nello 

specifico stabilisce che «la finalità è assicurare che locatari e locatori 

forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino 

fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del 

bilancio gli elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione 

patrimoniale- finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari 

dell'entità»115. Si nota che nella seconda parte del paragrafo sottolinea 

l’importanza delle informazioni, le quali, hanno un ruolo fondamentale per 

i destinatari. Un’altra novità che si riscontra è l’introduzione di un nuovo 

paragrafo all’interno della sezione dedicata alle finalità dove si raccomanda 

che l’entità nell’applicare il principio deve esaminare, tener conto di tutti i 

termini e condizioni del contratto al fine di poter applicare il principio in 

maniera uniforme a tutti quei contratti che presentano caratteristiche simili, 

omogenee. 

 L’IFRS 16 deve essere applicato «a tutti i leasing, ivi compresi i 

leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo in un sub-leasing, tranne: 

                                                           
115 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), paragrafo 1  
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a) leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas 

naturali e risorse non rigenerative simili;  

b) leasing di attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione 

dello IAS 41 Agricoltura detenuti dal locatario;  

c) accordi per servizi in concessione che rientrano nell'ambito di 

applicazione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione;  

d) licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi 

dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti; e  

e) diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai sensi 

dello IAS 38 Attività immateriali per oggetti quali filmati cinematografici, 

videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore»116. 

In precedenza, vi era una separazione tra casi di esclusione totali e casi 

di esclusione del principio come base di valutazione; con questa nuova 

impostazione tale distinzione è stata abbandonata a favore di un unico 

trattamento uniforme di esclusione totale. 

Tra le varie novità apportate vi è sicuramente la previsione di alcune 

eccezioni alla rilevazione del leasing; tali eccezioni sono dovute a numerose 

segnalazioni pervenute in merito alla complessità dell’implementazione che 

avrebbe colpito alcune tipologie di leasing, in particolare: «il locatario può 

scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 a: 

a) leasing a breve termine; e 

b) leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (come 

descritto nei paragrafi B3-B8)»117. In merito ai leasing a breve termine o 

comunque di modesto valore, l’applicazione delle nuove regole 

                                                           
116 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), paragrafo 3 
117 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), paragrafo 5 
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comporterebbe un eccessivo dispendio di risorse rispetto al beneficio 

ottenibile118. 

Nell’appendice A - Definizione dei termini, il leasing a breve termine 

è definito «leasing che alla data di decorrenza ha una durata del leasing pari 

o inferiore a 12 mesi. Un leasing che contiene un'opzione di acquisto non è 

un leasing a breve termine»119.  

Invece, per i leasing in cui l’attività sottostante è di basso valore, viene 

dato ampio spazio con una dettagliata spiegazione all’interno 

dell’Appendice B – Guida operativa, nello specifico dal paragrafo B3 al 

B8, dove ci viene indicato che la valutazione per determinare il modesto 

valore dell’attività sottostante deve avvenire in termini assoluti, senza 

subire l’influenza del locatario e delle circostanze in cui versa. In tal modo, 

si riesce a far sì che diversi locatari possano giungere alle medesime 

conclusioni riguardo il modesto valore o di breve durata. Inoltre, il calcolo 

per determinare l’eventuale modesto valore, deve essere attuato sempre sul 

bene nuovo, o comunque se fosse nuovo (il paragrafo B6 fa l’esempio di 

un’autovettura, essa quando è nuova sicuramente non è di modesto valore).  

Ancora, «l'attività sottostante può essere di modesto valore solo se: 

a) il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a 

sé stante che assieme ad altre risorse facilmente disponibili al locatario; e 

                                                           
118 A tal proposito si rimanda al paragrafo BC 84 del Basis for Conclusions International Financial 

Reporting Standard il quale specifica proprio che «molti locatari hanno espresso preoccupazione per i costi 

di applicazione dei requisiti IFRS 16 ai leasing che sono numerosi ma di basso valore, in particolare quando 

il valore complessivo di tali contratti di locazione avrebbe scarso effetto sul bilancio nel suo complesso. 

Questi locatari pensavano che l'applicazione dei requisiti dell'IFRS 16 per tali leasing richiederebbe una 

notevole quantità di tempo e impegno senza un corrispondente beneficio in termini di effetto sulle 

informazioni riportate.» 
119 All’interno del documento Basis for Conclusions International Financial Reporting Standard, ai 

paragrafi BC 91, BC 92 e BC 93 si spiega il motivo di tale scelta. 
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b) l'attività sottostante non è fortemente dipendente da altre attività né 

è con esse fortemente interconnessa»120, tali condizioni sono necessarie 

poiché «lo IASB ha riconosciuto il rischio che il valore aggregato dei 

leasing ottenuto dall'esenzione potrebbe essere rilevante in alcuni casi. Il 

lavoro sul campo dello IASB, ha suggerito che è molto probabile che il 

valore aggregato sia rilevante per asset di grandi dimensioni costituiti da 

una serie di singoli contratti di locazione di beni di scarso valore (come 

apparecchiature IT costituite da componenti singolarmente di scarso 

valore). Di conseguenza, lo IASB ha deciso che, se un'attività sottostante è 

fortemente dipendente o fortemente correlata ad altre attività sottostanti, un 

locatario non dovrebbe applicare l'esenzione al leasing di quel singolo bene. 

Allo stesso modo, lo IASB ha deciso che un locatario non dovrebbe far 

applicare l'esenzione dalla rilevazione al leasing di un'attività sottostante se 

il locatario non può beneficiare di tale attività sottostante da solo o insieme 

ad altre risorse prontamente disponibili, indipendentemente dal valore di 

quella risorsa sottostante»121. 

Definiti i casi in cui si può scegliere di beneficiare di tale esenzione, 

il locatario non si rifarà alla classica rilevazione prevista dal presente 

principio, ma procederà semplicemente a rilevare i pagamenti dei canoni 

per il leasing come costo e ripartirli per la durata del contratto. Se nel corso 

del contratto dovesse sopraggiungere qualche modifica o cambiamento che 

faccia perdere la possibilità di beneficiare dell’esenzione, il locatore dovrà 

procedere a rilevarlo come una nuova operazione e contabilizzarlo con le 

regole dettate dal principio. 
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3.3 DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL LEASING 

L’IFRS 16 definisce il leasing come un «contratto, o parte di un 

contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo 

di un'attività (underlying asset) per un periodo di tempo»122 e, all’inizio di 

un contratto l’entità deve valutare se esso è o contiene un leasing. Il 

principio poi fa un esplicito rinvio ai paragrafi B9-B31 della Guida 

operativa (Appendice B), i quali contengono indicazioni per valutare se il 

contratto effettivamente è, o contiene, un leasing.  

In primo luogo, per valutare se un contratto conferisce il diritto di 

controllare l’utilizzo di un asset per un determinato periodo di tempo, 

l’entità deve valutare se lungo quel periodo ha il diritto, sia di amministrare 

il suo utilizzo che di godere di tutti i benefici economici da esso derivanti. 

L’utilizzatore, quindi, deve poter disporre e beneficiare in toto dell’attività, 

per questo ha anche il diritto di poter decidere sul metodo e finalità di 

utilizzo, ovviamente nel rispetto del suo diritto di utilizzo definito nel 

contratto. Per agevolare il locatario nel valutare se un contratto  
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sia, o contenga un leasing, il paragrafo B31 propone il seguente 

diagramma di flusso:  

 Probabilmente, nella maggior parte dei casi si procede a stipulare uno 

specifico contratto di leasing e qui la questione non si pone, ma può capitare 

che due parti vadano a stipulare un contratto all’interno del quale vi siano 

Figura 3.1 – Diagramma di flusso per l’identificazione del contratto di leasing 

Fonte: IFRS 16, Appendice B, paragrafo B31 
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accordi di diversa natura, tra cui anche un contratto di leasing. A tal punto, 

bisognerà sicuramente rifarsi alle regole contabili del leasing, non per 

l’intero contratto, ma solo nella misura in cui è prevista la locazione 

finanziaria, nello specifico «per un contratto che è, o contiene, un leasing, 

l'entità deve contabilizzare come leasing ogni componente leasing 

separandola dalle componenti non leasing, a meno che l'entità applichi 

l'espediente pratico di cui al paragrafo 15. I paragrafi B32-B33 contengono 

indicazioni per la separazione delle componenti del contratto»123. 

Il principio disciplina distintamente come deve agire il locatario ed il 

locatore quando bisogna effettuare tale separazione. Per il locatore, il 

paragrafo 17 fa espresso rinvio all’IFRS 15 paragrafi 73-90. 

Il locatario, invece, deve procedere alla separazione della componente 

leasing da quella non leasing e, in merito a ciò, il principio rinvia a quanto 

chiarito al paragrafo B32 dell’appendice B dove viene specificato che «il 

diritto di utilizzo dell'attività sottostante è una componente leasing separata 

se sono soddisfatte entrambe le condizioni: 

a) il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a 

sé stante che in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il 

locatario. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti o 

concessi in leasing separatamente (dal locatore o da altro fornitore) o risorse 

che il locatario ha già ottenuto (dal locatore o a seguito di altre operazioni 

o eventi); e 

b) l'attività sottostante non è né fortemente dipendente da altre attività 

sottostanti né con esse fortemente interconnessa. Per esempio, il fatto che il 

locatario possa decidere di non concedere in leasing l'attività sottostante 
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senza che questa scelta incida in misura significativa sui suoi diritti di 

utilizzo di altre attività sottostanti nel contratto, potrebbe indicare che 

l'attività sottostante non è né fortemente dipendente dalle altre attività 

sottostanti né con esse fortemente interconnessa»124. In alternativa il 

locatario può scegliere di applicare un espediente pratico che gli consenta 

di non effettuare alcuna separazione tra le due componenti (leasing e non 

leasing) e di contabilizzare tutto come componente leasing. 

Prima di procedere all’analisi della rilevazione contabile 

dell’operazione, è bene ricordare che «l'entità deve determinare la durata del 

leasing come il periodo non annullabile del leasing, a cui vanno aggiunti i 

seguenti periodi:  

a) periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing, se il locatario 

ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e  

b) periodi coperti dall'opzione di risoluzione del leasing, se il locatario 

ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione»125. 

 

3.4 LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATARIO 

In questa sezione del principio viene disciplinato il trattamento 

contabile che il locatario deve seguire per contabilizzare correttamente 

un’operazione di leasing. 

Qui si nota una differenza rispetto allo IAS 17 in quanto con la riforma 

del leasing, lo IASB ha deciso di eliminare il duplice modello contabile, il 

quale concedeva ampia discrezionalità alla contabilizzazione, a favore di un 

unico modello di contabile basato sul metodo finanziario il quale, 
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conseguentemente, comporta la rilevazione da parte dei locatari di soli 

leasing finanziari. Si passa dal risks and rewards approach al right of use 

model. Stando al right of use model, «alla data di decorrenza il locatario 

deve rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del 

leasing»126. 

 

3.4.1 RILEVAZIONE INIZIALE 

Per ciò che attiene la valutazione iniziale dell’attività consistente nel 

diritto di utilizzo, «alla data di decorrenza127 il locatario deve valutare al 

costo l'attività consistente nel diritto di utilizzo; il costo dell'attività 

comprende: 

a) l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing, come 

indicato al paragrafo 26; 

b) i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della 

data di decorrenza al netto degli incentivi al leasing ricevuti; 

c) i costi iniziali diretti sostenuti dal locatario; e 

d) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo 

smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante e per il ripristino del 

sito in cui è ubicata o per il ripristino dell'attività sottostante nelle condizioni 

previste dai termini e dalle condizioni del leasing, a meno che tali costi siano 

sostenuti per la produzione delle rimanenze. L'obbligazione relativa ai 

predetti costi sorge in capo al locatario alla data di decorrenza o in 

conseguenza dell'utilizzo dell'attività sottostante durante un determinato 
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periodo»128. Sorprende come i principi contabili internazionali nella 

precedente versione (IAS 17) prevedevano la rilevazione delle «attività e 

passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) 

del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 

per il leasing»129, mentre con la nuova versione prevedano la rilevazione 

iniziale non più al fair value, bensì, con il metodo del costo. «Lo IASB ha 

valutato se un locatario dovesse inizialmente misurare l’attività del diritto 

d'uso al fair value, che può fornire informazioni più rilevanti sui benefici 

economici derivanti dall'utilizzo dell'attività sottostante. Però, la 

valutazione iniziale al costo di un'attività consistente nel diritto d'uso è 

coerente con la misurazione di molte altre attività non finanziarie, come le 

attività nell'ambito di applicazione dello IAS 16 e dello IAS 38. Valutazione 

delle attività consistenti nel diritto d'uso su una base simile a quella 

utilizzata per misurare l'attività sottostante mantiene la comparabilità degli 

importi segnalato per i beni in locazione e di proprietà, che contribuisce 

all'utilità delle informazioni fornite agli utenti del bilancio. Inoltre, la 

misurazione dell'attività basata sul diritto d'uso al costo è meno complessa 

e meno costosa per le entità rispetto ad una valutazione di quell'attività al 

fair value, perché spesso non c'è un mercato attivo per i beni con diritto 

d'uso»130, in quanto i beni concessi in leasing finanziario sono asset che 

solitamente vengono costruiti o fatti costruire appositamente per 

quell’utilizzatore e per questo è un bene molto specifico. 

Il locatario parallelamente alla rilevazione nell’attivo patrimoniale di 

un diritto di utilizzo, «alla data di decorrenza, deve valutare la passività del 
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leasing al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a 

tale data. I pagamenti dovuti per il leasing devono essere attualizzati 

utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile 

determinarlo facilmente. Se non è possibile, il locatario deve utilizzare il 

suo tasso di finanziamento marginale. Alla data di decorrenza i pagamenti 

dovuti per il leasing inclusi nella valutazione della passività del leasing 

comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività 

sottostante lungo la durata del leasing non versati alla data di decorrenza: 

a) i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al 

paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere; 

b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un 

indice o un tasso, valutati inizialmente utilizzando un indice o un tasso alla 

data di decorrenza (come descritto al paragrafo 28); 

c) gli importi che si prevede il locatario dovrà pagare a titolo di 

garanzie del valore residuo; 

d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la 

ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori 

descritti ai paragrafi B37-B40); e 

e) i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del 

leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di 

risoluzione del leasing»131. 

In merito alla rilevazione iniziale, si può osservare che la principale 

novità apportata è stata quella di sostituire la valutazione al fair value con il 

metodo del costo, il quale seppur possa sembrare meno completo rispetto al 
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fair value, riesce ad effettuare una miglior comparabilità con gli altri beni 

iscritti a bilancio che sono disciplinati da loro principi specifici. 

 

3.4.2 RILEVAZIONI SUCCESSIVE 

In seguito alla data di prima rilevazione, si cerca di capire come il 

locatario dovrà contabilizzare l’attività consistente nel diritto di utilizzo e la 

passività ad essa connessa. Per quel che riguarda il diritto di utilizzo, il 

principio contabile al paragrafo 29 stabilisce che per le successive 

valutazioni si deve applicare il modello del costo, fatta salva la possibilità 

di applicare uno dei modelli alternativi previsti dallo stesso principio ai 

paragrafi 34 e 35. «Per applicare il modello del costo il locatario deve 

valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al costo: 

a) al netto degli ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore 

accumulate; e 

b) rettificato per tener conto di eventuali rideterminazioni della 

passività del leasing di cui al paragrafo 36, lettera c)»132. Il principio dice 

che l’attività sottostante sarà ammortizzata in osservazione alle previsioni e 

disposizioni previste dallo IAS 16-Immobili, impianti e macchinari, come 

se fosse un normale bene di proprietà. L’arco temporale, a cui fare 

riferimento per effettuare l’ammortamento dell’asset sottostante, varia a 

seconda che al termine del contratto venga esercitata o meno l’opzione di 

riscatto, o comunque, se la vita utile dell’attività sottostante coincida o 

meno con la durata del contratto. Se il locatario eserciterà l’opzione di 

acquisto, l’ammortamento dovrà essere fatto dalla data di decorrenza del 

contratto (da quando il locatore rende disponibile il bene per l’utilizzo) fino 
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alla fine della vita utile dell’asset; caso contrario, il locatario dovrà 

ammortizzare l’attività sottostante dalla data di decorrenza alla data 

temporalmente più vicina tra la fine della vita utile e il termine del contratto. 

Oltre al processo di ammortamento, il diritto d’uso è soggetto ad 

Imparment Test (IAS 36), al pari delle altre immobilizzazioni materiali ed 

immateriali, al fine di rilevare eventuali riduzioni di valore. Tali riduzioni 

di valore si hanno nel caso in cui il valore iscritto in bilancio risulti essere 

superiore al suo valore recuperabile e, in tal caso, bisogna procedere a 

contabilizzare le perdite rilevate. Con questo obbligo previsto anche per il 

locatario fa sì che i beni oggetto di locazione finanziaria siano omogenei e 

comparabili con quelli di proprietà, migliorando la comprensione anche per 

gli utilizzatori di bilancio.  

Il principio, come si è visto, individua nel metodo del costo il metodo 

da seguire per le valutazioni successive delle attività, prevedendo due 

modelli alternativi ad esso: può applicare lo IAS 40-Investimenti 

immobiliari, se le attività consistenti nel diritto di utilizzo soddisfano la 

definizione e i requisiti di cui allo IAS 40; oppure, «se le attività consistenti 

del diritto di utilizzo si riferiscono ad una classe di immobili, impianti e 

macchinari alla quale il locatario applica il modello della rideterminazione 

del valore di cui allo IAS 16, il locatario può scegliere di applicare questo 

modello della rideterminazione del valore a tutte le attività consistenti nel 

diritto di utilizzo che si riferiscono a detta classe di immobili, impianti e 

macchinari»133. 

Così come l’attività, anche la passività del leasing dovrà essere 

valutata, in particolare «il locatario deve valutare la passività del leasing: 

                                                           
133 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), paragrafo 35 



IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16 - LASES 

78 
 

a) aumentando il valore contabile per tener conto degli interessi sulla 

passività del leasing; 

b) diminuendo il valore contabile per tener conto dei pagamenti dovuti 

per il leasing effettuati; e 

c) rideterminando il valore contabile per tener conto di eventuali 

nuove valutazioni o modifiche del leasing di cui ai paragrafi 39-46 o della 

revisione dei pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza (cfr. 

paragrafo B42)»134.  

Gli oneri finanziari annuali che sorgono dalla passività del contratto 

di leasing devono corrispondere ad un ammontare che produca un tasso 

d’interesse periodico costante sul debito residuo per tutta la durata del 

contratto. Il tasso d’interesse utilizzato è lo stesso tasso di interesse 

implicito del leasing utilizzato nella rilevazione iniziale; oppure nei casi 

previsti si applicano quei tassi descritti ai paragrafi 41, 43 o 45. Gli oneri 

finanziari, insieme ad altri pagamenti non rilevati inizialmente, vengono 

iscritti a conto economico. 

Riguardo la rideterminazione della passività, il principio dice che tale 

rideterminazione deve avvenire per tener conto delle modifiche apportate ai 

pagamenti dovuti per il leasing. Il locatario deve rilevare l’importo della 

rideterminazione come una rettifica dell’attività oggetto del diritto di 

utilizzo. 

 

3.4.3 MODIFICHE DEL LEASING 

Questa sezione del principio è nuova in quanto «lo IAS 17 non trattava 

la contabilizzazione delle modifiche ai leasing. Lo IASB ha pensato che 
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sarebbe utile includere un quadro generale per la contabilizzazione delle 

modifiche del leasing nell'IFRS 16 perché tali modifiche si verificano 

frequentemente per molti tipi di contratti di locazione»135. Una modifica si 

ha quado vengono apportati dei cambiamenti nell’applicazione di un 

leasing, come l'aggiunta o la cessazione del diritto di utilizzare una o più 

attività sottostanti, o l'estensione o la riduzione della durata del contratto di 

locazione. Lo IASB ha deciso che un'entità dovrebbe effettuare una 

distinzione tra quelle modifiche del leasing che, in sostanza, rappresentano 

la creazione di un nuovo contratto di locazione separati dal contratto di 

locazione originario, da quelli che, nella sostanza, rappresentano una 

variazione nell'ambito o nel corrispettivo pagato per il contratto di locazione 

esistente. Di conseguenza, l'IFRS 16 richiede a un locatario di procedere a 

contabilizzare una modifica del leasing alternativamente come un leasing 

separato o variazione di uno esistente a seconda della portata delle 

modifiche. Il locatario dovrà procedere a contabilizzare la modifica «come 

un leasing separato, quando:  

a) la modifica aumenta l'oggetto del leasing aggiungendo il diritto di 

utilizzo di una o più attività sottostanti e allo stesso tempo 

b) il corrispettivo del leasing aumenta di un importo che riflette il 

prezzo a sé stante per l'aumento dell'oggetto del leasing e le eventuali 

opportune rettifiche del prezzo a sé stante per tener conto delle circostanze 

del particolare contratto»136. Se la modifica non viene contabilizzata come 

separato, «alla data di efficacia della modifica del leasing il locatario deve: 
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a) ripartire il corrispettivo del contratto modificato applicando i 

paragrafi 13-16; 

b) determinare la durata del leasing modificato applicando i paragrafi 

18-19; e 

c) rideterminare la passività del leasing attualizzando i pagamenti 

dovuti per il leasing rivisti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto. Il 

tasso di attualizzazione rivisto è determinato come il tasso di interesse 

implicito del leasing per la restante durata del leasing, se tale tasso può 

essere facilmente determinato o il tasso di finanziamento marginale del 

locatario alla data di efficacia della modifica, se il tasso di interesse 

implicito del leasing non può essere facilmente determinato»137. Inoltre, per 

le modifiche che non creano un leasing separato bisogna procedere anche 

alla rideterminazione della passività del leasing. 

 

3.4.4 ESPOSIZIONE IN BILANCIO 

Analizzato come il locatario deve procedere con la rilevazione iniziale 

dell’operazione e di come deve contabilizzarla negli anni successivi, 

vediamo ora come il principio indica come devono essere esposte in 

bilancio le voci ad esse collegate. Nel prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria il locatario deve esporre tra le attività, 

separatamente dalle altre, le attività consistenti il diritto di utilizzo e, nel 

passivo, il relativo debito di leasing separatamente dalle altre passività. In 

alternativa alla rappresentazione separata di tali elementi, il redattore di 

bilancio, può aggregare l’attività con diritto di utilizzo all’interno della 

stessa voce nella quale andrebbe inquadrato il bene sottostante il contratto, 
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se fosse detenuto a titolo di proprietà, specificando gli importi relativi al 

diritto d’uso. Tale alternativa proposta è la più coerente (rispetto ad altre 

che erano state proposte) in quanto, il locatario utilizza spesso i beni di 

proprietà e quelli locati allo stesso modo. 

Quanto detto per le attività vale di riflesso anche per le passività del 

leasing, le quali possono essere presentate all’interno delle voci di bilancio 

similari, andando a fornire le informazioni e separazione nella voce in cui 

sono inserite. 

Il paragrafo 48 specifica che nel caso in cui l’attività sottostante il 

diritto di utilizzo soddisfi i requisiti forniti dalla definizione di investimento 

immobiliare, tale attività dovrà essere esposta come investimento 

immobiliare. 

Per quanto riguarda la rappresentazione nel prospetto dell’utile 

(perdita) di esercizio e delle altre componenti di conto economico, gli 

interessi passivi sulle passività del leasing devono essere separati dalla 

quota di ammortamento dell’attività. Gli interessi passivi, stando allo IAS 

1 - Presentazione del bilancio par. 82 lett. a), devono essere esposti 

separatamente a conto economico. 

Infine, la rappresentazione del leasing nei flussi finanziari è legata alla 

natura del bene e del debito, nonché dalla rappresentazione delle spese 

derivanti da un contratto di locazione a conto economico. Secondo lo IASB 

sarebbe fuorviante riportare pagamenti diversi nel rendiconto finanziario 

rispetto al conto economico138. Per questo nel rendiconto finanziario si 

devono distinguere:  
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 i pagamenti in contanti relativi alla quota capitale della 

passività tra le attività di finanziamento; 

 i pagamenti in contanti per la parte degli interessi della 

passività del leasing applicando le disposizioni in materia di 

interessi pagati di cui allo IAS 7 Rendiconto finanziario; e 

 i pagamenti dovuti per leasing a breve termine, i pagamenti per 

leasing di attività di modesto valore e i pagamenti variabili 

dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione della 

passività del leasing tra le attività operative. 

Questo approccio è coerente con i requisiti dello IAS 7 Rendiconto 

finanziario per i flussi finanziari relativi a strumenti finanziari e fornisce la 

comparabilità tra gli interessi pagati sui contratti di locazione e interessi 

pagati su altre passività finanziarie. Questo approccio si traduce anche in 

una contabilizzazione di un operazione leasing in modo coerente nello stato 

patrimoniale, nel conto economico e rendiconto finanziario139. 

 

3.4.5 INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

L’IFRS 16 richiede che l’operazione di leasing sia adeguatamente 

presentata in nota integrativa con requisiti divulgativi sia qualitativi che 

quantitativi140. 

L’obiettivo delle informazioni integrative è quello di fornire ai 

destinatari del bilancio gli elementi necessari per poter valutare gli effetti 

del leasing sul bilancio. Il locatario, nel fornire le informazioni nella nota 
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integrativa non deve replicare informazioni già presenti altrove in bilancio, 

ma comunque «deve presentare i seguenti importi relativi all'esercizio: 

a) le spese di ammortamento per le attività consistenti nel diritto di 

utilizzo per classe di attività sottostante; 

b) gli interessi passivi sulla passività del leasing; 

c) i costi relativi ai leasing a breve termine contabilizzati applicando 

il paragrafo 6. In questi costi possono non essere inclusi i costi relativi ai 

leasing aventi una durata pari o inferiore a un mese; 

d) i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore contabilizzate 

applicando il paragrafo 6. In questi costi non devono essere inclusi i costi 

relativi a leasing a breve termine di attività di modesto valore di cui al punto 

precedente (c); 

e) i costi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi 

nella valutazione delle passività del leasing; 

f) i proventi dei sub-leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo; 

g) il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing; 

h) le aggiunte alle attività consistenti nel diritto di utilizzo; 

i) gli utili o le perdite derivanti da operazioni di vendita e 

retrolocazione; e 

j) il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla 

data di chiusura dell'esercizio per ogni classe di attività sottostante»141. 

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere riassunte in un 

formato tabellare salvo che il redattore ne trovi uno più idoneo alla 

rappresentazione. Per le attività sottostanti al diritto di utilizzo che rientrano 
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nella classificazione di investimento immobiliare, il locatario si rifarà a 

quanto disposto dallo IAS 40 in merito alle informazioni da fornire. 

L’IFRS 16 chiede, inoltre, che venga fornita un’analisi delle scadenze 

delle passività del leasing applicando i paragrafi 39 e B11 dell’IFRS 7 - 

Strumenti finanziari. Principale obiettivo è quello di aiutare a comprendere 

il rischio di liquidità e stimare i flussi di cassa futuri. Molti contratti 

contengono articolazioni, caratteristiche più complesse (pagamenti 

variabili, opzioni di rinnovo o di estinzione, garanzie sul valore residuo, 

ecc…), le quali sicuramente non trovano specifica trattazione vista la loro 

specificità; l’IFRS 16 richiede al locatario di riportare in nota integrativa 

qualsiasi altra informazione specifica relativa al leasing utile a soddisfare 

l’informativa sulla propria esposizione finanziaria complessiva142. 

 

3.4.6 L’APPLICAZIONE RETROATTIVA DEL PRINCIPIO IFRS 16 

L’IFRS 16 è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e, come 

già accennato, è stata consentita un’applicazione anticipata per le entità che 

adottano il principio contabile IFRS 15-Ricavi provenienti da contratti con 

clienti. Con l’applicazione dell’IFRS 16 si stravolge la contabilizzazione 

del leasing prevedendo un solo modello contabile basato sul right of use. A 

tal proposito, lo IASB ha pensato che nella First Time Adoption, quindi in 

fase di prima applicazione del nuovo principio, il locatario ha la facoltà di 

scegliere di applicare il nuovo principio contabile scegliendo 

alternativamente uno dei seguenti approcci: 
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 l’approccio retrospettivo completo (c.d. retrospective method), 

o 

 l’approccio retrospettivo modificato (c.d. cumulative catch-up 

effect method). 

Il locatario deve scegliere di applicare uno dei due metodi e, una volta 

scelto lo deve utilizzare per tutti i leasing per cui risulta locatario. 

Se la scelta ricade sul metodo retrospettivo il locatario dovrà applicare 

l’IFRS 16 retroattivamente a ciascun esercizio precedente, come se lo 

avesse sempre utilizzato, applicando lo IAS 8-Principi contabili, 

cambiamenti nelle stime contabili ed errori. «Lo IASB ha deciso di non 

richiedere un approccio retrospettivo completo per tutti i locatari perché i 

costi di un tale approccio potrebbero essere significativi e probabilmente 

sarebbero superiori i benefici. Potrebbe essere impraticabile per entità che 

hanno migliaia di contratti di locazione. Tuttavia, lo IASB non ha voluto 

vietare alle entità di applicare un approccio retrospettivo completo, perché 

questo metodo fornirebbe migliori informazioni agli utenti del bilancio 

rispetto ad altri approcci. Di conseguenza, lo IASB ha deciso di consentire 

alle entità di far loro scegliere di applicare l'IFRS 16 in modo 

completamente retrospettivo con rideterminazione delle informazioni 

comparative»143. 

Diversamente, se si sceglie l’approccio retrospettivo modificato non 

è richiesta la riclassificazione dei periodi comparativi. L'impatto cumulativo 

derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 è contabilizzato come una rettifica 
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al patrimonio netto iniziale al periodo contabile in cui viene applicato per la 

prima volta, noto come data di applicazione iniziale.  

Per i leasing contabilizzati in precedenza come operativi, è previsto: 

 rilevare la passività del leasing alla data di applicazione iniziale 

per i leasing classificati operativi in precedenza secondo lo IAS 

17. La passività deve essere valutata al valore attuale dei 

pagamenti ancora dovuti, utilizzando il tasso di finanziamento 

marginale del locatario quale tasso di attualizzazione; 

 rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di 

prima applicazione. Il locatario deve poi scegliere per ogni 

leasing di valutare l’attività sottostante il diritto di utilizzo: 

o al valore contabile come se l’IFRS 16 fosse stato 

applicato dalla data di decorrenza, attualizzato 

utilizzando il tasso di finanziamento marginale del 

locatario alla data di applicazione iniziale; o 

o all’importo pari alla passività del leasing rettificato per 

eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing, 

rilevati nello stato patrimoniale prima dell’applicazione 

iniziale. 

 L’applicazione dello IAS 36- Impairment test al bene 

sottostante il diritto di utilizzo alla data di prima applicazione, 

a meno che l’utilizzatore non applichi l’espediente pratico 

descritto al paragrafo C10 lettera b). 

Per i leasing che in precedenza erano classificati come leasing di tipo 

finanziario, il valore contabile dell’attività e della passività alla data di 
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prima applicazione corrisponde al valore contabile delle stesse valutate con 

lo IAS 17. 

Quindi l’approccio retrospettivo modificato è meno oneroso e più 

veloce nell’attuazione, visto che non è richiesta la modifica dei periodi 

comparativi, ma l’effetto è cumulativo e viene scontato nel primo anno di 

rilevazione con l’IFRS 16, dove la differenza che emerge per la differente 

contabilizzazione verrà rilevata come una variazione del patrimonio netto 

iniziale del periodo contabile in cui il nuovo principio viene applicato per 

la prima volta. Proprio per questa maggior semplicità nell’effettuare il 

periodo di transizione, il principio richiede maggiori informazioni 

integrative, nello specifico quelle previste dal paragrafo 28 dello IAS 8 

tranne la lettera f), della quale deve indicare solo:  

«a) la media ponderata del tasso di finanziamento marginale del 

locatario applicato alle passività del leasing rilevate nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale; e 

b) la spiegazione di eventuali differenze tra: 

i) gli impegni derivanti da leasing operativi presentati applicando lo 

IAS 17 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente la 

data dell'applicazione iniziale, attualizzati utilizzando il tasso di 

finanziamento marginale alla data dell'applicazione iniziale, come descritto 

al paragrafo C8; e 

ii) le passività del leasing rilevate nel prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale»144. 

Nel concludere tale argomento, si nota come entrambi gli approcci 

richiedono un elevato consumo di risorse; nonostante l’approccio 
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retrospettivo completo sembri più impegnativo ed oneroso, quello 

modificato richiede dei calcoli che possono rendere meno comparabili i 

valori stessi calcolati145. 

 

3.5 LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEL LOCATORE 

Al paragrafo precedente si è evidenziato come il nuovo principio abbia 

modificato la procedura contabile per il locatario; per il locatore, invece, 

l’IFRS 16 sostanzialmente ripropone lo stesso linguaggio utilizzato nello 

IAS 17. «Di conseguenza, le differenze significative tra i requisiti dell'IFRS 

16 e quelli dello IAS 17 per la contabilità del locatore sono principalmente 

una diretta conseguenza delle modifiche al modello contabile del locatario 

nell'IFRS 16»146. La scelta di non modificare la contabilizzazione del 

leasing per il locatore è frutto di valutazioni e considerazioni. Infatti, nel 

processo di riforma si era proposto per il locatore lo stesso schema previsto 

per il locatario ovvero un unico modello contabile, il quale però ha ricevuto 

molti commenti contrari. Infatti, proprio basandosi sui feedback ricevuti a 

seguito dell’ED 2010 e ED rivisitato del 2013, lo IASB, ha concluso che 

non era necessario apportare modifiche visto che le principali critiche nei 

confronti dello IAS 17 erano incentrate sulla sola contabilizzazione del 

locatario e di conseguenza avrebbe comportato dei costi superiori rispetto 

ai benefici ottenibili. 

«Lo IASB riconosce che vi è asimmetria tra la contabilità del locatario 

e quella del locatore ai sensi dell'IFRS 16; ma poiché la contabilità del 

locatore, ai sensi dello IAS 17, è stata ben compresa e la maggior parte degli 
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utilizzatori del bilancio non ha rettificato il bilancio dei locatori per effetto 

dei leasing, indicando che il modello di contabilità del locatore nello IAS 

17 ha fornito le informazioni necessarie. Di conseguenza, lo IASB ha deciso 

sostanzialmente di portare avanti il modello contabile del locatore dello IAS 

17»147. 

 

3.5.1 LA CLASSIFICAZIONE DEI LEASING 

Una volta stabilito che il contratto è, o contiene un leasing, il locatore 

deve procedere a classificarlo come operativo o finanziario. «Un leasing è 

classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i 

benefici connessi alla proprietà di un'attività sottostante. Un leasing è 

classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi 

e i benefici derivanti dalla proprietà di un'attività sottostante»148. Nella 

Guida operativa al paragrafo B53 viene chiarito che i rischi ricomprendono 

le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza 

tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle 

condizioni economiche; i benefici possono essere rappresentati da un 

redditizio utilizzo atteso durante la vita economica dell'attività sottostante e 

da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo. 

«La classificazione del leasing è effettuata alla data di inizio e viene 

rideterminata solo in caso di modifica del leasing. Modifiche nelle stime 

(modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo dell'attività 

sottostante) o modifiche nelle situazioni (inadempienza del locatario) non 

danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del leasing»149. 
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Poiché la contabilità dell’operazione di leasing per il locatario è 

rimasta pressocché invariata, si ripercorrono velocemente le due modalità 

di contabilizzazione assumendo che il locatario si identifichi in una società 

di leasing (in quanto il principio ai paragrafi 72-74 analizza l’ipotesi che 

siano produttori/commercianti). 

 

3.5.2 LEASING FINANZIARIO 

Nelle operazioni di finance lease, in cui si verifica il sostanziale 

trasferimento di tutti i rischi e benefici in capo al locatario, il locatore «alla 

data di decorrenza deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria le attività detenute in leasing finanziario ed esporle come credito 

ad un valore uguale all'investimento netto nel leasing»150. L’investimento 

netto nel leasing è dato dall’attualizzazione al tasso di interesse implicito 

del leasing di tutti i pagamenti dovuti per il leasing esigibili dal locatore e 

qualsiasi altro valore residuo non garantito151. I costi diretti iniziali (esclusi 

quelli sostenuti dal locatore che sia anche il produttore/commerciante) 

vengono automaticamente inclusi nella valutazione iniziale 

dell’investimento netto del leasing. 

Fin qui il principio rimane sostanzialmente invariato rispetto al 

precedente se non per la specificazione di quali siano i pagamenti che 

devono essere considerati per il calcolo dell’investimento netto nel leasing 

non ancora ricevuti alla data di decorrenza:  

«a) i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti 

al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da pagare; 
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b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un 

indice o un tasso, inizialmente valutati utilizzando l'indice o il tasso alla data 

di decorrenza; 

c) le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da 

una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore 

avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni oggetto della 

garanzia; 

d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la 

ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori 

descritti al paragrafo B37); e 

e) i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del 

leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di 

risoluzione del leasing»152. Si noti che tali somme sono le medesime rilevate 

dal locatario per iscrivere inizialmente la passività del leasing. Quindi si 

dovrebbe avere così una corrispondenza precisa tra i valori iscritti nel 

passivo del locatario e nell’attivo del locatore. 

Nel caso in cui il locatore è anche il produttore/commerciante 

solitamente dà la possibilità al proprio cliente di scegliere se acquistare o 

prendere in leasing il bene. Se la scelta ricade sulla locazione finanziaria, 

essa genera un utile (perdita) equivalente a quanto si otterrebbe da una 

normale vendita a normali condizioni di mercato. Alla data della rilevazione 

iniziale il locatore/produttore dovrà rilevare quanto segue «per i suoi 

leasing: 
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a) i ricavi come pari al fair value (valore equo) dell'attività sottostante 

o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti dovuti al locatore per il 

leasing, attualizzati utilizzando un tasso di interesse di mercato; 

b) il costo del venduto, come pari al costo o, se differente, al valore 

contabile dell'attività sottostante meno il valore attuale del valore residuo 

non garantito; e 

c) l'utile o la perdita derivante dalla vendita (pari alla differenza tra i 

ricavi della vendita e il costo del venduto) secondo il criterio da esso 

adottato per le normali vendite alle quali si applica l'IFRS 15. Il locatore 

produttore o commerciante deve rilevare l'utile o la perdita derivante dalla 

vendita sul leasing finanziario alla data di decorrenza, a prescindere dal fatto 

che il locatore trasferisca l'attività sottostante come descritto nell'IFRS 

15»153. 

Capita frequentemente che il locatore/produttore per attrarre maggiori 

clienti scelga dei tassi d’interesse artificiosamente bassi e, 

conseguentemente, questo genera la rilevazione di una parte eccessiva dei 

proventi totali derivante dall’operazione alla data di decorrenza. Per ovviare 

a tali situazioni il paragrafo 73 prevede che in tali circostanze il 

locatore/produttore per controbilanciare il tasso artificiosamente basso deve 

limitare l’utile derivante dalla vendita al valore che si avrebbe applicando il 

normale tasso di mercato. 

Circa le valutazioni successive non si rilevano differenze rispetto 

all’impostazione precedente, il locatore deve rilevare i proventi finanziari 

lungo tutta la durata del leasing ripartendoli con un criterio sistematico e 

razionale, con modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico 
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costante sull’investimento netto nel leasing. «Il locatore deve imputare 

all'investimento lordo nel leasing i pagamenti dovuti per il leasing 

nell'esercizio per ridurre sia il capitale che l'utile finanziario non 

maturato»154. Inoltre, il locatario deve applicare le disposizioni previste 

dall’IFRS 9 all’investimento netto nel leasing con particolare attenzione alle 

stime dei valori residui non garantiti in quanto a seguito di una loro 

riduzione, il locatario deve subito rilevare la riduzione relativa a importi già 

maturati. 

Eventuali modifiche del leasing che comportano la rilevazione di un 

leasing separato, il locatore deve operare come già previsto per il 

locatario155 mentre «quando la modifica del leasing finanziario non è 

contabilizzata come contratto separato, il locatore deve contabilizzare la 

modifica come segue: 

a) nel caso in cui il leasing sarebbe stato classificato come leasing 

operativo se la modifica fosse stata in vigore alla data di decorrenza, il 

locatore deve: 

i) contabilizzare la modifica del leasing come un nuovo leasing a 

partire dalla data di efficacia della modifica; e 

ii) valutare il valore contabile dell'attività sottostante come 

l'investimento netto nel leasing immediatamente prima della data di 

efficacia della modifica del leasing; 

b) altrimenti, il locatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9»156. 
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3.5.3 LEASING OPERATIVO 

Nelle operazioni di operating lease, in cui non avviene il sostanziale 

trasferimento di tutti i rischi e benefici in capo al locatario, il locatore deve 

procedere essenzialmente come già faceva precedentemente, infatti, l’IFRS 

16 prevede tale contabilizzazione: 

 i canoni incassati vengono rilevati come proventi con un 

criterio a quote costanti durante tutta la durata o, con un criterio 

più rappresentativo; 

 i costi sostenuti (compreso l’ammortamento) per realizzare il 

leasing devono essere rilevati come costi; 

 i costi diretti iniziali devono essere sommati al valore contabile 

dell’attività sottostante e successivamente rilevarli come costo 

a conto economico, lungo la durata del leasing, con lo stesso 

criterio utilizzato per i proventi (canoni incassati); 

 l’ammortamento viene effettuato con un criterio coerente con 

quello previsto per beni similari e calcolato conformemente a 

quanto previsto dallo IAS 16 e IAS 38; 

 come ogni altro asset di proprietà, è soggetto ad Impairment 

test per rilevare eventuali riduzioni di valore; 

 nel caso di leasing operativo, il locatore/produttore non deve 

rilevare gli utili derivante dalla vendita perché in questo caso il 

leasing non è equivalente alla vendita. 

Il locatore deve contabilizzare la modifica di un leasing operativo 

come nuovo contratto dalla data di efficacia della modifica considerando 

tutti i ratei attivi e risconti passivi derivante dal leasing originario come 

parte dei pagamenti dovuti per il nuovo leasing. 
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Nella sfera del locatore poche sono state le modifiche apportate, le 

principali possono essere individuate nella rilevazione e contabilizzazione 

dei sub-leasing e ciò che attiene la disclosure. 

 

3.5.4 CLASSIFICAZIONE DEI SUB-LEASING 

Si è in presenza di sub-leasing quando il locatario del leasing 

(principale) utilizza l’attività sottostante il diritto di utilizzo non per 

svolgere la propria attività ma per riconcedere lo stesso bene in locazione 

ad un soggetto terzo, assumendo la veste di locatore nella seconda 

operazione di leasing. Quindi, il locatario del leasing principale diventerà il 

locatore (intermedio) del sub-leasing; nonostante il fatto che i due contratti 

abbiano ad oggetto lo stesso bene, lo IASB richiede che il locatore 

intermedio tanga distinti e separati i due contratti perché ogni contratto 

viene negoziato separatamente, con entità diverse157. 

Applicando l’IFRS 16 egli dovrà contabilizzare il leasing principale 

nella veste di locatario applicando l’unico modello previsto per i locatari; 

mentre per il sub-leasing, dovrà procedere a classificarlo come operativo o 

finanziario in base alle caratteristiche e contabilizzarlo di conseguenza. 

Inoltre, «il locatore intermedio deve classificare il sub-leasing come leasing 

finanziario o come leasing operativo secondo le seguenti modalità: 

a) se il leasing principale è un leasing a breve termine che l'entità, in 

quanto locatario, ha contabilizzato applicando il paragrafo 6, il sub-leasing 

deve essere classificato come leasing operativo; 
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b) altrimenti, il sub-leasing deve essere classificato con riferimento 

alle attività consistente nel diritto di utilizzo derivanti dal leasing principale, 

piuttosto che facendo riferimento all'attività sottostante (per esempio, 

l'elemento di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing)»158. 

 

3.5.5 INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

«L'IFRS 16 migliora i precedenti requisiti di informativa del locatore 

previsti nello IAS 17 per consentire ai destinatari del bilancio per valutarne 

meglio l'ammontare, la tempistica e incertezza dei flussi di cassa derivanti 

dalle attività di leasing del locatore. Tali miglioramenti sono la risposta ad 

alcune richieste espresse da parti interessate al modello contabile del 

locatore, che lo IAS 17 non forniva. In particolare, alcuni investitori e 

analisti hanno richiesto ulteriori informazioni sull’esposizione da parte del 

locatore del rischio residuo delle attività»159. Quindi la finalità delle 

informazioni integrative, insieme alle informazioni presenti nei vari 

documenti contabili, è di fornire a tutti i destinatari del bilancio elementi 

per valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, 

risultato economico e i flussi finanziari del locatore. Nello specifico, «il 

locatore deve indicare i seguenti importi relativi all'esercizio: 

a) per i leasing finanziari: 

i) utile o perdita derivante dalla vendita; 

ii) proventi finanziari sull'investimento netto nel leasing; e 

iii) proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non 

inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing; 

                                                           
158 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), Appendice B, paragrafo B58 
159 Basis for Conclusions International Financial Reporting Standard, paragrafo BC 251 
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b) per i leasing operativi, i proventi del leasing, indicando 

separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing 

che non dipendono da un indice o un tasso»160. Tali informazioni devono 

essere fornite in un formato tabellare salvo l’applicazione di un formato 

diverso più idoneo. 

Il locatore deve fornire nelle Note informazioni qualitative e 

quantitative supplementari che danno la possibilità ai destinatari del 

bilancio di valutare, da un lato, la natura delle attività di leasing del locatore, 

dall’altro, il modo con cui il locatore gestisce il rischio associato ai diritti 

che conserva sulle attività sottostanti.  

Ad esempio, il locatore deve fornire la sua strategia per la gestione del 

rischio e i mezzi con cui intende gestirli (ad esempio, garanzie sul valore 

residuo, pagamenti variabili dovuti per il leasing da utilizzare in caso di 

superamento di determinati limiti, o altro ancora). 

L'IFRS 16 richiede al locatore sia per i leasing finanziari sia per quelli 

operativi161, di fornire una maturity analysis, ovvero un'analisi delle 

scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing, indicando i pagamenti dovuti 

da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi 

cinque anni e il totale degli importi per gli anni rimanenti162. «Lo IASB ha 

osservato che questo requisito fornisce maggiori informazioni sul rischio di 

liquidità del locatore rispetto ai precedenti requisiti dello IAS 17. Secondo 

lo IASB, un'analisi più dettagliata delle scadenze consente agli utenti del 

                                                           
160 International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), paragrafo 90 
161 Si rimanda ai rispettivi paragrafi 94 e 97 IFRS 16 
162 Anziché esporre, come prevedeva lo IAS 17 par. 35, i pagamenti minimi dovuti entro un anno, tra uno 

e cinque anni e oltre il quinto anno 
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bilancio di far prevedere in modo più accurato i flussi di cassa futuri del 

leasing e stimare il rischio di liquidità».163  

Per ciò che attiene i leasing finanziari qualora dovessero intervenire 

delle modifiche significative del valore contabile dell’investimento netto 

nel leasing, si deve fornire sia una spiegazione qualitativa che quantitativa. 

Previsioni specifiche per i leasing operativi riguardano in particolar 

modo i beni facenti parte delle tipologie di immobili, impianti e macchinari 

ai quali il locatore deve applicare le disposizioni previste dallo IAS 16. 

Nell’applicare lo IAS 16 deve distinguere gli immobili, impianti e 

macchinari che sono oggetto di leasing operativo da quegli asset che non 

sono oggetto dell’operazione ma sono utilizzati direttamente dal locatore 

per lo svolgimento della propria attività d’impresa. «Lo IASB ha optato per 

questa separazione delle informazioni perché ha osservato che, se da un lato 

i beni concessi in locazione subiscono lo stesso trattamento contabile dei 

beni di proprietà, comunque perseguono finalità diverse (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 avere 

una visione complessiva più fedele alla realtà e più utile per eventuali 

successive analisi e rielaborazioni»164. 

Inoltre, il locatore nel fornire le informazioni integrative deve 

applicare quanto previsto dallo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività), 

IAS 38 (Attività immateriali), IAS 40 (Investimenti immobiliari) e dallo 

IAS 41 (Agricoltura). 

                                                           
163 Basis for Conclusions International Financial Reporting Standard, paragrafo BC 258 
164 Basis for Conclusions International Financial Reporting Standard, paragrafo BC 256 
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4. METODOLOGIA DI ANALISI 

4.1 I PRINCIPALI EFFETTI SUI PROSPETTI DI BILANCIO  

A partire dal bilancio 2019 gli schemi di conto economico, stato 

patrimoniale e rendiconto finanziario sono stati redatti incorporando gli 

effetti del nuovo principio contabile IFRS 16 “Leases”, entrato in vigore in 

data 01/01/2019, che definisce un modello unico di rilevazione dei contratti 

di leasing, eliminando la distinzione tra leasing operativi e finanziari. 

L’adozione del nuovo principio prevede la capitalizzazione dei leasing 

operativi, che comporta la variazione delle voci iscritte nei vari prospetti. 

Lo IASB nel 2016 con la pubblicazione dell’IFRS 16 ha pubblicato 

anche un documento intitolato Effects Analysis, IFRS 16 Leases il quale 

descriveva gli effetti del nuovo principio 

Nello stato patrimoniale, rilevazione in voci distinte dell’attivo e del 

passivo di un asset a fronte dei contratti di leasing in essere, rappresentativo 

del diritto d’uso del bene (“right-of-use asset” - ROU) e di una passività di 

pari importo (“lease liability” - LL), rappresentativa dell’obbligazione ad 

effettuare i pagamenti futuri previsti dal contratto al loro valore attuale. 

Conseguentemente rispetto al trattamento contabile in vigore fino al 2018, 

il nuovo principio IFRS 16 ha determinato la rilevazione di una passività, 

classificata nell’indebitamento finanziario netto, con un corrispondente 

incremento nel rapporto di indebitamento “leverage”.165 

Quindi nello stato patrimoniale la capitalizzazione dei leasing 

operativi fa emergere valori che prima non erano contabilizzati166. Ciò è 

rappresentato dalla figura 4.1167 

                                                           
165 Tratto ripreso dal bilancio consolidato di ENI Group 2019 
166 Fino all’anno precedente con lo IAS 17 in vigore rientravano negli off-balance sheet lease 
167 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, 2016 
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Figura 4.1 Impatto dell’IFRS 16 sullo stato patrimoniale 

 

 

Alla data di prima applicazione si sottolinea che, seppur vi sia un 

incremento delle attività e passività, tale incremento non genera un 

disallineamento tra i valori degli asset e delle rispettive liability; di conseguenza 

non si rileva un impatto significativo sul patrimonio netto. Questo vale per il primo 

anno, successivamente «il valore contabile dell'attività del leasing si ridurrebbe 

tipicamente più rapidamente del valore contabile della passività del leasing. Ciò è 

dovuto al fatto che, in ogni periodo del leasing, l'attività viene tipicamente 

ammortizzata a quote costanti e la passività del leasing è (a) ridotta dell'importo 

dei pagamenti del leasing effettuati e (b) aumentata degli interessi - riducendo per 

tutta la durata del contratto di locazione. Di conseguenza, sebbene gli importi 
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per tutta la durata del leasing».168 Inoltre tale effetto sarà amplificato se il locatario 

stipula più contratti di simile durata nello stesso anno, viceversa, sarà minimo se 

verrà ben differenziato per durata e data di inizio.  

L’incremento delle passività comporta un peggioramento della posizione 

finanziaria netta e del rapporto tra debito su patrimonio netto. 

Nel conto economico invece, la capitalizzazione del leasing operativo ha un 

impatto meno rilevante poiché anche prima avveniva l’iscrizione a conto 

economico. La differenza risiede nel fatto che prima era rilevata una sola voce di 

costo operativo (canone di leasing) mentre ora l’onere è ripartito in due quote, una 

quota nella gestione operativa a titolo di ammortamento del diritto di utilizzo, che 

solitamente è a quote costanti e una quota imputata nella gestione finanziaria a 

titolo di interesse implicito del leasing che ha un andamento decrescente poiché, 

man mano che si rimborsa il debito, gli interessi sul debito residuo diminuiscono. 

Quanto detto è raffigurato nelle figure 4.2169 e 4.3170 

 

 

                                                           
168 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, 2016 
169 Effects Analysis, IFRS 16 Leases, 2016 
170 KPMG, IFRS 16 LEASES, A more trasparent balance sheet First impression 2016 
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Questo nuovo modo di ripartire i costi genera un aumento degli 

ammortamenti e oneri finanziari, un miglioramento dell’EBITDA171 e una 

variazione dell’EBIT172. 

 

4.2 IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

Per ciò che riguarda l’acquisizione dei dati essi sono frutto di un’analisi 

manuale dei bilanci delle società quotate nel Mercato Telematico Azionario 

(MTA) italiano al 1° febbraio 2021. Dal sito di Borsa Italiana si è individuata la 

classificazione nei vari settori: 

FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale  

FTSE Italia Chimica e Materie Prime  

FTSE Italia Industria  

FTSE Italia Beni di Consumo  

FTSE Italia Salute  

FTSE Italia Servizi al Consumo  

FTSE Italia Telecomunicazioni 

FTSE Italia Servizi Pubblici  

FTSE Italia Finanza  

FTSE Italia Tecnologia  

Dal totale (219) sono state escluse le società appartenenti ai settori di attività 

dei Servizi finanziari e dei Servizi assicurativi (47) per la peculiarità delle regole 

contabili che le caratterizza. Dalle restanti (172) si è preso in analisi un campione 

di 37 società e poiché i vari settori sono eterogenei nella loro composizione 

                                                           
171 L’EBITDA ora non sconta più alcun costo inerente ai leasing poiché i loro effetti si manifestano 

successivamente; il miglioramento dell’EBITDA è pari al canone di leasing pagato secondo quanto 

prevedeva lo IAS 17. 
172 L’EBIT subisce una variazione pari alla differenza  
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passando da 4 società delle telecomunicazioni alle 55 dell’industria, anche le 

società del campione rispecchiano tale eterogeneità. Inoltre, dal campione è emersa 

una società che nelle note ha esplicitamente specificato che non possiede in 

bilancio alcuna attività di leasing e, per tale motivo non ha adottato il nuovo 

principio; ancora, un’altra società nelle note si è limitata a dichiarare che le attività 

di leasing, seppur non rientranti nelle categorie di modesto valore o breve periodo, 

ha semplicemente specificato che tali attività non sono rilevanti. Quindi il 

campione effettivo su cui è stata fatta l’analisi è composto da 35 società. 

 

 

4.3 METODOLOGIA DI ANALISI 

Considerando che l’IFRS 16 è stato applicato a partire dal 2019 e la 

pubblicazione dei relativi bilanci è avvenuta nel corso del 2020, le conseguenze 

derivanti dal cambio di principio così come i diversi studi empirici sull’impatto 

dello stesso, sono stati svolti in un’ottica previsiva cioè in data anteriore alla 

manifestazione dei reali effetti generati dal cambio di contabilizzazione. L’analisi 

empirica svolta nel successivo capitolo ha come obiettivo verificare a posteriori se 
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e come l’IFRS 16 abbia inciso realmente sui prospetti contabili delle società 

oggetto di analisi. Nello specifico lo studio va ad analizzare quelle voci di stato 

patrimoniale e conto economico sulle quali il principio va ad impattare, osservando 

come esse si modifichino. 

Lo studio parte dall’analisi dei prospetti di bilancio e delle rispettive note 

informative delle società che formano il campione, si procede con l’individuazione 

tra le note della sezione dedicata all’applicazione e/o modifica di un principio e, 

acquisire tutte le informazioni di cui si ha bisogno173. Le voci del conto economico 

oggetto di analisi sono gli ammortamenti e oneri finanziari, i quali come già 

specificato in precedenza, costituiscono le due voci di costo rispettivamente della 

gestione operativa e finanziaria all’interno delle quali si sconta la quota di 

ammortamento del bene sottostante il diritto di utilizzo e l’interesse implicito del 

leasing; inoltre, si osservano anche le grandezze del reddito operativo, reddito ante 

imposte e il risultato netto. Queste voci elencate verranno dapprima messe a 

confronto prima e dopo la capitalizzazione dei leasing operativi in modo tale da 

individuare la variazione delle stesse sia in termini assoluti che percentuali, poi la 

differenza delle singole voci verrà rapportata ad un denominatore comune a tutte 

le grandezze, come i ricavi, l’utile ante imposte o di esercizio per cogliere 

l’incidenza che la singola voce genera sul totale. A tali grandezze verrà rapportato 

anche il valore della variazione complessiva del leasing così da mostrare l’impatto 

complessivo generato dal nuovo IFRS 16 sui bilanci delle società. Tale valore è 

stato calcolato come segue174:  

                                                           
173 Non sempre sono riscontrabili tutte le informazioni all’interno di tale sezione, ma bisogna andare a 

leggere le singole note di specifiche voci dei prospetti dove l’informativa richiede che vanga specificato la 

variazione dovuta alla prima applicazione dello IFRS 16. 
174Il risultato ottenuto impatterà con segno opposto, andrà ad impattare negativamente, quindi con il segno 

meno, nel caso in cui la variazione complessiva del leasing risulta essere positiva poiché i costi per gli 
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∆ Complessiva del leasing = ∆ Ammortamenti + ∆ Oneri Finanziari - ∆ 

Canoni di Leasing. 

Quanto detto per il conto economico vale anche per le voci dello stato 

patrimoniale; anche qui si procede al calcolo delle variazioni che sia in termini 

assoluti che percentuali dato dalla differenza tra le poste di bilancio prima e dopo 

la capitalizzazione dei leasing operativi. Le voci di interesse sono attivo 

immobilizzato e totale delle attività, il passivo e patrimonio netto. 

Interessante è analizzare anche l’incidenza del cambio del criterio di 

contabilizzazione sull’EBITIDA il quale indica il risultato d’esercizio al lordo 

degli ammortamenti, svalutazioni, interessi e tasse fornendo oltre che un valore 

oggettivo che non risente delle politiche di bilancio, che comprende solo l’attività 

caratteristica dell’impresa. Una volta analizzata la variazione dell’EBITDA 

interessante è vedere di quanto essa incide in percentuale sul risultato ante imposte, 

risultato di esercizio e sui ricavi, proprio il rapporto su quest’ultima, fornisce 

l’indicazione di quanto la sola gestione caratteristica incide sui ricavi prodotti. 

Quindi rapportare la variazione dell’EBITDA dovuta solamente dal cambio di 

criterio contabile sui ricavi di vendita evidenzia come il nuovo principio incide sui 

ricavi. 

Poiché la capitalizzazione del leasing operativo impatta nello stato 

patrimoniale rilevando maggiori attività e passività, si osserva come essa incide 

sulla posizione debitoria della società, la quale subirà un peggioramento dovuto da 

maggiori passività. Interessante è analizzare di quanto va ad influenzare il rapporto 

di indebitamento e l’indice di indebitamento (leverage). Questi due indici sono 

indicatori della struttura finanziaria dove il primo è dato dal rapporto tra il totale 

                                                           
ammortamenti e oneri finanziari rilevati sono maggiori dei costi dovuti precedentemente per i canoni di 

leasing, quindi aumenteranno il valore dei costi riducendo i risultati di bilancio e viceversa 
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delle passività su patrimonio netto e fornisce una misura sul ricorso al capitale di 

terzi, il secondo dal rapporto tra totale attività e patrimonio netto e misura la 

capacità dell’impresa di finanziare i propri investimenti. 

 

Rapporto di indebitamento =  
Totale Passività

Patrimonio netto
 

Indice di indebitamento =  
Totale Attività

Patrimonio netto
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5. ANALISI ED EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE DEI 

LEASING OPERATIVI 

5.1 INFORMATIVA 

Obiettivo dello studio è analizzare come il cambio di principio impatta sui 

bilanci delle società quotate italiane, in particolare si osserva un campione 

estratto così come descritto nel capitolo precedente.  

Un primo aspetto che si vuole sin da subito portare all’attenzione è come le 

società hanno risposto, come si sono comportate, nell’applicare il nuovo principio 

contabile e, con esso, il rispetto dell’informativa richiesta. Infatti, poiché i bilanci 

sono stati analizzati manualmente, si è potuto osservare come è stato recepito ed 

applicato il nuovo IFRS 16 dalle diverse entità del campione.  

Come evidenziato nel capitolo precedente, molte società sono state escluse 

dal campione per la mancanza di dati sufficienti per poter ricostruire ed analizzare 

gli effetti generati dal cambio di contabilizzazione delle attività di leasing. La 

mancanza di alcune informazioni, però, è stata riscontrata anche nei bilanci delle 

società che sono comprese nel campione, come riportato nella tabella che segue: 
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EBITDA Reddito 

Operativo 

Reddito ante 

imposte  

Reddito 

netto 

Posizione 

finanziaria netta 

Petrolio& gas  2 su 2 
 

2 su 2 
 

1 su 2 

Chimica e materie prime 
 

1 su 3 1 su 3 2 su 3 
 

Industria 
 

5 su 11 3 su 11 9 su 11 2 su 11 

Beni di consumo  2 su 6 2 su 6 3 su 6 4 su 6 2 su 6 

Servizi al consumo 
 

1 su 5 3 su 5 1 su 5 2 su 5 

Telecomunicazioni  
    

1 su 1 

Servizi pubblici (Utilities) 
   

2 su 3 
 

Tecnologia  
  

1 su 3 3 su 3 1 su 3 

Salute 1 su 1 1 su 1 1 su 1 1 su 1 1 su 1 

TOTALE 5 su 35 10 su 35 14 su 35 22 su 35 10 su 35 

 

La mancanza di queste poche voci altera in qualche modo l’analisi 

complessiva e non permette una visione generale175. Infatti, nel calcolo di 

determinati parametri alcune società non hanno partecipato al conteggio e quindi 

all’impatto che ha avuto sul settore di appartenenza.  

Le imprese, da un punto di vista informativo, avrebbero potuto aderire a 

quanto stabilito dal principio, creando uno schema tabellare come richiesto dallo 

stesso, inserendo tutte le informazioni, anziché fornirle, ove presenti, in maniera 

frammentata e sparsa all’interno delle varie note. Questo comportamento ostacola 

una chiara e completa comprensione da parte dell’utilizzatore di bilancio. 

 

                                                           
175 Soprattutto per la mancanza di molte voci riguardanti le varie tipologie di reddito non si può 

cogliere a pieno l’impatto complessivo generato del cambio di principio. A tal fine all’interno dell’analisi 

si rapportano le varie grandezze ai ricavi proprio per vedere la loro incidenza su un’unica misura comune 

a tutte le società. 
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5.2 I RISULTATI DELL’ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

5.2.1 VARIAZIONI DELLE SINGOLE VOCI  

Il campione analizzato ha evidenziato interessanti modifiche generate dalla 

prima applicazione del principio sia a livello di conto economico sia a livello di 

stato patrimoniale. 

A conto economico si rilevano principalmente minori canoni di leasing, 

aumento degli ammortamenti e oneri finanziari. Partendo proprio dalle voci 

maggiormente interessate, si procede alla constatazione, con l’ausilio di tabelle che 

mostrano i risultati ottenuti, di come esse siano variate dopo la prima applicazione 

del nuovo IFRS 16: 

Settore di attività Ammortamento (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

Petrolio& gas  -  3.647.177.500,00 € - 4.062.632.500,00 € 8,183% 

Chimica e materie prime -        44.360.666,67 € -       51.451.666,67 € 14,914% 

Industria -        23.456.134,18 € -       27.468.199,73 € 39,397% 

Beni di consumo  -19.478.875,33 € -42.668.875,33 € 100,595% 

Servizi al consumo -        20.793.942,00 € -       31.219.342,00 € 68,265% 

Telecomunicazioni  -        17.832.000,00 € -     130.024.000,00 € 629,161% 

Servizi pubblici (Utilities) -     329.893.000,00 € -     342.567.000,00 € 2,931% 

Tecnologia  -        19.569.000,00 € -       29.364.666,67 € 75,093% 

Salute -        13.866.000,00 € -       16.140.000,00 € 16,400% 

TOTALE -     459.603.013,13 € -     525.948.472,27 € 106,104% 
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Osservando l’intero campione, l’ammortamento subisce un incremento 

medio del 106%, dovuto all’applicazione del nuovo principio. Tale variazione 

cambia da settore a settore, passando da una variazione minima del 2.931% delle 

Utilities alla massima ottenuta dal settore delle Telecomunicazioni pari a 

629,161%. Così come gli ammortamenti anche gli oneri finanziari hanno subito 

una variazione incrementativa: 

 

Settore di attività Oneri Finanziari (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

  
   

Petrolio& gas  -  4.671.758.000,00 € - 4.837.798.000,00 € 2,503% 

Chimica e materie prime -          6.289.000,00 € -          6.875.333,33 € 9,536% 

Industria -        19.963.332,73 € -       20.587.696,36 € 39,195% 

Beni di consumo  -11.292.470,17 € -15.315.558,00 € 44,125% 

Servizi al consumo -          4.020.413,60 € -          5.229.613,60 € 39,627% 

Telecomunicazioni  -          4.666.000,00 € -       24.172.000,00 € 418,045% 

Servizi pubblici (Utilities) -        77.438.000,00 € -       79.116.000,00 € 1,863% 

Tecnologia  -          5.017.000,00 € -          6.112.333,33 € 32,097% 

Salute -          3.874.000,00 € -          4.153.000,00 € 7,202% 

TOTALE -     533.813.135,17 € -     555.484.392,74 € 66,021% 

 

Gli oneri finanziari registrano un aumento medio pari al 66,021% che 

seppur più contenuto rispetto agli ammortamenti, individua anch’esso la sua 
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variazione minima all’interno del settore Utilities con un incremento medio di 

appena l’1,863%, e la variazione massima nel settore delle Telecomunicazioni, con 

un incremento del 418,045%.  

Seppur queste variazioni appena analizzate sembrano essere molto 

impattanti, nel complesso la portata dell’effetto è più contenuta poiché a queste 

variazioni in aumento fa fronte una variazione in diminuzione dovuta alla 

riduzione dei costi legati ai canoni di leasing che va a bilanciare e di conseguenza 

a mitigare l’incidenza complessiva. Quindi analizzare l’impatto generato sulle 

varie configurazioni di reddito permette di percepire tale compensazione tra le 

varie voci e automaticamente individuare il reale impatto avvenuto a conto 

economico.  

La tabella seguente riporta le variazioni medie percentuali (∆%) osservate 

sul reddito operativo: 
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Settore di attività Risultato Operativo (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas     3.116.294.000,00 €     3.218.283.000,00 €  1,398% 

Chimica e materie prime          52.539.500,00 €           53.024.500,00 €  1,428% 

Industria          21.532.504,67 €           21.520.364,67 €  0,920% 

Beni di consumo  24.290.250,00 € 25.420.250,00 € 3,152% 

Servizi al consumo          46.515.487,50 €           47.359.737,50 €  8,673% 

Telecomunicazioni         209.001.000,00 €         219.752.000,00 €  5,144% 

Servizi pubblici (Utilities)        407.955.000,00 €         408.893.333,33 €  0,348% 

Tecnologia           49.603.000,00 €           49.652.666,67 €  0,565% 

Salute Non fornisce informativa 

TOTALE        490.966.342,77 €         505.488.231,52 €  2,704% 

 

Come anticipato si percepisce subito come il ∆% medio sia molto più 

contenuto, questo perché il risultato del reddito operativo è il risultato della 

gestione caratteristica ed ai fini del suo calcolo si prendono in considerazione, oltre 

che gli ammortamenti, anche quei costi operativi che scontano riduzioni per i 

minor canoni di leasing. Il reddito operativo subisce una variazione media dovuta 

alla prima applicazione dell’IFRS 16 del 2,704%, con la variazione massima 

dell’8,673% nel settore dei Servizi al consumo e quella minima registrata dal 

settore Utilities pari allo 0,348%. 
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Se il reddito operativo considera l’effetto generato tenendo conto della 

compensazione tra canoni di leasing e ammortamenti, il reddito ante imposte 

inglobando anche gli oneri finanziari ci permette di osservare come effettivamente 

la prima adozione dell’IFRS 16 incide sul prospetto economico delle società 

osservate. 

 

Settore di attività Risultato ante imposte (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas  Non fornisce informativa 

Chimica e materie prime        45.381.000,00 €        45.362.500,00 €  -1,364% 

Industria        18.582.108,38 €        18.698.713,38 €  -0,226% 

Beni di consumo  11.461.666,67 € 11.053.000,00 € -1,995% 

Servizi al consumo             725.000,00 €  -           76.000,00 €  -75,378% 

Telecomunicazioni       204.335.000,00 €       195.580.000,00 €  -4,285% 

Servizi pubblici (Utilities)      343.347.333,33 €       344.165.000,00 €  0,347% 

Tecnologia         87.187.500,00 €        86.268.500,00 €  -1,670% 

Salute Non fornisce informativa 

TOTALE   101.574.229,77 €   100.150.244,77 €  -12,082% 

 

Ricollegando quanto detto nel primo paragrafo qui le informazioni sono 

minori, infatti 14 società del campione su 35 totali non fornisce informativa sulle 

variazioni subite dal reddito ante imposte. Considerando i dati a disposizione si 
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osserva che il reddito ante imposte subisce una variazione percentuale media pari 

a -12,082%. L’analisi sulle variazioni del reddito netto prima e dopo la 

capitalizzazione dei leasing operativi non viene mostrata poiché 22 società su 35 

non forniscono alcuna informativa a riguardo. 

Prima di procedere con l’analisi di come le singole voci interessate dal 

cambio di contabilizzazione impattino su un valore comune e rappresentativo della 

situazione complessiva di impresa, si vuole illustrare la tabella della variazione 

subita a livello di EBITDA, la quale vede un incremento medio del 17,278% nel 

complessivo, arrivando anche ad osservare un miglioramento medio del 54,200% 

nel settore delle Telecomunicazioni.  

Si è voluto evidenziare anche tale voce poiché il ∆% qui osservati 

considerano solo la riduzione dei costi operativi dovuti alla riduzione dei canoni 

di leasing. 
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Settore di attività EBITDA (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas  Non fornisce informativa 

Chimica e materie prime           85.284.666,67 €           92.699.000,00 €  -2,502% 

Industria           52.857.975,36 €           56.667.237,27 €  8,673% 

Beni di consumo  41.295.000,00 € 50.335.500,00 € 14,809% 

Servizi al consumo           64.113.200,00 €           75.068.800,00 €  30,073% 

Telecomunicazioni          226.833.000,00 €         349.776.000,00 €  54,200% 

Servizi pubblici (Utilities)         760.208.000,00 €         773.731.666,67 €  1,278% 

Tecnologia            70.782.000,00 €           80.927.666,67 €  14,417% 

Salute Non fornisce informativa 

TOTALE         185.910.548,86 €         211.315.124,37 €  17,278% 

 

 

5.2.2 INCIDENZA DELLE SINGOLE VOCI SU GRANDEZZE COMUNI 

Nel paragrafo precedente si è osservato come le singole grandezze si sono 

modificate con il cambio di principio contabile e alcune poste sono aumentate in 

maniera considerevole, ammortamenti che hanno toccato come incremento medio 

il valore massimo del circa 630%, gli oneri del circa 420%, EBITDA del 54% e Il 

reddito operativo dell’8,5%. Tali variazioni mostrano che le poste sono variate di 

molto, anche in virtù del fatto che sono state riportati ∆% medi e che quindi società 

di alcuni settori hanno toccato picchi anche più elevati. Ma tali variazioni ci dicono 
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semplicemente che il cambio di criterio di valutazione ha comportato un impattato 

su tali voci, soprattutto su quelle che mostrano una maggiore variazione. 

Ricordando che gli effetti generati sulle voci precedentemente analizzate si 

compensano tra di loro, il risultato complessivo è sicuramente molto più 

marginale, senza dimenticare però che anche una variazione dell’1% su bilanci di 

società quotate ha un certo rilievo. 

Per valutare al meglio come tali voci si siano modificate per effetto del 

cambio di contabilizzazione, sono state rapportate a grandezze comuni per 

comprendere come la variazione delle stesse ha impattato sull’andamento 

complessivo delle società. 

Prima di iniziare l’esposizione dei risultati è doveroso ricordare che seppur 

è stato inserito e mantenuto il rapporto sul reddito netto, esso è generato da solo 

12 società che hanno evidenziato tale dato.  

L’analisi parte dall’osservazione delle variazioni percentuali generate dal 

rapporto tra EBITDA e, parallelamente i ∆ % generati dagli ammortamenti, sulle 

grandezze di riferimento quali reddito ante imposte, reddito netto e ricavi 
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Settore di attività EBITDA (€) - media 

Incidenza % sul 

Reddito ante imposte 

Incidenza % sul 

Reddito netto 

Incidenza % 

sui Ricavi  

        
 

Petrolio& gas  Non fornisce informativa 
 

Chimica e materie prime 40,530% 73,010% 1,219% 
 

Industria 14,550% 32,768% 0,871% 
 

Beni di consumo  31,780% 87,890% 2,506% 
 

Servizi al consumo 534,512% -536,891% 2,840% 
 

Telecomunicazioni  60,167% 83,946% 31,094% 
 

Servizi pubblici (Utilities) 2,780% 7,398% 0,289% 
 

Tecnologia  19,558%   2,051% 
 

Salute       
 

TOTALE 100,554% -41,980% 5,839% 
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Settore di attività Ammortamento (€) - media 

Incidenza % sul 

Reddito ante imposte 

Incidenza % sul 

Reddito netto 

Incidenza % 

sui Ricavi  

        
 

Petrolio& gas    -67,236% -1,131% 
 

Chimica e materie prime -38,452% -69,057% -1,174% 
 

Industria -15,503% -31,375% -1,116% 
 

Beni di consumo  -31,194% -86,441% -3,480% 
 

Servizi al consumo -549,989% 576,205% -2,839% 
 

Telecomunicazioni  -54,906% -76,606% -28,375% 
 

Servizi pubblici (Utilities) -2,823% -6,888% -0,309% 
 

Tecnologia  -19,859%   -1,953% 
 

Salute     -0,944% 
 

TOTALE -101,818% 34,086% -4,591% 
 

 

Si è voluto iniziare appositamente con il confronto delle due tabelle per 

evidenziare come l’incidenza percentuale dell’EBITDA e degli ammortamenti 

siano significative, soprattutto a confronto con il reddito ante imposte dove 

incidono rispettivamente per il 100,554% e -101,818% e con il reddito netto dove 

si registrano variazioni del 42% circa e 34%. Poiché tali effetti si contrappongono 

tra loro, comprendiamo come tali variazioni hanno un forte impattato nelle voci 

specifiche che tende poi a compensarsi in un’ottica più ampia. 
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Per completezza vengono illustrate le variazioni medie percentuali generate 

dal rapporto tra gli oneri finanziari sulle grandezze di riferimento (reddito ante 

imposte, reddito netto e ricavi) 

   

Settore di attività Oneri Finanziari (€) - media 

Incidenza % sul 

Reddito ante imposte 

Incidenza % sul 

Reddito netto 

Incidenza % 

sui Ricavi  

        
 

Petrolio& gas    -51,676% -0,285% 
 

Chimica e materie prime -3,818% -7,554% -0,122% 
 

Industria -1,511% -5,192% -0,182% 
 

Beni di consumo  -4,902% -12,834% -0,204% 
 

Servizi al consumo -60,072% 62,119% -0,196% 
 

Telecomunicazioni  -9,546% -13,319% -4,933% 
 

Servizi pubblici (Utilities) -0,355% -0,765% -0,194% 
 

Tecnologia  -1,369%   -0,286% 
 

Salute     -0,116% 
 

TOTALE -11,653% -4,175% -0,724% 
 

 

Osservando la tabella con le incidenze medie percentuali generate dal rapporto del 

reddito operativo sul reddito ante imposte si nota una incidenza media totale 

negativa dello 0,693%, tra i settori si nota come quello dei Servizi al consumo si 

discosta dalle variazioni degli altri settori registrando un meno 15,48%; anche le 
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incidenze medie percentuali generate dal rapporto del reddito operativo sui ricavi 

sono minime incidendo mediamente dello 0,40%. Effetto più incisivo si ha 

osservando le incidenze medie percentuali generate dal rapporto del reddito 

operativo sul reddito netto, sul quale impatta mediamente del 16,15% 

raggiungendo anche un’incidenza media di settore pari al 52,59% nel settore 

Servizi al consumo. 

 

 

Settore di attività Risultato Operativo (€) - media 

Incidenza % sul 

Reddito ante 

imposte 

Incidenza % sul 

Reddito netto 

Incidenza % 

sui Ricavi  

        
 

Petrolio& gas    37,962% 0,133% 
 

Chimica e materie prime 2,079% 3,953% 0,066% 
 

Industria 0,178% 2,684% 0,021% 
 

Beni di consumo  3,032% 8,025% 0,248% 
 

Servizi al consumo -15,476% 52,590% 0,085% 
 

Telecomunicazioni  5,261% 7,341% 2,719% 
 

Servizi pubblici (Utilities) 0,379% 0,510% 0,052% 
 

Tecnologia  -0,301%   -0,091% 
 

Salute Non fornisce informativa 
 

TOTALE -0,693% 16,152% 0,404% 
 

 



CAPITOLO 5 

121 
 

 

Terminata l’analisi delle incidenze delle varie poste di bilancio sulle 

grandezze di riferimento, si pone l’attenzione sui dati, forse i più importanti ai fini 

dell’indagine, cioè l’effetto complessivo del leasing calcolato come specificato nel 

precedente capitolo e l’incidenza media percentuale che ne deriva rapportandola 

alle grandezze di riferimento. 

 

Variazione complessiva del leasing (€) 

Settore di attività Variazione 

complessiva del 

leasing (€) 

Incidenza % 

sul Reddito 

ante imposte 

Incidenza 

% sul 

Reddito 

netto 

Incidenza 

% sui 

Ricavi  

  
 

  
 

  
 

Petrolio& gas  Non fornisce informativa 
 

Chimica e materie prime -          318.500,00 €  -1,739% -3,601% -0,047% 
 

Industria -       1.093.440,00 €  -1,221% -3,800% 0,092% 
 

Beni di consumo  -3.838.387,83 € -4,316% -11,386% -0,620% 
 

Servizi al consumo              85.000,00 €  89,634% -149,817% 0,095% 
 

Telecomunicazioni  -       8.755.000,00 €  -4,285% -5,978% -2,214% 
 

Servizi pubblici (Utilities) -          828.333,33 €  -0,398% -0,255% -0,058% 
 

Tecnologia  -          746.000,00 €  -1,670% 
 

-0,187% 
 

Salute Non fornisce informativa 
 

TOTALE -     2.213.523,02 €  10,858% -29,139% -0,420% 
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Sull’intero campione, senza tener conto dei settori del Petrolio&Gas e 

Salute, la variazione complessiva del leasing ammonta a meno 2.213.523,02 € 

questo dato è il più importante perché rappresenta il reale valore dell’incidenza 

dovuta al nuovo IFRS 16. Rapportando questo valore alle tre grandezze selezionate 

osserviamo che il cambio di contabilizzazione per i leasing operativi ha 

comportato un’incidenza media positiva del 10,858% sul reddito ante imposte. 

Questo risultato positivo dipende molto dal settore dei Servizi al consumo, il quale 

impatta positivamente per un valore di 89,634%. La variazione complessiva del 

leasing sul reddito netto registra un’incidenza media negativa pari al 29,139% 

anche in questo caso rilevante è l’impatto del medesimo settore sul quale 

mediamente l’incidenza è quasi del meno 150%.  

Poiché un solo settore impatta molto sull’incidenza totale si è deciso di 

riproporre lo schema senza prendere in considerazione il settore dei Servizi al 

consumo ed il risultato è il seguente: 
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Settore di attività Variazione complessiva del leasing  

Incidenza % sul 

Reddito ante imposte 

Incidenza % sul 

Reddito netto 

Incidenza % 

sui Ricavi 

    
 

  

Petrolio& gas  Non fornisce informazioni 

Chimica e materie prime -1,739% -3,601% -0,047% 

Industria -1,221% -3,800% 0,092% 

Beni di consumo  -4,316% -11,386% -0,620% 

Servizi al consumo Esclusi dal calcolo 

Telecomunicazioni  -4,285% -5,978% -2,214% 

Servizi pubblici (Utilities) -0,398% -0,255% -0,058% 

Tecnologia  -1,670% 
 

-0,187% 

Salute Non fornisce informazioni 

TOTALE -2,271% -5,004% -0,506% 

 

Osservando la nuova tabella ed i risultati ottenuti si può affermare che non 

considerando i settori Petrolio&Gas e Salute per mancanza di dati ed escludendo 

il settore dei Servizi al consumo, l’incidenza media percentuale della variazione 

complessiva del leasing risulta impattare negativamente del 2,27% sul reddito ante 

imposte individuando come incidenza media settoriale massima registrata pari a 

4,31% e minima pari allo 0,40% circa. Anche l’incidenza media percentuale sul 

reddito netto risulta molto più contenuta, ora mediamente ha un’incidenza pari a 
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meno 5%. Invariato risulta rapportato ai ricavi che incide mediamente del meno 

0,5%. 

Riepilogando, l’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16 ha 

influenzato le poste di conto economico e le variazioni complessivamente generate 

incidono, in media, positivamente sul reddito ante imposte del 10,85% circa, 

negativamente del 29,15% circa sul reddito netto e dello 0,49% sui ricavi. Questi 

valori si hanno considerando tutti i dati a disposizione; però, poiché il settore 

Servizi al consumo impatta fortemente sulla media totale, generando qualche 

distorsione, se si effettuano i calcoli tralasciando questo settore notiamo che il 

nuovo principio incide negativamente sia sul reddito ante imposte sia sul reddito 

netto rispettivamente del 2,27% circa e 5%. Sui ricavi quasi nulla cambia. 

 

5.3 I RISULTATI DELL’ANALISI A STATO PATRIMONIALE 

5.3.1 INCIDENZA SULLE SINGOLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

L’impatto del principio contabile dispiega i suoi effetti anche e soprattutto 

nello stato patrimoniale. Qui le variazioni individuate come effetto della prima 

applicazione dell’IFRS 16 sono riconducibili all’iscrizione del diritto di utilizzo e 

la relativa passività. 

Partendo dall’attivo dello stato patrimoniale, le variazioni influenzano 

l’attivo immobilizzato e conseguentemente il totale attivo, poiché è la stessa 

variazione che incide su entrambe le voci, verranno osservate 

contemporaneamente 
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Settore di attività Attivo Immobilizzato (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas  39.546.463.000,00 € 42.376.952.500,00 € 4,132% 

Chimica e materie prime 307.503.666,67 € 335.322.666,67 € 9,235% 

Industria 299.327.987,18 € 315.822.259,91 € 6,718% 

Beni di consumo  329.226.273,33 € 439.697.856,67 € 25,036% 

Servizi al consumo 338.289.600,00 € 398.866.800,00 € 18,753% 

Telecomunicazioni  1.732.128.000,00 € 2.432.823.000,00 € 40,453% 

Servizi pubblici (Utilities) 4.514.918.000,00 € 4.569.474.333,33 € 0,872% 

Tecnologia  211.194.666,67 € 251.289.666,67 € 15,832% 

Salute 109.895.000,00 € 117.579.000,00 € 6,992% 

TOTALE 5.265.438.465,98 € 5.693.092.009,25 € 14,225% 
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Settore di attività TOTATE Attività (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas      59.448.265.000,00 €      62.278.754.500,00 €  2,865% 

Chimica e materie prime          630.124.000,00 €          657.943.000,00 €  4,052% 

Industria          959.368.660,64 €          975.862.933,36 €  2,525% 

Beni di consumo           654.656.303,67 €          765.087.220,33 €  12,144% 

Servizi al consumo          496.435.000,00 €          557.413.400,00 €  10,758% 

Telecomunicazioni        1.932.567.000,00 €        2.618.029.000,00 €  35,469% 

Servizi pubblici (Utilities)       6.445.197.000,00 €        6.499.753.666,67 €  0,610% 

Tecnologia           525.779.333,33 €          565.874.333,33 €  6,916% 

Salute          289.599.000,00 €          297.283.000,00 €  2,653% 

TOTALE   7.931.332.366,40 €    8.357.333.450,41 €  8,666% 

 

L’attivo immobilizzato e il totale attivo aumentano di pari importo dopo la 

capitalizzazione dei leasing operativi, ovviamente l’incidenza è diversa poiché la 

variazione viene rapportata a due grandezze diverse. L’attivo immobilizzato 

registra mediamente una variazione complessiva pari al 14,22%, tale incremento 

varia da settore a settore passando da una variazione minima dello 0,87% delle 

Utilities alla massima ottenuta dal settore delle Telecomunicazioni pari a 40,45%. 

Anche il totale attivo registra un incremento di valore, seppur di minore entità, che 

si attesta all’8,66% sul totale del campione seppur la forbice dei valori va dallo 

0,61% in media delle Utilities al 35,47% medio delle Telecomunicazioni. 
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Settore di attività TOTALE Passività (€) - media 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas      33.805.284.000,00 €      36.635.773.500,00 €  5,004% 

Chimica e materie prime          368.576.000,00 €           396.395.000,00 €  6,735% 

Industria          735.528.068,45 €           752.022.341,18 €  4,824% 

Beni di consumo           342.453.515,00 €           453.904.265,00 €  26,817% 

Servizi al consumo          278.796.800,00 €           341.247.000,00 €  19,825% 

Telecomunicazioni           384.262.000,00 €        1.069.724.000,00 €  178,384% 

Servizi pubblici (Utilities)       4.487.065.000,00 €        4.541.621.666,67 €  0,903% 

Tecnologia          360.222.000,00 €           400.317.000,00 €  10,171% 

Salute          220.998.000,00 €           228.682.000,00 €  3,477% 

TOTALE   4.553.687.264,83 €    4.979.965.196,98 €  28,460% 

 

A tale incremento dell’attivo corrisponde un incremento del passivo di pari 

importo generando mediamente un incremento delle passività pari al 28,46%. 

Anche qui la variazione percentuale massima è individuabile nel settore delle 

Telecomunicazioni con un incremento medio del passivo pari a 178,38% contro il 

settore delle Utilities che registra un aumento medio delle passività dello 0,90%. 

Da notare che seppur minimo l’incremento medio percentuale del settore 

dei Servizi pubblici, del solo 0,90% genera, in termini monetari, un aumento medio 

delle passività pari a 54.556.666,67 euro. Di seguito è illustrata la tabella con la 

somma complessiva delle passività prima e dopo la capitalizzazione 
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Settore di attività TOTALE Passività (€) 

Prima Cap Dopo Cap Variazione 

        

Petrolio& gas     67.610.568.000,00 €        73.271.547.000,00 €     5.660.979.000,00 €  

Chimica e materie prime       1.105.728.000,00 €          1.189.185.000,00 €           83.457.000,00 €  

Industria       8.090.808.753,00 €          8.272.245.753,00 €         181.437.000,00 €  

Beni di consumo  2.054.721.090,00 € 2.723.425.590,00 € 668.704.500,00 € 

Servizi al consumo       1.393.984.000,00 €          1.706.235.000,00 €         312.251.000,00 €  

Telecomunicazioni           384.262.000,00 €          1.069.724.000,00 €         685.462.000,00 €  

Servizi pubblici (Utilities)    13.461.195.000,00 €        13.624.865.000,00 €         163.670.000,00 €  

Tecnologia        1.080.666.000,00 €          1.200.951.000,00 €         120.285.000,00 €  

Salute          220.998.000,00 €              228.682.000,00 €              7.684.000,00 €  

TOTALE    95.402.930.843,00 €     103.286.860.343,00 €     7.883.929.500,00 €  

 

Questa tabella dice semplicemente che il campione esaminato composto da 

sole 35 società ha subito un incremento totale delle passività pari a 7.883.929.500,00€ 

Quindi l’impatto generato dalla prima applicazione dell’IFRS 16 provoca 

un forte aumento delle passività. Passività che prima erano sempre sostenute dalle 

società ma che non erano contabilizzate, venivano registrate fuori bilancio e per 

questo classificate come off-balance sheet lease.  

Ultima voce di stato patrimoniale da evidenziare è il patrimonio netto, il 

quale, in data di prima applicazione non subisce alcuna variazione. 
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5.3.2 INCIDENZA SUGLI INDICATORI DI STRUTTURA FINANZIARIA 

Osservato che il cambio di criterio contabile ha comportato un aumento 

significativo delle attività e passività, si vuole osservare come e di quanto variano 

gli indici della struttura finanziaria.  

 

 

 

 

 

 

Settore di attività Indice di Indebitamento (Leverage) 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas  2,388 2,455 2,865% 

Chimica e materie prime 2,743 2,860 4,052% 

Industria 2,013 2,037 2,525% 

Beni di consumo  3,956 4,315 12,649% 

Servizi al consumo 2,911 3,165 9,667% 

Telecomunicazioni  1,248 1,691 35,469% 

Servizi pubblici (Utilities) 3,035 3,000 0,610% 

Tecnologia  -   0,899 -   0,928 6,916% 

Salute 4,221 4,334 2,653% 

TOTALE 2,402 2,548 8,601% 
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Settore di attività Rapporto di Indebitamento (D/E) 

Prima Cap Dopo Cap Variaz. % 

        

Petrolio& gas                          1,388                            1,455    5,004% 

Chimica e materie prime                         1,743                            1,860    6,735% 

Industria                         1,104                            1,128    3,496% 

Beni di consumo                          2,956                            3,316    27,426% 

Servizi al consumo                         1,911                            2,165    18,752% 

Telecomunicazioni                          0,248                            0,691    178,384% 

Servizi pubblici (Utilities)                         2,035                            2,056    0,903% 

Tecnologia -                      1,899    -                      1,928    10,171% 

Salute                         3,221                            3,334    3,477% 

TOTALE                       1,412                          1,564    28,261% 

 

L’indice di indebitamento presenta un aumento medio percentuale pari a 

8,60%, con variazioni medie settoriali che arrivano fino al 35, 47% delle 

Telecomunicazioni, elevato è anche il settore dei Beni di consumo con una 

variazione del 12,65% e a seguire i Servizi al consumo e Tecnologia. Ancora più 

alta è l’incidenza media del grado di indebitamento, il quale registra un aumento 

percentuale medio del 28,26% con picchi del 178,38% del settore 

Telecomunicazioni a seguire Beni di consumo e Servizi al consumo 

rispettivamente con una media di settore del 27,43% e 18,75%. 
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L’incremento di tali indici comporta un loro peggioramento e quindi un 

peggioramento della situazione debitoria delle società, le quali si ritroveranno a 

pagare maggiori interessi per un prestito, sempre che gli venga ancora concesso; 

dovranno sicuramente ritrattare le financial covenants ovvero quelle clausole per 

salvaguardare il creditore e se si supera un determinato valore soglia si rischia 

anche la perdita del finanziamento. 

 

5.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall’analisi si può concludere che, l’impatto generato dalla prima 

applicazione dell’IFRS 16 ha una portata rilevante. A conto economico genera un 

forte miglioramento dell’EBITDA quindi generando un miglioramento della 

gestione caratteristica a scapito di quella finanziaria per un valore pari agli oneri 

finanziari; inoltre, come si è visto, la variazione complessiva generata dalla 

capitalizzazione del leasing, escludendo il settore dei Servizi al consumo, impatta 

negativamente sul reddito ante imposte, sul reddito netto e, negativa è l’incidenza 

anche sui ricavi.  

I settori su cui si registrano delle incidenze percentuali medie più elevate 

sono il settore delle Telecomunicazioni seguita da Beni di consumo e Servizi al 

consumo, invece i settori che meno risentono di questo cambio di principio sono 

il settore delle Utilities, Salute e Industria. 

Nello stato patrimoniale l’impatto ha fatto emergere consistenti attività e 

relative passività. Preoccupa il lato delle passività, le quali hanno subito un forte 

incremento del circa 28,46% il che comporta il peggioramento degli indici di 

indebitamento e della posizione finanziaria delle società. Il peggioramento della 

situazione debitoria delle società genera un maggior costo per il debito e la 

ritrattazione (a condizioni più sfavorevoli) delle clausole di covenants. 
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Anche nello stato patrimoniale i settori che maggiormente subiscono 

l’impatto del nuovo principio contabile sono il settore delle Telecomunicazioni, 

Beni di consumo e Servizi al consumo; quelle che invece meno ne risentono sono 

il settore delle Utilities, Salute e Industria. 

Seppur si riscontra un deciso peggioramento della situazione patrimoniale 

e dei rispettivi indicatori, tale peggioramento è solo “apparente” nel senso che tali 

passività anche prima erano presenti e sopportate dalle società solo che non erano 

rilevate in bilancio e di conseguenza i destinatari e, spesso anche le società stesse, 

non avevano la reale percezione del loro stato di salute.  
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Il presente elaborato si è mosso lungo il processo riformatorio che ha interessato 

l’istituto del leasing all’interno dei principi contabili internazionali, con l’obiettivo di far 

emergere le criticità che contraddistinguevano la vecchia disciplina e come le nuove 

previsioni le abbiano superate. 

La principale criticità riconosciuta allo IAS 17 è individuata nel risks and rewards 

approach, cioè l’approccio alla base del principio che consente l’individuazione e 

classificazione del leasing in virtù della cessione o meno di tutti i rischi e benefici in capo 

all’utilizzatore. La valutazione del trasferimento, dei diritti e obblighi in capo al locatario, 

è soggetta a criteri arbitrariamente interpretabili e che possono essere facilmente 

“aggirabili”. 

L’eccessiva discrezionalità concessa ai redattori di bilancio ha portato 

l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ad affermare che il principio 

fosse in contrasto con i contenuti del Conceptual Framework, il quale afferma che le 

operazioni simili vengano riconosciute e valutate in bilancio in modo coerente tra loro, 

mentre lo IAS 17 permetteva l’applicazione di criteri contabili alternativi per lo stesso 

contratto con uno sbilanciamento a favore di quello operativo. I vantaggi generati da 

quest’ultimo, il quale non prevede alcuna iscrizione in bilancio se non un costo a conto 

economico per i canoni pagati, ha spinto i redattori di bilancio a classificare gran parte di 

leasing come operativi anche se nella sostanza non lo fossero. Questo tipo di 

contabilizzazione ha fatto emergere negli anni il fenomeno degli off-balance sheet 

leasing; si pensi che questo ha portato a classificare fuori bilancio circa il 76% del totale 

delle operazioni su scala mondiale. 

Tale situazione si è protratta per molto tempo generando divergenze comparative 

tra i vari bilanci, ma soprattutto generando una distorsione informativa per i destinatari 

del bilancio circa lo stato di salute delle società. Questa situazione ha generato un 

paradosso: le società più rispettose dei principi di riferimento risultassero più indebitate 

e quindi più rischiose rispetto a quelle che “nascondevano” fuori bilancio tali valori. 
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Da qui il processo di riforma voluto e portato avanti congiuntamente dallo IASB 

e FASB con l’obbiettivo di eliminare tali criticità e, contemporaneamente, emanare dei 

principi che migliorassero anche la comparabilità tra gli IFRS e gli US GAAP. Con il 

tempo i due organismi hanno raggiunto conclusioni e soluzioni differenti, dove le scelte 

fatte dallo IASB risultano essere più coerenti e volte ad eliminare definitivamente il 

problema. 

Il percorso seguito dallo IASB ha portato all’emanazione dell’IFRS 16, il quale 

prevede il superamento del metodo di rilevazione contabile passando dal risks and 

rewards approach al right of use model. I benefici, qualitativi e quantitativi, generati dal 

modello del diritto d’uso sono ricollegabili ad un miglioramento dell’informativa in 

quanto, da un lato permette di avere piena conoscenza dell’esposizione debitoria 

(eliminando il debito fuori bilancio), dall’altro consente una migliore comparabilità tra le 

società. Inoltre, da non sottovalutare il miglioramento della fiducia che i vari soggetti terzi 

(investitori, finanziatori, istituti di credito) ripongono nelle società. 

I miglioramenti dell’informativa sono frutto di modifiche avvenute nelle voci di 

bilancio delle società e sono state analizzate nella parte empirica del presente lavoro.  

Partendo dal conto economico, l’analisi ha osservato una riduzione dei costi 

operativi legati ai canoni di leasing e, a tale riduzione, vi è stato un incremento degli 

ammortamenti e oneri finanziari. Questa nuova ripartizione dei costi ha generato un forte 

miglioramento dell’EBITDA, il quale ora non subisce più l’effetto dell’operazione che 

esplica i suoi effetti successivamente al margine; contestualmente, si ha anche un lieve 

incremento del reddito operativo.  

Al miglioramento di questi valori intermedi, si contrappone un peggioramento 

della situazione economica complessiva riscontrato a livello di reddito ante imposte e 

reddito netto.  

Quindi nel conto economico, seppur vi sia un miglioramento di valori intermedi, 

l’incidenza dovuta alla capitalizzazione dei leasing operativi è, seppur minima, negativa. 
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Tale effetto peggiorativo dovrebbe ridursi con il passare del tempo poiché, man mano che 

si rimborsa il debito si riducono anche gli oneri finanziari di periodo. 

Impatto più evidente si nota nello stato patrimoniale, all’interno del quale si 

rilevano incrementi significativi derivanti dall’iscrizione del diritto d’uso dell’attività 

sottostante e la relativa passività. L’analisi del campione ha confermato quanto era già 

stato previsto, cioè un drastico peggioramento della posizione debitoria delle società. 

L’incremento del passivo incrementa automaticamente anche gli indici di riferimento 

quali l’indice di indebitamento e il grado di indebitamento che subiscono un 

peggioramento. L’effetto incrementativo sull’indebitamento comporta la ritrattazione del 

financial covenant ovviamente a discapito del locatario. 

In conclusione, dall’analisi svolta nel presente lavoro, emerge che l’impatto 

generato dalla capitalizzazione dei leasing operativi ha inciso negativamente sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società, ad eccezione di un 

miglioramento della redditività a livello di EBITDA e reddito operativo. Tale 

peggioramento riscontrato a livello contabile non comporta un reale peggioramento 

subito dalle società. L’applicazione dell’IFRS 16 non fa altro che riportare in bilancio 

quelle attività e, conseguentemente le relative passività, che le società già sostenevano.  

Quindi l’applicazione dell’IFRS 16 non va a peggiorare la condizione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società, ma solo la rappresentazione che viene data in 

bilancio e non il reale livello d’indebitamento intrinseco delle società. 

È proprio l’emersione di tali passività, che comporta il miglioramento 

dell’informativa e la sua trasparenza; ora gli stakeholders hanno la consapevolezza che le 

passività iscritte in bilancio ricomprendono tutte le operazioni di leasing. Questo fa sì che 

si instauri un miglior clima di fiducia verso le imprese ed inoltre permette anche, in caso 

di eccessivo indebitamento, di intervenire in via anticipata per ridurre l’esposizione 

debitoria ed evitare conseguenze più gravi quali ad esempio le procedure concorsuali. 

L’impatto iniziale del nuovo principio sicuramente ha dato i risultati sperati; ora 

bisogna vedere se nel tempo questa maggiore ripercussione in bilancio non incida 
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negativamente sulla scelta di tale istituto, che da sempre si è mostrato uno strumento 

alternativo capace di adeguarsi alle varie situazioni. 
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