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INTRODUZIONE

1. Introduzione
L’IFRS 16 Leasing apporta cambiamenti
significativi nei requisiti contabili per la
contabilità dei leasing, principalmente per i
locatari. L'IFRS 16 sostituisce l’insieme
preesistente di principi e interpretazioni sui
contratti di leasing:

• IAS 17 Leasing (IAS 17)
• IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene
un contratto di locazione (IFRIC 4)

• SIC 15 leasing operativi – incentivi (SIC 15)
• SIC 27 Valutare la sostanza delle operazioni
che coinvolgono la forma giuridica di un
leasing (SIC 27).

Questa guida stabilisce i requisiti dell'IFRS 16 in
relazione alla classificazione e alla misurazione
dei contratti di leasing dal punto di vista di
locatari e locatori e confronta tali requisiti con i
principi precedenti, principalmente lo IAS 17. Va
notato che le indicazioni relative al locatore
restano in gran parte invariate rispetto allo IAS
17, quindi il focus di questa pubblicazione
riguarda i requisiti per i locatari.
Tali requisiti sono riassunti come segue:
Locatari
Quasi tutti i contratti di leasing sono
contabilizzati nella situazione patrimoniale e
finanziaria come un 'diritto d'uso' di un bene e un
debito di leasing. Ci sono alcune eccezioni a
questo principio di rilevazione per i contratti di
leasing in cui l'attività sottostante è di basso
valore e per i contratti di leasing a breve termine
(cioè quelli con una scadenza di 12 mesi o
inferiore). Il bene è successivamente
contabilizzato secondo il modello di costo o di
rivalutazione dello IAS 16 Immobili, impianti e
attrezzature (IAS 16) o come investimento
immobiliare ai sensi dello IAS 40 Investimenti
immobiliari. La passività e il diritto d'uso sono
liquidati lungo la durata del contratto di leasing
dando luogo rispettivamente a interessi passivi e a
quote di ammortamento.

Locatori
Come indicato sopra, la metodologia relativa ai
locatori rimane sostanzialmente invariata rispetto
allo IAS 17. I locatori continuano a contabilizzare i
contratti di locazione come leasing operativi o
finanziari a seconda che il contratto di locazione
trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e benefici
sulla proprietà dell'attività sottostante al locatario.
I contratti di leasing operativo continuano ad
essere registrati come attività nella situazione
patrimoniale e finanziaria e il provento di leasing è
riconosciuto in quote costanti lungo la durata del
contratto di leasing. Per le locazioni finanziarie,
un locatore è tenuto a eliminare contabilmente
l'attività sottostante e registrare un credito pari
all'investimento netto nel contratto di locazione,
con un utile o perdita da cessione. Il provento
finanziario viene successivamente riconosciuto al
tasso inerente al contratto di locazione nel
periodo di locazione.
Data di entrata in vigore
La data effettiva dell'IFRS 16 è per i bilanci degli
esercizi finanziari che iniziano il 1 gennaio 2019.
Per i locatari è consentita la scelta di applicazione
retrospettiva completa (cioè rideterminando i dati
comparativi come se l'IFRS 16 fosse sempre stato in
vigore), o applicando la versione retrospettiva
senza riesposizione dei dati comparativi dell’anno
precedente. Ciò comporta l'effetto cumulativo
dell'adozione registrato come rettifica al
patrimonio netto all'inizio del periodo contabile in
cui viene applicato il principio per la prima volta
(la data di applicazione iniziale).
L'adozione anticipata di IFRS 16 è consentita, ma
le entità che scelgono di farlo devono anche
applicare contemporaneamente l'IFRS 15. Le entità
che scelgono di adottare anticipatamente l'IFRS 16
e applicare anche l'IFRS 15 possono scegliere
diversi metodi di transizione per ogni standard.
Ad esempio, un'entità che sceglie l'approccio
retrospettivo modificato per l'IFRS 15 può
utilizzare l'approccio retrospettivo completo per
l'IFRS 16.
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Confronto con US GAAP
L'IFRS 16 è iniziato come progetto comune tra
l'International Accounting Standards Board (IASB)
e la sua controparte statunitense, il Financial
Accounting Standards Board (FASB). Tuttavia, gli
organismi non erano d'accordo su alcuni punti e,
in ultima analisi, il principio FASB differisce dallo
IASB in quanto lo standard FASB mantiene le
distinte categorie di contratti di leasing per i
locatari con diversi requisiti contabili. Tuttavia,
sia gli IFRS che gli US GAAP richiedono che i
leasing precedentemente classificati come
leasing operativi siano capitalizzati e in un certo
numero di aspetti chiave, i due principi contabili
sono convergenti.
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2. Applicazione
L'ambito di applicazione dell'IFRS 16 è simile allo
IAS 17 in quanto si applica ai contratti che
soddisfano la definizione di un contratto di
locazione (cfr. sezione 4), ad eccezione di:
a) un leasing per esplorare o utilizzare minerali,
petrolio, gas naturale e simili risorse non
rigenerative;
b) locazioni di attività biologiche nell'ambito
dello IAS 41 Agricoltura detenute da un
locatario;
c) accordi di concessione di servizi nell'ambito
dell'IFRIC 12 Accordi di concessione di servizi;
d) licenze di proprietà intellettuale concesse da
un locatore nell'ambito dell'IFRS 15 Entrate da
contratti con i clienti; e
e) diritti detenuti da un locatario su accordi di
licenza nell'ambito dello IAS 38 Immateriali
per articoli come pellicole cinematografiche,
registrazioni video, opere teatrali,
manoscritti, brevetti e copyright.

2.1 Eccezioni alla rilevazione
Oltre alle esclusioni di cui sopra, un locatario
può scegliere di non applicare le disposizioni
dell'IFRS 16 per:
a) leasing a breve termine; e
a) leasing in cui l'attività sottostante è di
modesto valore ("leasing di modesto valore").
L'esenzione per i leasing a breve termine deve
essere applicata in modo coerente a tutte le
attività sottostanti della stessa classe. L'esenzione
per i leasing di modesto valore, al contrario, può
essere applicata separatamente per leasing.
Se un'entità applica un'eccezione, essa deve
rilevare tale circostanza e talune informazioni per
rendere l'effetto dell'esenzione nota agli utilizzatori
del suo bilancio (cfr. sezione 7 – informativa).

Leasing a breve termine
I contratti di leasing a breve termine sono definiti
come “leasing che, alla data di inizio, hanno un
termine di locazione di 12 mesi o inferiore. Un
leasing che contiene un'opzione di acquisto non è
un leasing a breve termine”.

Commento BDO
Questa esenzione semplifica in modo significativo
l'applicazione del principio per i contratti di
locazione a breve termine.
È importante notare che nell'IFRS 16 la definizione
di durata del leasing deve essere considerata con
attenzione prima di concludere che un contratto di
locazione è un contratto di leasing a breve
termine. In particolare, la durata del leasing deve
includere l'effetto di opzioni di proroga o revoca
del leasing. Ciò significa che sarà improbabile che
si possa mantenere un leasing fuori bilancio, ad
esempio, strutturando il contratto con una durata
iniziale di 11 mesi e 29 giorni, con opzioni di
proroga per un ulteriore periodo di 11 mesi e 29
giorni, che includano opzioni di revoca periodica.
Ciò è dovuto al fatto che la "durata del leasing"
come definita include periodi coperti da opzioni di
proroga che sono ragionevolmente certe di essere
esercitate dal locatario mentre non è considerata
l'esistenza di opzioni di revoca esercitabili solo dal
locatore.
Tuttavia, se il contratto di locazione non è
esecutivo per entrambe le parti (cioè entrambi
hanno la possibilità di risolvere il contratto di
locazione senza il permesso dell’altra parte con
non più di una penalità insignificante), allora la
durata del leasing deve considerare quelle opzioni
di revoca.
La determinazione della durata del leasing è
discussa più dettagliatamente nella sezione 4
seguente.
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Locazioni di beni di modesto valore
La valutazione del 'modesto valore' per un bene
locato deve essere effettuata sulla base del
valore di un bene quando è (o era) nuovo,
indipendentemente dal fatto che il bene oggetto
del leasing al momento sia nuovo. Inoltre, la
valutazione viene effettuata indipendentemente
dal fatto che il bene locato è significativo per il
locatario. Questa guida ha lo scopo di raggiungere
l'obiettivo che i diversi locatari dovrebbero
raggiungere le stesse conclusioni relative alle
attività sottostanti, indipendentemente dalla loro
dimensione, natura o circostanze.
Un'attività sottostante di un leasing può essere
di modesto valore solo se:
a) il locatario può beneficiare dell'uso del bene
sottostante da solo o insieme ad altre risorse
che sono prontamente disponibili al locatario
stesso; e
b) l'attività sottostante non è fortemente
dipendente, o fortemente correlata ad altre
attività.
L'IFRS 16 fornisce esempi di leasing di modesto
valore, che includono tablets e personal computer,
piccoli mobili per ufficio e telefoni.

Commento BDO
Lo standard non fornisce indicazioni per aiutare a
valutare ciò che significa 'modesto valore'. Gli
esempi sono forniti per permettere ai preparatori
di trovare analogie di costo comparativo dei beni,
ma questo può diventare problematico in futuro
perché i beni diventeranno più o meno costosi in
funzione del progresso tecnologico, che può
aumentare la funzionalità di apparecchiature e/o
diminuire il loro costo. La BC del principio chiarisce
che il valore di US $5.000 è l’importo che lo IASB
aveva in mente quando finalizzava lo IFRS 16 verso
la fine del 2015, ma che questo importo non è
stato incluso nel principio stesso.
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La valutazione del modesto valore dovrebbe
essere applicata in modo coerente, a prescindere
dalle dimensioni e dalla natura del locatario.
Questo è illustrato nei due esempi seguenti.

Esempio 1 – Valutazione di leasing di modesto
valore.
L'entità A è una grande azienda internazionale di
tecnologia, con un budget operativo annuo di circa
CU 10 miliardi. Stipula un contratto per affittare
un piano di un edificio per uffici in una grande città
in America centrale per un costo totale di locazione
di CU 50.000 all'anno per cinque anni. L’attività
della struttura e il costo del leasing sono irrilevanti
per l'entità A.
Valutazione
Nonostante il fatto che il contratto di locazione è
chiaramente irrilevante per l'entità A (rappresenta
lo 0,0005% del budget operativo annuale), un piano
di un edificio per uffici non è generalmente
considerato di 'modesto valore' in termini assoluti.
Inoltre, confrontando il suo costo con gli elementi
indicati nello IFRS 16 come esempi di elementi che
soddisfano i criteri di “modesto valore” quali
telefoni e laptop, si dimostra che il costo è
chiaramente molto più significativo. Pertanto, il
leasing non soddisfa l'esenzione del leasing di
modesto valore.
Esempio 2 – Valutazione di leasing di modesto valore.
Un locatario che opera nel settore manifatturiero e
della distribuzione farmaceutica ha i seguenti
contratti di leasing:
a) leasing di immobili (sia edifici per uffici che
magazzini);
b) leasing di macchinari di produzione;
c) leasing di autovetture aziendali, sia per il
personale di vendita che per il management e di
differente qualità, specifiche valore;
d) locazioni di autocarri e furgoni utilizzati per la
consegna, di varia grandezza e valore;
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e) leasing di attrezzature IT in uso ai singoli
dipendenti (come computer portatili, desktop
computer, dispositivi portatili, stampanti
desktop e telefoni cellulari);
f) leasing di server, tra cui molti singoli moduli
che aumentano la capacità di archiviazione di
tali server. I moduli sono stati aggiunti al
server mainframe nel corso del tempo poiché il
locatario aveva bisogno di aumentare la
capacità di archiviazione dei server;
g) leasing di attrezzature per ufficio:
I. mobili per ufficio (come sedie, scrivanie e
partizioni d'ufficio);
II. erogatori d'acqua; e
III.dispositivi fotocopiatrici multifunzione ad
alta capacità.

Valutazione
Il locatario stabilisce che i seguenti contratti di
locazione si qualificano come leasing di beni di
modesto valore sulla base del presupposto che le
attività sottostanti, quando nuove, sono (o sono
state) individualmente di modesto valore:
a) leasing di apparecchiature it per uso individuale; e
b) leasing di mobili per ufficio e distributori
d'acqua.
Il locatario decide di contabilizzare questi contratti
di leasing utilizzando l'esenzione del modesto
valore.
Anche se ogni modulo all'interno dei server,
considerato individualmente, potrebbe essere un
bene di modesto valore, i contratti di leasing dei
moduli all'interno dei server non si qualificano
come tali. Questo perché ogni modulo è altamente
correlato con altre parti dei server. Il locatario non
può affittare i moduli senza il leasing dei server.

INDIVIDUAZIONE DEL LEASING
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3. Individuazione del leasing
Poiché tutti i contratti di locazione (ad esclusione
delle eccezioni descritte nella sezione 2 –
Applicazione) saranno registrati 'in bilancio', un
aspetto fondamentale da considerare è se il
contratto soddisfi la definizione di leasing dello
IFRS 16:
"un contratto, o parte di un contratto, che
trasmette il diritto di utilizzare un bene
(l'attività sottostante) per un periodo di
tempo* in cambio di corrispettivo"
* Nota: un periodo di tempo può anche essere descritto in termini
di una quantità di utilizzo di un bene (ad esempio il numero di
unità di produzione che un pezzo di macchinari produrrà).

Un'entità riesamina solo se un contratto è, o
contiene, un leasing dopo la rilevazione iniziale, se
i termini e le condizioni del contratto vengono
modificati.
Separazione dei componenti di leasing
Per un contratto che contiene una componente
di leasing, un'entità deve rappresentare ogni
componente di leasing all'interno del contratto
separatamente dai componenti non leasing.
Tuttavia, un locatario può applicare un
espediente pratico per classe di attività
sottostante e ignorare il requisito di separazione
delle componenti non leasing (ad esempio i
servizi) dai componenti del leasing. Può invece
rappresentare l'intero contratto come un
contratto di leasing unico. Ad esempio, un
contratto per la locazione di un bene insieme
alla sua manutenzione durante il periodo di
locazione, può essere contabilizzato nella sua
interezza come un contratto di leasing, piuttosto
che contabilizzare il leasing del bene
separatamente dal servizio di manutenzione.
Questo espediente pratico è disponibile solo per
i locatari; non si applica ai locatori.

Se questo espediente pratico non viene utilizzato,
un locatario deve destinare il corrispettivo totale
del contratto alla componente di leasing e a quella
non leasing in base ai rispettivi prezzi a sè stanti.
Se i prezzi a sè stanti non sono disponibili, allora
devono essere stimati: ciò può essere abbastanza
complesso e soggettivo e quindi applicare
l'espediente pratico semplifica la
contabilizzazione. Una conseguenza dell'uso
dell'espediente pratico è che gli importi rilevati in
bilancio sono maggiori di quelli che si avrebbero se
si identificassero, e si contabilizzassero
separatamente, i pagamenti relativi alle
componenti non in leasing.
Raggruppare i contratti
Può essere necessario raggruppare due o più
contratti per valutare se l'operazione combinata
costituisca un contratto di leasing. Ad esempio, la
sostanza di più accordi giuridici conclusi
contemporaneamente o quasi contemporaneamente
con la stessa controparte (o con parti correlate
della controparte) può essere compresa solo se
considerata come un unico contratto.
Il raggruppamento dei contratti è necessario quando:
a) i contratti sono negoziati in blocco per un
obiettivo commerciale complessivo che non può
essere compreso senza considerare i contratti nel
loro insieme;
b) l'importo del corrispettivo dovuto in uno dei
contratti dipende dal prezzo o dalle prestazioni
dell'altro contratto; o
c) i diritti di utilizzo delle attività sottostanti
riconosciuti dai contratti (o alcuni diritti di
utilizzo delle attività sottostanti riconosciuti in
ciascuno dei contratti) costituiscono un'unica
componente di leasing.
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Unità di conto
L'IFRS 16 è scritto nel contesto della
contabilizzazione del leasing di un unico bene.
Ciò significa che l'esenzione del bene di modesto
valore descritta nella sezione 2.1 di cui sopra si
applica anche se vi è solo un contratto di
locazione unico di, ad esempio, 1.000 computer
di modesto valore.
Tuttavia, come espediente pratico, l'entità può
applicare l'IFRS 16 ad un portafoglio di leasing
con caratteristiche simili se l'entità si aspetta
ragionevolmente che gli effetti sul bilancio
derivanti dall’applicazione del principio al
portafoglio non differiscano in misura sostanziale
l’applicazione del principio ai contratti di leasing
all'interno del portafoglio. Se rappresenta i
contratti di locazione in base al portafoglio,
un'entità è quindi in grado di fare stime e ipotesi
che rispecchino la dimensione e la composizione
del portafoglio. Pertanto, se un'entità affitta
1.000 veicoli come 1.000 contratti distinti (cioè
un contratto per un singolo veicolo), è possibile
considerare il portafoglio di contratti come un
unico diritto d’uso dei 1.000 veicoli, piuttosto
che 1.000 diritti d’uso. Dipenderà da quanto
simili sono le caratteristiche di ogni contratto
(quali le specifiche tecniche dei veicoli) e dalla
misura in cui sono stati stipulati
contemporaneamente (o quasi
contemporaneamente).

Commento BDO
Una valutazione soggettiva è richiesta per
determinare se l'attività sottostante rientra
nell'ambito dello IAS 16 Immobili, impianti e
attrezzature, IAS 38 Immateriali, o è un
contratto di servizi. Devono essere analizzati i
fatti e le circostanze relativi al diritto di
utilizzare l'attività sottostante per determinare
il corretto trattamento contabile.
Ad esempio, se si determina che l'attività

sottostante si trova nell'ambito dello IAS 16,
una risorsa di diritto d'uso e la relativa
passività di leasing sarebbero riconosciute
secondo quanto descritto nella sezione 5
seguente. Al contrario, se il diritto di
utilizzare un bene immateriale rientra nel
campo di applicazione dello IAS 38, vi sarà una
scelta di politica contabile. Un locatario può,
ma non è tenuto, applicare l'IFRS 16 ai
contratti di leasing di beni immateriali diversi
dagli accordi di licenze su oggetti come
pellicole cinematografiche, registrazioni
video, giochi, manoscritti, brevetti e diritti
d'autore (che sono esclusi dal campo di
applicazione dell'IFRS 16).

3.1 Applicazione della
definizione di un leasing
L'IFRS 16 fornisce nuove indicazioni sulla
valutazione di un contratto per determinare se
contiene un leasing. Sostituisce la guida
precedentemente fornita nello IAS 17, IFRIC 4 e
SIC 27. Nella maggior parte dei casi, la
determinazione del fatto che i contratti diano
luogo a un contratto di locazione rimarrà coerente
all'atto dell'adozione dell'IFRS 16, ma le entità
un'analisi dei fatti e delle circostanze rilevanti, in
quanto l'IFRS 16 contiene più indicazioni rispetto
agli standard precedenti e ha una diversa soglia di
rilevazione. Questo è più probabile che sia
pertinente per i contratti precedentemente
contabilizzati in conformità all'IFRIC 4. Inoltre,
quando i contratti sono stati identificati come
contenenti un contratto di locazione secondo l'IFRIC 4,
la conclusione poteva essere stata che tali
contratti di locazione erano leasing operativi e così
sono rimasti fuori bilancio. Al contrario, se (come è
probabile che sia) tali contratti soddisfano la
definizione di un contratto di locazione dell’ IFRS
16, saranno registrati in bilancio.

INDIVIDUAZIONE DEL LEASING
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Nell'applicare la definizione di un contratto di leasing, ci sono diversi criteri che devono essere soddisfatti,
come illustrato di seguito:
Esiste un bene
identificato che il
cliente ha il diritto
di utilizzare?
Sezione 3.2

Sì

No

Il locatario ottiene
sostanzialmente
tutti i benefici
economici?
Sezione 3.3

Sì

Il locatario ha il
diritto di
controllare l’utilizzo
dell'attività
Sezione 3.4

Sì

No

No

Il contratto
contiene
un leasing

Il contratto non contiene un leasing

3.2 Bene identificato

• il fornitore ha la capacità pratica di sostituire i

Il primo criterio da valutare nel determinare se
un contratto tra un cliente e un fornitore
contenga un leasing è se esiste un bene
identificato e coerentemente con il requisito che
se un leasing esiste, il cliente può controllare il
bene. In genere, un bene verrà identificato in
modo esplicito in un contratto (ad esempio,
specificando la registrazione o il numero di
telaio di una vettura, nonché la descrizione del
produttore e del modello). In alternativa, un
contratto può comportare l'uso di un bene
identificato se tale bene è identificato
implicitamente al momento in cui è reso
disponibile per l'uso da parte del cliente.

• il fornitore trarrebbe un vantaggio economico

Tuttavia, anche se un contratto specifica un
determinato bene, un cliente non ha il diritto
d’uso di tale bene se il fornitore ha un diritto
sostanziale di sostituire il bene per tutto il
periodo di utilizzo.
Diritti di sostituzione
Il diritto di un fornitore di sostituire un bene è
sostanziale, e quindi il cliente non può
considerarlo come contratto di leasing di tale
bene, se entrambe le seguenti condizioni sono
soddisfatte:

beni alternativi per tutto il periodo di utilizzo; e
dall'esercizio del suo diritto di sostituire il bene.

Commento BDO
È importante notare che entrambi i criteri di cui
sopra devono essere soddisfatti perché il diritto di
sostituzione del fornitore sia sostanziale. Alcuni
contratti contengono clausole in cui un locatore ha
il diritto di sostituire un cespite. Tuttavia, a meno
che il locatore non abbia un motivo valido per
esercitare questo diritto, questa clausola non è
rilevante. In tal caso, il diritto di sostituzione può
essere di tipo protettivo (piuttosto che sostanziale)
per garantire che l'interesse del fornitore sul bene
sia mantenuto.

Nelle situazioni in cui il cespite è situato nei locali
del locatario o altrove lontano dal locatore, il costo
per sostituire il bene può superare qualsiasi
beneficio percepito dal locatore.
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Inoltre, il diritto di un fornitore di sostituire un
bene per fare riparazioni o manutenzione (se il
bene non funziona correttamente) o
aggiornamenti, quando un aggiornamento
tecnico diventa disponibile, non significa che il
locatore abbia un diritto sostanziale di
sostituzione.
In situazioni in cui non è facilmente
determinabile se un fornitore ha diritti di
sostituzione sostanziali, un locatario deve
presumere che qualsiasi diritto di sostituzione
non sia sostanziale.

Commento BDO
Il fatto che il principio richieda che i locatari
concludano che i diritti di sostituzione sono
sostanziali se ciò non è chiaro, significa che in
situazioni di incertezza i locatari dovrebbero
presumere che il contratto contenga un leasing.
Di conseguenza, nonostante l'esistenza di diritti
di sostituzione, se un bene è identificato nel
contratto (esplicitamente o implicitamente
specificato), è necessaria un'ulteriore analisi
del contratto per verificare se le altre due
condizioni incluse nella definizione di leasing
sono soddisfatte (vedere le sezioni 3.3 e 3.4
seguenti).

Esempio 3 – Leasing di vagoni ferroviari.
Un contratto tra cliente e fornitore richiede al
fornitore di trasportare una quantità di merci
utilizzando un determinato tipo di vagone in
base a un calendario dichiarato per un periodo
di 5 anni. Il calendario e la quantità delle merci
specificate sono equivalenti per il cliente se
avesse l'uso di 10 vagoni ferroviari per 5 anni. Il
fornitore fornisce le vetture ferroviarie, il
conducente e il motore come parte del
contratto. Il contratto indica la natura e la
quantità delle merci da trasportare (e il tipo di
vagone da utilizzare per il trasporto delle merci).

Il fornitore dispone di una grande parco vetture
ferroviarie simili che possono essere utilizzate per
soddisfare le esigenze del contratto. Allo stesso
modo, il fornitore può scegliere di utilizzare uno
qualsiasi di un certo numero di vetture ferroviarie
per soddisfare le richieste del cliente, ed ogni
vettura ferroviaria potrebbe essere utilizzata per
trasportare non solo le merci del cliente, ma
anche di altri clienti. Le vetture, quando non
vengono utilizzate per il trasporto di merci, sono
dislocate presso i locali del fornitore.
Valutazione
I diritti di sostituzione del fornitore in questo
esempio sono sostanziali in quanto:
a) ha la capacità pratica di sostituire le vetture
ferroviarie per tutto il periodo di utilizzo; e
b) avrebbe dei benefici economici dalla sostituzione
delle vetture ferroviarie, perché ha un grande
parco vetture disponibili che sono conservati
presso i suoi locali. I benefici potenziali per il
fornitore sono la disponibilità delle vetture
ferroviarie in un luogo vicino per poterne fare
uso in altri contratti o usare una qualunque delle
10 vetture ferroviarie che sono inattive per altri
scopi perché attualmente non sono utilizzate dal
cliente.
Pertanto, anche se il contratto fa uso di beni
identificati (le vetture ferroviarie), il contratto
non contiene un contratto di leasing di tali
vetture ferroviarie perché il fornitore ha un
diritti di sostituzione sostanziale.
Parti di attività
Una parte della capacità di un bene costituisce un
bene identificato se è fisicamente distinta (ad
esempio un piano di un edificio). La porzione di
capacità di un bene che non è fisicamente distinta
(ad esempio una parte della capacità di un cavo in
fibra ottica) non è un bene identificato, a meno
che non rappresenti sostanzialmente tutta la
capacità del bene.
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Esempio 4a – Cavo in fibra ottica.
Un cliente stipula un contratto di 15 anni con un
fornitore per il diritto ad utilizzare un
determinato quantitativo di capacità all'interno
di un cavo che collega Hong Kong e Tokyo.
L'importo specificato equivale per il cliente ad
avere la capacità totale di 3 filamenti di fibre in
un cavo di 15 filamenti di fibre. Il fornitore
stabilisce la trasmissione dei dati (ossia quali
fibre sono utilizzate per trasmettere i dati del
locatario).
Valutazione
Il contratto non contiene un leasing in quanto la
capacità specificata non è fisicamente distinta e
non rappresenta sostanzialmente tutto l'asset
sottostante in quanto la capacità è solo il 20%
della capacità totale del cavo. Se il contratto
avesse specificato una quantità di capacità
equivalente, ad esempio, a 14 filamenti di fibra
del cavo totale, il contratto avrebbe contenuto
un leasing poiché ciò rappresenta
sostanzialmente tutta (circa il 94%) la capacità
del cavo.
Esempio 4b – Cavo a fibre ottiche (filamenti
specifici).
Un cliente stipula un contratto di 15 anni con un
fornitore per il diritto di utilizzare 3 di 10
filamenti specifici di un cavo in fibra ottica che
collegano Parigi e Londra. Il cliente ha il diritto
esclusivo di utilizzare questi filamenti per
trasferire i propri dati.
Valutazione
Il contratto contiene un bene identificato poiché
i filamenti del cavo in fibra ottica sono distinti
l'uno dall'altro e il fornitore non ha il diritto di
sostituire i filamenti con altri nello stesso cavo.
Nonostante il numero di filamenti non siano
sostanzialmente tutta la capacità totale del
cavo, i filamenti sono identificati, quindi il
contratto fornisce una risorsa specifica al
cliente.

Commento BDO
Il requisito che una parte di un'attività possa
soddisfare il criterio di identificabilità può essere
visto come un potenziale requisito 'anti-esclusione'
del principio. Senza questo requisito, un
contratto potrebbe escludere una parte non
significativa della capacità di un bene e non
potrebbe soddisfare il criterio di identificabilità.
Anche se l'IFRS 16 fa riferimento a una parte di
capacità che è 'fisicamente distinta', a nostro
parere questo approccio si applica anche quando
una porzione di capacità è tecnologicamente
distinta. Ad esempio, un leasing potrebbe essere
tutta la capacità di colore blu chiaro di un cavo a
fibre ottiche. In tal caso, il componente blu chiaro
sarebbe un bene identificato ai fini dell'IFRS 16.

3.3 Diritto di ottenere benefici
economici dall'utilizzo
Il criterio successivo per determinare se un cliente
controlla l'uso di un bene identificato è se il
cliente ha il diritto di ottenere sostanzialmente
tutti i benefici economici derivanti dall'uso del
bene per tutto il periodo di utilizzo, per esempio
avendo l’uso esclusivo del bene per tutto il
periodo del contratto o avendo il diritto di
subaffittare il bene.
Il fatto che i pagamenti del leasing includono una
parte dei flussi di cassa derivati da un bene (ad
esempio una percentuale delle vendite dalle
operazioni di una proprietà) non significa che il
cliente non ottenga sostanzialmente tutti i
vantaggi economici associati al bene. Tali requisiti
sono comuni nei contratti di leasing al dettaglio.
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Esempio 5 – Ottenere benefici economici con i
flussi in uscita verso il fornitore.
Un rivenditore stipula un contratto per la
locazione di un negozio in un centro commerciale
per 5 anni. I termini del contratto comprendono
pagamenti pari al 10% del fatturato lordo
generato dal negozio. Il rivenditore ha il diritto
di determinare quali prodotti devono essere
venduti, il design degli interni del negozio, ecc.
Valutazione
È il controllo del cliente e l'uso del bene che
genera tutti i ricavi di vendita. Il fatto che una
parte dei flussi di cassa generati dall'utilizzo
della proprietà sia passata al locatore non è
rilevante.
Il locatario ha diritto al 100% del fatturato
generato dal negozio (cioè tutti i benefici
economici generati dal negozio), anche se ha
negoziato un contratto di affitto i cui corrispettivi
sono determinati con riferimento ad una
percentuale di quel fatturato lordo.
Nel valutare se un cliente abbia il diritto di
beneficiare sostanzialmente di tutti i vantaggi
economici derivanti dall'uso di un bene
identificato, si dovrebbe tenere conto dell'uso
del bene nell'ambito dell’oggetto del contratto.
Per esempio:

• se un contratto limita l'uso di un veicolo solo

a una determinata area geografica, un'entità
valuta solo i vantaggi economici derivanti
dall'uso dell'autoveicolo all'interno di tale
territorio. Non considera quali benefici
economici potrebbe ottenere se non ci fosse
stata alcuna restrizione geografica nel contratto.

• se un contratto specifica che una macchina

può essere utilizzata solo in orari specifici
della giornata, un'entità valuta solo i benefici
economici dall’uso del macchinario in quel
periodo della giornata. Non considera quali
benefici economici potrebbe ottenere
dall'uso della macchina 24 ore al giorno.

I vantaggi economici derivanti dall'uso del cespite
comprendono i suoi output (ad esempio, per un
produttore, i prodotti finiti per la vendita) e
semilavorati, compresi i flussi di cassa potenziali
provenienti da questi prodotti.
Quando si considerano i benefici economici, si
dovrebbe porre l'accento sui benefici derivanti
dall'utilizzo del bene piuttosto che su altri benefici
incidentali.
Esempio 6 – Ottenere benefici economici dall'uso o
dalla proprietà di un bene.
Un cliente stipula un contratto con un fornitore in
cui il cliente acquisterà il 100% dell'energia
prodotta da un impianto di biomassa. Il contratto
specifica che l'energia deve essere prodotta da
questo particolare impianto (e quindi il fornitore
non ha diritti di sostituzione sostanziale). Il
fornitore riceve incentivi fiscali da vari livelli di
autorità per la costruzione dell’impianto, in
quanto produce energia pulita e rinnovabile.
Valutazione
Il contratto trasferisce al cliente il diritto di
ottenere sostanzialmente tutto il beneficio
economico derivante dall'uso dell'asset
sottostante (la centrale elettrica) perché il
cliente ha l'uso esclusivo del prodotto primario
dell’impianto (cioè l'elettricità).
Anche se il fornitore ottiene benefici economici
sotto forma di incentivi fiscali, questi derivano
dalla proprietà legale del bene, e non dal suo uso.
Pertanto, il valore di questi incentivi fiscali
dovrebbe essere ignorato nel valutare chi ottenga
sostanzialmente tutti i benefici economici
dall’impianto.
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3.4 Diritto di decidere sull’utilizzo del bene
Nel determinare se un cliente ha il diritto di decidere l'utilizzo di un bene, deve essere effettuata un'analisi di
chi decide come e per quale scopo il bene viene utilizzato per tutto il periodo:

chi decide come e
per quale scopo il
bene è utilizzato
lungo tutto il periodo
d'uso?

il fornitore

il contratto non contiene
un leasing

in funzione della
natura del bene

vedere sezione 3.4.1 per
ulteriori approfondimenti

il cliente

il contratto contiene
un leasing

Un cliente ha il diritto di decidere come e per
quale scopo un bene è usato se, nell'ambito del
suo diritto d'uso definito nel contratto, può
cambiare come e per quale scopo il bene è usato
durante il periodo di utilizzo. Alcuni diritti
decisionali sono chiaramente più rilevanti di
altri. Quelli che incidono sui benefici economici
derivati dall'uso del bene (come indicato nella
sezione 3.3) sono i più rilevanti.
Esempi di diritti decisionali che possono
concedere a un cliente il diritto di modificare
come e per quale scopo viene utilizzato un bene
(a seconda delle circostanze), includono i
seguenti diritti di modifica:

• il tipo di output prodotto dall'asset (ad

esempio, quale tipo di alimento producono
determinate apparecchiature di
trasformazione alimentare);

• quando l'output è prodotto (per esempio le
ore di funzionamento normali per
l'apparecchiatura);

• dove l’output viene prodotto (ad esempio, la

posizione fisica di macchinari o destinazioni e
percorsi per le attrezzature di trasporto); e

• se l'output è prodotto, e la quantità dell'output

(per esempio, decidere se produrre l'energia da
una centrale elettrica e quanta produrne).

I diritti decisionali relativi al funzionamento o al
mantenimento di un bene non garantiscono il
diritto di modificare come e per quale scopo
l'asset viene utilizzato. Tuttavia, i diritti di gestire
un bene possono concedere al cliente il diritto di
decidere sull'uso del bene se le decisioni rilevanti
su come e per quale scopo il bene è utilizzato sono
predeterminate.

Commento BDO
Le linee guida per determinare chi ha il diritto di
decidere l'uso del bene si concentrano sul
controllo. Ciò è coerente con l'attenzione dello
IASB sul controllo che costituisce un elemento
primario nel determinare se le transazioni
possono essere riconosciute in altri principi
recentemente emessi, quali l'IFRS 10 Bilancio
consolidato e l’IFRS 15 Ricavi da transazioni con i
clienti. Tuttavia, è leggermente diverso dall’
attuale indicazione dello IAS 17 in cui una parte
ha i rischi e benefici del bene in leasing.
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Esempio 7 – Utilizzo diretto del cliente.
Un cliente stipula in un contratto di 5 anni con
un fornitore in cui il cliente acquisterà fino al
100% dell'energia prodotta da un impianto di
biomassa. L'energia deve essere prodotta da
questo particolare impianto e il fornitore non ha
diritti sostanziali di sostituzione per fornire
energia da una struttura separata. Accordi diversi
possono essere stipulati soltanto in circostanze
straordinarie (ad esempio, situazioni di
emergenza che rendono l'impianto inutilizzabile).
In base al contratto il cliente comunica al
fornitore quanta energia produrre e quando
produrla e il fornitore deve essere pronto a far
funzionare l’impianto per soddisfare le esigenze
del cliente. Nella misura in cui vi è disponibilità
di capacità produttiva, il fornitore non è
autorizzato a generare energia per venderla ad
altri clienti. Il fornitore deve quindi essere
pronto a fornire al cliente tutta l’energia
prodotta, se necessario. Il fornitore ha
progettato l'impianto quando è stato costruito,
alcuni anni prima di stipulare il contratto con il
cliente, che non ha avuto alcun coinvolgimento
nella progettazione originale.
Valutazione
È chiaro che l’impianto di biomassa è identificato
nel contratto e il cliente ottiene
sostanzialmente tutta la produzione economica
(può prendere qualsiasi quantità fino al 100%
della capacità produttiva senza che nessun altro
possa beneficiare di qualsiasi capacità produttiva).
Il contratto contiene un leasing per l’impianto di
biomassa, perché il cliente ha anche il diritto di
decidere il suo utilizzo. Cioè il cliente prende le
decisioni relative a quanto, a come e a che scopo
l'impianto è usato perché decide quando e
quanta energia è prodotta. Il personale del
fornitore segue semplicemente le indicazioni del
cliente. Il fatto che il cliente non ha avuto alcun
coinvolgimento nella progettazione del bene

sottostante è rilevante solo quando le decisioni su
come e per quale scopo il bene verrà utilizzato sono
predeterminate, come illustrato nell'esempio 8.
Il cliente deve quindi determinare quale parte dei
pagamenti totali del contratto al fornitore sia
relativa al bene affittato, distinguendola da altri
ricavi che possono essere addebitati per altri
servizi (come il funzionamento e la manutenzione
della struttura) e capitalizzare tali canoni di
leasing in bilancio. In alternativa, come
espediente pratico, il cliente può trattare l'intero
contratto come un leasing, riconoscendo il bene e
le passività al valore attuale dei pagamenti da
effettuare nell’ambito del contratto.

3.4.1 Le decisioni rilevanti sono
predeterminate
La natura di un bene o le restrizioni contrattuali
possono indicare che le decisioni rilevanti su come
e per quale scopo un bene sarà utilizzato sono predeterminate.
Per un bene in cui le decisioni pertinenti sono predeterminate, il contratto contiene un leasing se:
a) il cliente ha il diritto di far funzionare il bene (o
di dare istruzioni ad altri affinché facciano
funzionare il bene secondo le modalità da esso
determinate) per tutto il periodo di utilizzo,
senza che il fornitore abbia il diritto di
modificare le istruzioni per l'uso; o
b) il cliente ha progettato l'attività (o aspetti
specifici di essa) in modo tale da
predeterminare il metodo e la finalità di utilizzo
del cespite per tutto il periodo di utilizzo.
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Commento BDO
I beni che possono rientrare in questa categoria
includono quelli che:

• sono tecnologicamente avanzati tali da

essere stati progettati per scopi altamente
specifici;

• sarebbe molto oneroso modificarli o
riutilizzarli per altri usi; o

• il cui uso è limitato sulla base di
regolamentazioni o di legge.

Un'entità può includere nella sua analisi solo la
capacità decisionale che si verificherà durante il
periodo del leasing, tranne nella situazione
descritta nel punto (b) sopra, in cui il cliente ha
progettato il bene. In una situazione di questo
tipo, un'entità identificherà quali elementi sono
stati pre-determinati dalle decisioni prese prima
del completamento dell’attività.
Esempio 8 – Funzionalità pre-determinate.
Un cliente stipula un contratto con un fornitore
in cui il cliente acquisterà il 100% dell'energia
prodotta da un impianto di biomassa. Il cliente
ha progettato l’impianto della biomassa prima
che fosse costruita assumendo esperti in questo
campo che la supportassero nella decisione sulla
ubicazione dell’impianto e sulla progettazione
dell'apparecchiatura da usare. Il fornitore è
responsabile della costruzione dell’impianto in
base alle specifiche del cliente, e del successivo
funzionamento e manutenzione dello stesso.
Non ci sono decisioni da prendere circa se,
quando o quanta elettricità sarà prodotta
perché la progettazione del bene ha
predeterminato quelle decisioni.
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Valutazione
Nella valutazione del criterio "diritto all'uso
diretto del bene", la funzionalità dell'impianto è
predeterminata in base al suo design, e tali
predeterminazioni sono state effettuate dal
cliente. Pertanto, il cliente ha il diritto di
dirigerne l'uso.

17

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LEASING

4. Determinazione della durata del leasing
Se un contratto è, o contiene, un leasing, la
durata del leasing deve essere determinata. Il
contratto di locazione inizia alla data di
decorrenza (cioè la data in cui il locatore rende
l'attività sottostante disponibile per l'uso da
parte del locatario) e comprende eventuali
periodi di utilizzo gratuito o riduzioni. Esso
comprende:
a) il periodo non annullabile del contratto di
leasing (sezione 4.1);
b) il periodo che prevede l’opzione di proroga del
contratto di leasing se il locatario è
ragionevolmente certo di esercitare tale
opzione (sezione 4.2); e
c) i periodi coperti da un'opzione di risoluzione del
contratto di leasing se il locatario è
ragionevolmente certo di non esercitare tale
opzione (sezione 4.2).

4.1 Periodo non annullabile
Il periodo non annullabile di un leasing è definito
nel contratto. È il periodo in cui i termini del
contratto sono esecutivi fino a quando sia il
locatario che il locatore hanno il diritto di
risolvere il contratto o la durata cessa.
Durante il periodo non annullabile si considerano
solo le opzioni di proroga e di annullamento del
locatario per determinare la durata del leasing.
Se solo un locatore dispone di diritti di
annullamento, il periodo non annullabile del
leasing include il periodo di tempo coperto da
queste opzioni di risoluzione del locatore.

Commento BDO
Richiedere a un locatario di stimare la
probabilità che il locatore eserciti le opzioni di
annullamento (o di non esercitare le opzioni di
estensione) avrebbe richiesto di valutare in
maniera significativa le intenzioni e le
condizioni economiche dei locatori, sulle quali

il locatario avrà spesso solo informazioni limitate.
Un locatario ha anche un obbligo incondizionato
di pagare per il diritto d'uso del bene durante i
periodi coperti dalle opzioni di proroga e
annullamento, a meno che e fino a quando il
locatore decide di risolvere il contratto.
Pertanto, il principio richiede che il locatario
presuma che un locatore continuerà a rispettare
il contratto per tutto il tempo durante il quale il
locatore ha il diritto esclusivo e unilaterale di
rescindere il contratto.

4.2 Opzioni di proroga e di
risoluzione
Le opzioni di proroga e di risoluzione del contratto
di leasing sono comuni in molti tipi di leasing. Per i
contratti di locazione in cui solo il locatario ha
l'opzione di risoluzione, l'analisi è interamente
inerente la durata che il locatario sceglierà.
Tuttavia, se sia il locatario che il locatore hanno
l’opzione di risoluzione, si deve considerare il
paragrafo IFRS 16.B34. Il paragrafo B34 afferma
che un contratto di locazione non è più applicabile
quando il locatario e il locatore hanno entrambe il
diritto di risolvere il contratto di locazione senza
l'assenso dell'altra parte esponendosi al massimo
ad una minima penalità. Per valutare se vi è una
penalità minima, l'analisi deve includere sia ciò
che è esplicitamente incluso nel contratto, sia
eventuali altre penalità che possono non essere
incluse nel contratto. Le clausole di risoluzione
devono avere una sostanza economica da
considerare.
Nel primo scenario, in cui solo il locatario dispone
di un'opzione di risoluzione, per stimare la durata
del leasing un locatario deve valutare sia la
probabilità di esercitare l’opzione sia di non
esercitarla.
I fattori che devono essere considerati in questa
valutazione includono, ma non sono limitati a:
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a) termini e condizioni contrattuali per i periodi
facoltativi confrontati ai prezzi di mercato,
quali:
I. l'importo dei pagamenti dovuti nei periodi
oggetto di opzione;
II. l'importo dei pagamenti variabili per il
leasing o altri pagamenti potenziali;
III.i termini e le condizioni delle opzioni che
possono essere esercitate dopo i periodi
iniziali oggetto di opzione (o altre opzioni),
per esempio un'opzione di acquisto che è
esercitabile alla fine di uno o più periodi di
proroga ad un prezzo in quel momento
inferiore ai prezzi di mercato;
b) significative migliorie sugli immobili in affitto
realizzate che si prevede produrranno un
notevole beneficio economico per il locatario
quando diverranno esercitabili le opzioni di
proroga o di risoluzione del leasing o di
acquisto dell’attività sottostante;
c) i costi relativi alla risoluzione del leasing (ad
esempio, i costi di negoziazione, costi di
trasloco, costi per l'individuazione di
un'attività sottostante adeguata alle esigenze
del locatario, costi di integrazione della nuova
attività nelle operazioni del locatario o
penalità di risoluzione e costi analoghi,
compresi i costi associati alla restituzione
dell'attività sottostante in condizioni o in un
luogo specificati nel contratto);
d) l'importanza dell'attività sottostante per le
operazioni del locatario, considerando, per
esempio, se l'attività sottostante è un'attività
specializzata, l'ubicazione dell'attività
sottostante e la disponibilità di alternative
adeguate; e
e) la condizionalità associata all'esercizio
dell'opzione (ossia se l'opzione può essere
esercitata soltanto se sono soddisfatte una o
più condizioni), e la probabilità che tali
condizioni si realizzino.
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La pratica adottata dal locatario in passato, in
particolare per leasing di attività similari,
dovrebbe anche essere considerata nel
determinare la probabilità che le opzioni saranno
esercitate. La ragione per l'esercizio di tali opzioni
può non risultare evidente in base ad un singolo
criterio, ma può esserlo in altri contesti. Pertanto,
due locatari possono determinare diverse durate
per leasing identici perché i fatti e le circostanze
in cui operano possono significare che un locatario
conclude di avere la ragionevole certezza di
esercitare una o più opzioni, mentre l'altro
potrebbe concludere di non essere
ragionevolmente certo di esercitarne nessuna.
Esempio 9 – Valutazione della durata del leasing
(solo il locatario ha l'opzione di risoluzione).
Un cliente sta valutando di stipulare un leasing
per attrezzature per la fabbricazione di dispositivi.
Il leasing ha una durata di 5 anni, con un'opzione
esercitabile solo da parte del locatario di proroga
di ulteriori 2 anni. Ciò significa che esiste
l’opzione di risoluzione alla fine del quinto anno
per il locatario, ma non per il locatore. I
pagamenti mensili dell'affitto si incrementano ad
un tasso accettato dal settore pari al tasso di
inflazione più un margine. Questi incrementi si
applicano anche al periodo di proroga di 2 anni se
il locatario esercita la sua opzione.
Il cliente si trova in una località remota per cui i
costi di trasporto e installazione dei pezzi di
manutenzione sono significativi.
Valutazione
Il paragrafo B34 non si applica, poiché solo il
locatario può risolvere il leasing. Il cliente non
dispone di un incentivo economico diretto,
specifico di prorogare il contratto, dato che i
pagamenti sono a tasso di mercato per tutta la
durata del leasing.
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Tuttavia, tutti i fatti rilevanti e le circostanze
che creano un incentivo economico per il cliente
di esercitare, o non esercitare, le opzioni devono
essere prese in considerazione. Questo, pertanto,
include fattori specifici quali i costi che il cliente
dovrebbe sostenere per sostituire l’impianto,
l'importanza del bene per l’attività del cliente e
la disponibilità di idonei beni sostitutivi. Poiché
il cliente opera in una località remota, che
aumenta intrinsecamente il costo di non prorogare
il leasing per un pezzo chiave dell’impianto
necessario per la produzione a causa dei costi di
installazione e di trasporto da sostenere per la
sostituzione, si conclude che è ragionevolmente
certo che l'opzione di proroga sarà esercitata, e
quindi, la durata del leasing è stimata dall'inizio
del contratto di locazione in 7 anni.
Nel secondo scenario, in cui sia il locatario che il
locatore hanno l’opzione di risoluzione, invece si
applica l'IFRS 16 comma B34.
Esempio 10 – Valutazione della durata del
leasing (sia locatario che locatore hanno
l’opzione di risoluzione).
Ipotizziamo un caso con condizioni simili
all'esempio precedente, tranne che il locatario e
il locatore hanno un'opzione di risoluzione alla
fine del 5° anno, senza alcuna penalità al termine.
Un cliente sta valutando di stipulare un leasing
per attrezzature per la fabbricazione di dispositivi.
Il leasing ha una durata di 5 anni, con un'opzione
esercitabile da entrambe le parti per ulteriori 2
anni. Entrambe le parti possono risolvere il
leasing alla fine dei 5 anni senza penalità. I
pagamenti mensili dell'affitto si incrementano
ad un tasso accettato dal settore pari al tasso di
inflazione più un margine.
Questi incrementi si applicano anche al periodo
di proroga di 2 anni se il locatario esercita la
sua opzione.

Il cliente si trova in una località remota per cui i
costi di trasporto e installazione dei pezzi di
manutenzione sono significativi.
Valutazione
Il paragrafo B34 si applica, poiché sia il locatario
che il locatore hanno l'opzione di risoluzione. Di
conseguenza, si valuta il secondo requisito del B34
per determinare se esiste una minima penalità.
Il contratto specifica che non vi è alcuna penalità
monetaria, tuttavia, questo è solo un tipo di
penalità che potrebbe sorgere. Non ci deve essere
penalità di nessun tipo perché la clausola di
risoluzione abbia sostanza economica e la durata
sia limitata a 5 anni. Ci potrebbero essere altri
tipi di penalità economiche in aggiunta a quelle
esplicitate nel contratto. In questo caso, a causa
della dislocazione remota e delle probabili
difficoltà di ottenere nuovi locatari oltre alla
natura specialistica delle migliorie, il locatore
avrebbe una penalità economica. Inoltre, come
indicato nell'esempio precedente, anche il
locatario avrebbe penalità economiche. Pertanto,
la penalità è determinata ed è più che minima
perciò il contratto è esecutivo.
La durata del leasing è quindi determinata in base
ai fattori simili all’esempio precedente con la
conclusione che è ragionevolmente certo che il
locatore eserciterà l'opzione di proroga, e quindi,
la durata del leasing è stimata all'inizio del
leasing in 7 anni.
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4.3 Revisioni della durata del
leasing
Un locatario deve rideterminare periodicamente
la durata per valutare se è ragionevolmente
certo che l’opzione di proroga o di risoluzione
siano esercitate. La durata può cambiare anche
a causa di modifiche significative al contratto di
locazione.

Le revisioni alle stime originali della durata del
leasing derivanti da rivalutazioni relative alla
probabilità di esercizio delle opzioni determinano la
rimisurazione del valore contabile delle attività e
passività locate. Questo è discusso nelle sezioni 5.6
e 5.7 seguenti.

Rivalutazione della stima originale
Le modifiche nella durata del leasing possono
verificarsi a causa di una modifica delle
intenzioni di un'entità, della prassi aziendale
dell'entità e di altre circostanze che non erano
prevedibili quando la durata è stata stimata per
la prima volta.

Rimisurazioni dovute a modifiche al contratto di
leasing
La durata del leasing può essere cambiata se il
locatario e il locatore accettano di modificare il
contratto di locazione. Le modifiche contrattuali,
che comportano anche la rimisurazione delle
attività e delle passività in leasing, sono discusse
nella sezione 5.7.

Un locatario è tenuto a rivalutare la probabilità
di esercitare o di non riuscire a esercitare le
opzioni al verificarsi di un evento o di un
cambiamento di circostanze che:
a) è sotto il controllo del locatario; e
b) influisce se il locatario è ragionevolmente certo
di esercitare un'opzione che non era
precedentemente inclusa nella determinazione
della durata del leasing, o di non esercitare
un'opzione precedentemente inclusa nella
determinazione della durata.
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5. Rilevazione e misurazione
Alla data di inizio di un contratto di locazione, cioè la data in cui il locatore rende un bene sottostante
disponibile per l'uso da parte di un locatario, la passività del leasing ed il diritto d'uso di beni comprendono:

pagamenti
fissi dalla
data di
inizio*

passività

alcuni
pagamenti
variabili*

costi
diretti
iniziali

garanzia
sul valore
residuo*

passività

costi di
smantellamento e
ripristino*

prezzo
d'esercizio
dell'opzione
di acquisto*

pagamenti
precedenti
la data di
inizio

penalità di
risoluzione*

incentivi
ricevuti

*pagamenti scontati (cfr. sezione 5.2) – tasso di sconto sulla rilevazione iniziale

attività
consistente
nel diritto
d'uso
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5.1 Passività - rilevazione iniziale
Come indicato nella figura precedente, la misura
iniziale della passività del leasing è costituita da
più componenti. Tutti i componenti della
passività sono sommati e attualizzati ad un tasso
adeguato (cfr. sezione 5.2). I seguenti
componenti sono inclusi nella misura in cui si
presentano lungo la durata del leasing (come
definito nella sezione 4):
Pagamenti fissi
Questi includono i pagamenti dovuti nel
contratto di leasing. Alcuni pagamenti possono
essere strutturati in modo tale da sembrare
variabili, ma in base alla loro natura o alle
circostanze sono inevitabili e quindi sono
'pagamenti fissi nella sostanza. I pagamenti fissi
nella sostanza possono assumere diverse forme:

• pagamenti basati su un determinato

presupposto (ad esempio che un bene
affittato dovrà operare durante il periodo);

• pagamenti strutturati come contenenti

componenti variabili, in cui la componente
variabile verrà risolta durante il periodo di
locazione (ad esempio, i pagamenti che
diventano fissi una volta che il livello base di
utilizzo del locatario del bene è stato
stabilito nel primo anno). Tali pagamenti
diventano in sostanza pagamenti fissi quando
la variabilità è risolta;

• ci sono più potenziali pagamenti che un

locatario può fare, ma solo una opzione è
realistica;

• c'è più di un unico insieme di pagamenti

potenziali, ma almeno uno deve essere fatto.
In questo caso, i pagamenti minimi (su base
scontata) sono i pagamenti di leasing fissi.
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Esempio 11 – Pagamenti fissi nella sostanza.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di scenari
in cui si valuta se i pagamenti variabili sono
pagamenti fissi nella sostanza.
Scenario #1 – pagamenti minimi
Un locatario stipula in un contratto di locazione di
15 anni di uno spazio in un centro commerciale.
L'affitto minimo è CU 100 all'anno, a meno che le
vendite superino CU 1.000 all'anno. Se le entrate
per vendite eccedono CU 1.000 all'anno, i canoni
di affitto sono pari a CU 50.000. Il locatario ha
storicamente generato entrate per vendite nei
suoi negozi tra CU 150.000 e CU 250.000 all'anno.
il negozio deve funzionare entro determinati orari
di apertura.
Analisi
Il contratto di locazione tecnicamente definisce
dei pagamenti variabili in quanto i canoni di
locazione possono ammontare a CU 100 o CU
50.000. Tuttavia, non è realisticamente possibile
che il locatario avrà meno di CU 1.000 di vendite
per anno data la sua esperienza con precedenti
negozi. In questo caso, non vi è alcuna vera
variabilità nei pagamenti poiché un solo risultato
è realisticamente probabile che si verifichi. Il
locatario dovrebbe includere i canoni di CU 50.000
all'anno nella sua misurazione iniziale del
contratto di leasing.
Scenario #2 – pagamenti interamente basati sulle
vendite
Un locatario stipula in un contratto di locazione di
15 anni di uno spazio in un centro commerciale.
Non ci sono pagamenti fissi. I canoni sono pari al
5% delle vendite annuali. Il locatario ha
dimostrato al locatore al momento della stipula
del contratto di generare almeno CU 125.000
all'anno in ogni negozio, e in media, CU 150.000.

23

RILEVAZIONE E MISURAZIONE

Analisi
Anche se vi è un elevato grado di certezza che il
locatario sosterrà un costo per leasing di almeno
CU 6.250 (CU 125.000 * 5%) all'anno, i canoni di
locazione variabili che sono legati alla
performance futura o all'uso del bene
sottostante sono esclusi dalla definizione di
canoni di leasing. Di conseguenza, nessuna
passività è riconosciuta per tali canoni di leasing
variabili.

Commento BDO
Nel giungere alla decisione di escluderli dalla
definizione dei canoni di leasing, alcuni membri
dello IASB hanno ritenuto che tali elementi
variabili non soddisfino la definizione di
passività per il locatario fino a quando le
prestazioni o l'uso si verificano. Altri membri
dello IASB hanno ritenuto che tutti i canoni
variabili di leasing soddisfino la definizione di
passività per il locatario, con la decisione di
escluderli dalle passività in leasing per motivi
puramente a beneficio dei costi (ad esempio,
per evitare il potenziale bisogno di locatari con
pagamenti di leasing basati sul fatturato di fare
stime di vendite troppo lontane nel futuro), e in
risposta alle preoccupazioni circa l'alto grado di
incertezza nella misurazione che si porrebbe e
il gran numero di contratti di leasing detenuti
da alcuni locatari.

Scenario #3 – contratto di fornitura di materiali
di consumo allegato a un leasing
Il locatore affitta attrezzature mediche agli
ospedali e vende materiali di consumo utilizzati
per il funzionamento delle attrezzature. Il
locatore concede al locatario (un ospedale) il
diritto di utilizzare l'apparecchiatura senza
alcun costo per un periodo di 10 anni. Tuttavia,
in cambio, il cliente acconsente a quanto segue:

• il locatario non è obbligato ad un acquisto

minimo di materiali di consumo, ma il locatore
deve essere il fornitore esclusivo dei materiali
di consumo se il locatario decide di acquistarli;

• il prezzo per ogni materiale di consumo
ordinato è CU 10;

• sulla base di esperienze passate, il locatario
stima il consumo di 25.000 materiali di
consumo all'anno. Come minimo, il locatario
ritiene che ne utilizzerà 5.000.

Analisi
Il contratto non contiene un ordine minimo di
materiali di consumo che il locatario deve
collocare. Di conseguenza, come nello scenario
#2, poiché i pagamenti variabili sono legati al
futuro utilizzo delle attrezzature mediche (i
pagamenti per l'equipaggiamento sono inclusi nel
prezzo dei materiali di consumo), essi sono esclusi
dalla definizione dei canoni in leasing e non è
riconosciuta nessuna passività. Se il contratto
contenesse una quantità di ordine minimo, ciò
darebbe luogo alla necessità di registrare una
passività.
Pagamenti variabili
I pagamenti di leasing variabili possono assumere
più forme. Essi possono essere indicizzati ad un
tasso come l'inflazione, il LIBOR o l'indice dei
prezzi al consumo, o essere collegati alle
prestazioni del bene stesso (ad esempio una
percentuale delle vendite per un negozio in un
centro commerciale).
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Il trattamento dei pagamenti di leasing variabili è sintetizzato come segue:

Pagamenti variabili che
dipendono da un indice o tasso

• inclusi nella rilevazione iniziale del leasing al tasso o indice
alla data di decorrenza
• rideterminare il leasing nel periodo in cui cambia il tasso o
l'indice (vedi sezione 5.6)

• inclusi nella rilevazione iniziale del leasing
Pagamenti fissi nella sostanza

Altri pagamenti variabili

• rideterminare il leasing nel periodo in cui cambiano o terminano i
pagamenti fissi nella sostanza (vedi sezione 5.6)

• esclusi dalla rilevazione iniziale del leasing
• rilevati a conto economico quando avviene l'evento o la
condizione che causa il pagamento

Esempio 12 – Pagamenti di leasing variabili che
dipendono da un indice o da un tasso.
Anno 1 - Inizio del leasing
Un locatario entra in un affitto di 10 anni di
immobile con pagamenti annuali per leasing di
CU 50.000 pagabili all'inizio di ogni anno. Il
contratto specifica che i pagamenti in leasing
aumenteranno ogni due anni in linea con
l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo dei
24 mesi precedenti. L'indice dei prezzi al
consumo alla data di inizio è 125.
Il locatario ha determinato il tasso di
attualizzazione sconto ai pagamenti di affitto in
5% (veda la sezione 5.2 per una discussione su
come determinare il tasso di attualizzazione
adatto.)
Alla data di inizio, il locatario fa il pagamento
per il primo anno e misura la passività di leasing
al valore attuale dei restanti nove pagamenti di
CU 50.000, attualizzata al tasso di interesse del
5% all'anno, che è CU 355.391.
Valutazione
Il locatario riconosce inizialmente le attività e
le passività in relazione al contratto di locazione
come segue.

DR attività consistente nel diritto d'uso
CR passività per leasing
CR cassa

405.391
355.391
50.000*

(*pagamento in leasing per il primo anno)

Nel misurare la passività di leasing, il locatario
non fa alcuna stima di come le modifiche future
nel CPI avranno un impatto sui futuri pagamenti di
leasing e presuppone che il pagamento iniziale
rimarrà costante durante il periodo di locazione.

Commento BDO
Lo IASB ha valutato se l'IFRS 16 dovesse richiedere
agli enti di prevedere una stima di ciò che l'indice
o il tasso sarà ad ogni data di rideterminazione
lungo la durata del contratto, o di assumere che
l'indice o il tasso in vigore alla data di inizio sia
costante per tutta la durata del contratto di
locazione. In definitiva, lo IASB ha respinto
entrambi questi approcci, in quanto potrebbe
richiedere ai locatari di fare stime utilizzando
dati macroeconomici che potrebbero non essere
prontamente disponibili e i costi potrebbero
superare i benefici per gli utenti dei
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bilanci. Pertanto, la versione finale del principio
non richiede che un locatario faccia supposizioni
o ottenga previsioni sul futuro. Richiede invece
al locatario di misurare le passività di leasing
utilizzando pagamenti in leasing che non
prevedano nessuna modifica al cambiamento
dell'affitto per il restante periodo di locazione.
Tuttavia, le attività e le passività del leasing
devono essere rimisurate come e quando si
realizzano le modifiche dei pagamenti in leasing
collegati ad un tasso o indice. I leasing
immobiliari a lungo termine contengono spesso
incrementi legati a indici quali l'indice dei
prezzi al consumo, i tassi di inflazione
pubblicati da enti governativi o incrementi
periodici delle condizioni di mercato.

Esempio 13 – Pagamenti variabili di leasing non
inclusi nella misurazione iniziale del contratto
di locazione.
Presupponiamo gli stessi elementi dell’esempio
12, salvo che il locatario debba anche effettuare
pagamenti variabili del leasing per ogni anno del
contratto d'affitto, determinati nell’1% delle
vendite generate dal locatario dalla proprietà
affittata.
Valutazione
Alla data di inizio, il locatario misura l’attività
consistente nel diritto d'uso e le passività di
leasing riconosciute con gli stessi importi di cui
all'esempio 12. Ciò è dovuto al fatto che i
pagamenti aggiuntivi variabili di leasing sono
collegati alle vendite future piuttosto che a un
tasso o indice.
Di conseguenza, quei pagamenti non sono inclusi
nella misurazione iniziale del bene locato e
della passività, e saranno riconosciuti in ogni
periodo in aggiunta all’ammortamento e agli
interessi derivanti dagli importi registrati a
stato patrimoniale.

DR attività di diritto d'uso
CR passività
CR cassa

CU405,391
CU355,391
CU 50.000*

(*pagamento in leasing per il primo anno)

Garanzia sul valore residuo
Alcuni contratti di locazione richiedono al
locatario di garantire il valore di un bene quando
viene restituito al locatore. Tali garanzie creano un
incentivo per il locatario a conservare il bene
correttamente e fornire regolare manutenzione,
per cui il locatore non è esposto a rischi di
obsolescenza, dando così una maggiore garanzia
sul rendimento che guadagnerà lungo la durata del
contratto di locazione. L'eccedenza del valore
garantito rispetto al valore equo atteso del bene
alla fine del contratto di locazione comporterebbe
che il locatario debba effettuare un pagamento
supplementare al locatore. Tutti gli importi che un
locatario prevede di versare per garanzia sul
valore residuo sono inclusi nella misurazione
iniziale delle passività di leasing.
Opzioni di acquisto e risoluzione
Gli importi che un locatario prevede di pagare per
acquistare un bene sottostante o per risolvere il
leasing esercitando un'opzione di risoluzione e che
sono stati quindi inclusi nella determinazione della
durata del leasing, sono inclusi anche nella
misurazione iniziale della passività in leasing.

Commento BDO
Determinare se un locatario eserciterà un'opzione
di acquisto al termine di un contratto di
locazione può avere un effetto significativo sulla
misurazione iniziale della passività in leasing e
del diritto d'uso riconosciuti in bilancio.
L'importo della valutazione in questione
particolarmente elevato per i contratti di leasing
con una durata del leasing significativa, in quanto
le incertezze e le ipotesi aumentano
intrinsecamente all’aumentare del periodo di
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Esempio 14 – Derivati incorporati nei leasing
tempo coperto dalle previsioni. Può pertanto
essere opportuno fornire le valutazioni e le
stime effettuate conformemente al paragrafo
125 dello IAS 1 Presentazione del bilancio.

Altri corrispettivi
Un contratto di locazione può includere importi
dovuti dal locatario per le attività e costi che
non trasferiscono un bene o un servizio al
locatario. Ad esempio, un locatore può includere
nell'importo totale pagabile un addebito per
attività amministrative o altri costi associati al
leasing. Tali importi non danno luogo a una
componente distinta del contratto, ma sono
considerati parte del corrispettivo totale.
Questo trattamento è comune nel leasing
immobiliare, che richiede pagamenti per
elementi che non trasferiscono un servizio
separato, quali tasse di proprietà e
assicurazione. Il trattamento di questi pagamenti
differirebbe dai pagamenti effettuati per i costi
di manutenzione, che trasferiscono un servizio al
locatario. Il locatario deve innanzitutto
determinare se ci sono alcuni pagamenti che si
riferiscono specificamente a una particolare
componente (leasing o non-leasing) del
contratto. I pagamenti che non possono essere
direttamente attribuiti alle singole componenti
(leasing o non leasing) vengono quindi allocati in
modo autonomo ai componenti leasing e non
leasing.
Derivati incorporati in leasing
Anche se l'IFRS 16 fornisce indicazioni per i
pagamenti variabili collegati a un indice come
CPI, questo standard non si applica ai derivati
incorporati. Conseguentemente, i derivati
incorporati devono essere contabilizzati
separatamente dal contratto di leasing ai sensi
dell'IFRS 9 Strumenti finanziari. Un derivato
incorporato deve essere separato se le sue
caratteristiche economiche e i suoi rischi sono
strettamente correlati al contratto ospite.

La società B ha stipulato diversi leasing operativi
pluriennali di edifici. I canoni di affitto sono
espressi in dollari e sono rettificati come segue.
Durante i primi 8 anni, l'aumento degli affitti è
determinato moltiplicando la variazione
dell'indice dei prezzi al consumo di un fattore di
1,85, soggetto ad un limite del 2,5% per i primi
tre anni. A partire dall'anno 9 fino al termine del
contratto di locazione, l'aumento di affitto sarà
determinato moltiplicando l'indice di 1,5.
Valutazione
Sebbene gli aggiustamenti per gli indici di
inflazione nei contratti di leasing siano comuni, i
limiti e i moltiplicatori su tali tassi non lo sono.
L'adeguamento ai pagamenti in leasing è collegato
all'IPC, che può essere considerato come
strettamente correlato ai rischi del contratto di
locazione dell'ospite. Tuttavia, il contratto include
un moltiplicatore sull'indice e un limite, entrambi
i quali incidono sui pagamenti in leasing in modi
che separano i flussi di cassa dai rischi inerenti
all'attività di leasing.
Con queste caratteristiche del contratto, sarebbe
un derivato incorporato non strettamente
correlato al contratto di locazione ospite, e
richiederebbe quindi la separazione dal contratto
di locazione. I derivati incorporati separati
sarebbero contabilizzati conformemente all'IFRS 9.

27

RILEVAZIONE E MISURAZIONE

5.2 Tasso di attualizzazione alla
rilevazione iniziale
Tutti i componenti della passività di leasing
descritti al punto 5.1 devono essere attualizzati
per riflettere il valore attuale dei pagamenti. Il
tasso di sconto da utilizzare è il tasso implicito
del contratto di locazione, a meno che questo
non possa essere prontamente determinato, nel
qual caso è invece utilizzato il tasso di
finanziamento marginale del locatario.
La definizione del tasso di finanziamento
marginale del locatario stabilisce che il tasso
dovrebbe rappresentare ciò che il locatario
“avrebbe dovuto pagare per prendere in
prestito, per una durata simile e con garanzia
simile, i fondi necessari per ottenere un bene di
valore simile al diritto d'uso in un ambiente
economico simile”. Nell'applicare il concetto di
‘similar security’, un locatario utilizza l’attività
consistente nel diritto di utilizzare il bene
concesso dal contratto di locazione e non il fair
value del bene sottostante. Questo perché il
tasso dovrebbe rappresentare l'importo che
sarebbe stato addebitato per acquisire un bene
di valore simile per un periodo simile. Per
esempio, nel determinare il tasso di
finanziamento marginale su un contratto di
leasing di 5 anni su un immobile, la security sulla
parte del bene da affittare (cioè la parte di 5
anni della sua vita utile) è significativamente
diversa dalla completa proprietà dell’immobile,
in quanto la proprietà totale conferisce diritti
per un periodo di tempo che di solito è
significativamente superiore ai 5 anni di diritto
d'uso del bene contenuto nel contratto di locazione.
In pratica, può essere necessario svolgere una
valutazione per stimare il tasso di finanziamento
marginale nel contesto del diritto d'uso, in
particolare quando il valore dell'attività
sottostante differisce significativamente dal
valore dell’attività consistente nel diritto di uso.
Il costo medio ponderato del capitale di un'entità

("WACC") generalmente non è il valore appropriato
da utilizzare come approssimazione del tasso di
finanziamento marginale perché non è generalmente
rappresentativo del tasso che un'entità pagherebbe sui
prestiti. Il WACC incorpora il costo del capitale
azionario, che non è garantito e si classifica dopo
altri debiti e sarà quindi un tasso più elevato di
quello pagato sui prestiti.

Commento BDO
Il tasso implicito nel contratto di locazione è il
tasso che allinea il valore attuale dei
pagamenti di leasing e i residui non garantiti alla
somma del valore equo del bene sottostante ed i
costi diretti iniziali sostenuti.
L’uso del tasso implicito rappresenta il vero costo
di finanziamento di leasing di un bene rispetto al
pagamento immediato o all'acquisto completo del
diritto senza finanziamento.
Consentire l’uso del tasso di finanziamento
marginale riconosce che il locatario spesso non è
in grado di determinare il tasso implicito. Un
locatore spesso non fornisce il tasso nel contratto,
o può proporre un tasso promozionale (vale a dire
un tasso di interesse al di sotto del mercato), ma
anche addebita tassi di leasing al di sopra del
mercato per compensare tassi di interesse bassi.
In definitiva, il calcolo del tasso implicito nel
leasing richiede non solo informazioni sul fair
value del bene affittato all'inizio del contratto di
locazione, ma anche il suo ' valore residuo non
garantito ' (il valore equo alla fine del contratto
di locazione, se il valore residuo non è garantito).
Tuttavia, in molti contratti di locazione non sarà
possibile fare una stima affidabile di questo, in
particolare se la durata del leasing è inferiore alla
vita economica utile del bene affittato.
Pertanto, è probabile che molti locatari
utilizzeranno il loro tasso di finanziamento
marginale per una vasta gamma di contratti di
locazione.
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Esempio 15 – Tassi di interesse impliciti negativi
L’Entità M affitta un'unità in un centro
commerciale per 5 anni. I pagamenti in leasing
sono fissati a CU 150.000 all'anno più un
pagamento variabile del 5% dipendente dal
fatturato annuo di M. Il tasso di finanziamento
marginale del locatario è pari all'8%. Il negozio
ha un fair value corrente di CU 1,3 milioni e un
valore residuo non garantito di CU 350.000.
Valutazione
L'IFRS 16 richiede di adottare prima il tasso
implicito nel contratto di locazione, se è
facilmente determinabile. Poiché M conosce il
fair value dell’immobile all'inizio del contratto
di locazione e ha valutato il fair value del bene
al termine del contratto di locazione, il tasso
implicito nel contratto di locazione può essere
calcolato.
L'IFRS 16 definisce il "tasso di interesse implicito
nel contratto di locazione" come:
"il tasso di interesse che determina il valore
attuale di (a) i pagamenti in leasing e (b) il
valore residuo non garantito per eguagliare la
somma di (i) il valore equo dell'attività
sottostante e (ii) eventuali costi diretti iniziali
del locatore."
Sulla base degli elementi di cui sopra, il tasso di
attualizzazione che fa sì che il valore attuale di
(a) e (b) sia uguale alla somma di (i) e (ii) è
negativo per 8,52%. Se questo venisse utilizzato,
il locatario dovrebbe riconoscere interessi
attivi, piuttosto che interessi passivi lungo la
durata del leasing.
Se il fair value dell’immobile all'inizio e alla
fine del contratto di locazione è
ragionevolmente determinabile e una parte
significativa (o tutte) dei pagamenti del leasing
è variabile, il tasso implicito del contratto di
locazione può essere negativo.
Questo perché i pagamenti di leasing (a)
escludono i pagamenti variabili pari al 5% del
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fatturato e quindi non riflettono ciò che il
locatore in ultima analisi, anticipa essere il "vero"
ricavo lungo la durata del leasing.
L'uso di un tasso di sconto negativo in tali
circostanze non è appropriato, in quanto non
rispecchia l'obiettivo che è quello di riflettere il
prezzo del contratto. Inoltre, sarà estremamente
raro che un locatario disponga di informazioni sui
costi diretti del locatore ed altre previsioni che
sarebbero necessarie per calcolare il tasso
implicito del contratto di locazione.
Di conseguenza, il locatario utilizzerà il suo tasso
di finanziamento marginale per scontare i
pagamenti di leasing.

5.3 Attività consistente nel
diritto d'uso - rilevazione iniziale
Il valore dell’attività consistente nel diritto d'uso è
inizialmente legato al valore della passività
finanziaria calcolato con alcuni aggiustamenti.
Costi diretti iniziali
Sono costi incrementali per ottenere un leasing
che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di
locazione non fosse stato stipulato. Potrebbero
includere costi quali le commissioni agli agenti per
fissare il contratto di locazione e le spese legali.

Commento BDO
L'IFRS 16 sottolinea che i costi diretti devono
essere "incrementali" nel contesto di ogni singolo
contratto di locazione (e non sulla base di un
portafoglio di contratti di locazione).
Ciò impedisce a un'entità di effettuare una
ripartizione dei costi amministrativi relativi
all'ottenimento di un contratto di locazione, ad
esempio una parte degli stipendi della funzione
finanza e amministrazione.
Tali costi non sarebbero incrementali in quanto
sarebbero sostenuti indipendentemente dal fatto
che un'entità stipuli uno specifico leasing.
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Costi di rimozione e restauro
Alcuni leasing contengono l’obbligo per i locatari
di restituire il bene in certe condizioni
specifiche, tali che il locatario dovrebbe
sostenere tali costi per ripristinarlo. Alcuni tipi
di beni possono anche avere significativi costi di
trasporto e di rimozione di restituzione al
locatore, specificati nel contratto di locazione.
Questi tipi di obblighi possono essere sostenuti
alla data di inizio di un contratto di locazione, o
come conseguenza dell'utilizzo di un bene
sottostante.

Commento BDO
I leasing di immobili richiedono spesso che il
locatario ripristini al termine del leasing il
cespite affittato ad uno stato specificato.
Per esempio:

• un locatario industriale può installare

quantità significative di attrezzature e
miglioramenti personalizzati ad uno
stabilimento che affitta, con questi elementi
che dovranno essere rimossi al termine del
contratto di locazione; o

• un locatario può apportare modifiche alla

configurazione interna di un immobile
affittato ma ha l'obbligo contrattuale di
restituire la proprietà al locatore alla fine del
contratto di locazione nello stato originario.

Per ottenere il leasing, Z sostiene costi diretti
iniziali di CU 20.000 (CU 15.000 al precedente
inquilino che occupa il piano e CU 5.000 per le
commissioni immobiliari). Il locatore accetta di
rimborsare al locatario la commissione
immobiliare di CU 5.000.
Alla data di inizio, Z conclude che è ragionevolmente
certo di esercitare l'opzione di prorogare il
contratto di locazione. Pertanto il termine di
leasing è di 10 anni.
Il tasso implicito nel contratto di locazione non è
facilmente determinabile. Il tasso di finanziamento
marginale di Z è del 5% annuo. Questo tasso
riflette il tasso fisso al quale potrebbe prendere
in prestito un importo simile al valore
dell’attività consistente nel diritto d'uso, nella
stessa valuta, per una durata di 10 anni, con
garanzie simili.
Valutazione
Le scritture richieste per registrare questa transazione
sono le seguenti:
Per registrare il valore iniziale dell’attività
e delle passività
DR attività consistente nel diritto d’uso

423.2001

CR passività del leasing

373.2002

CR Cassa

50.000

1: CU50

in anticipo più PV di 4 pagamenti a CU 50.000 e 5
pagamenti a CU 55.000, scontati al 5%.
2: PV di 4 pagamenti a CU 50.000 e 5 pagamenti a CU 55.000,
scontati al 5%.

Per registrare i costi diretti iniziali
Esempio 16 – Rilevazione iniziale di un leasing.
L’entità Z (il locatario) sottoscrive un contratto
di locazione di 5 anni di un piano di un edificio,
con l'opzione di prorogare il contratto di
locazione per altri 5 anni. I pagamenti del leasing
sono CU 50.000 all'anno durante il termine
iniziale e CU 55.000 all'anno durante il periodo
facoltativo, tutti pagabili all'inizio di ogni anno.

DR attività consistente nel diritto d'uso

20.000

CR Cassa

20.000

Per registrare l’incentivo di leasing relativo
al contratto di locazione
DR Cassa

5.000

CR attività consistente nel diritto d'uso

5.000
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5.4 Passività del leasing - valutazione successiva
interessi
sulla
passività
del
leasing

valore
iniziale

Gli interessi sulle passività del leasing sono
riconosciuti in conto economico, a meno che non
siano inclusi nel valore contabile di un bene se
richiesto da altri principi contabili.

pagamenti

rimisurazione
(Sezioni
6.6, 6.7)

passività

Modelli di misurazione
Modello del costo (IAS 16)
Modello della rivalutazione (IAS 16)

Commento BDO
Le situazioni in cui gli interessi sulle passività di
leasing possono essere capitalizzati nel costo di
altre attività comprendono:

• la produzione di magazzino utilizzando
attrezzature affittate;

• la costruzione di impianti e attrezzature in

cui i beni affittati sono una componente della
costruzione; e

• lo sviluppo di immobilizzazioni immateriali in
cui le attività affittate sono una componente
dei costi direttamente identificabili per
ottenere o sviluppare tali immobilizzazioni
immateriali.

5.5 Attività consistente nel
diritto d’uso – valutazione
successiva
A seguito della rilevazione iniziale, un'entità può
applicare tre modelli alternativi per
contabilizzare tali attività:

Modello del fair value immobili (IAS 40)

Commento BDO
IFRS 16 rinvia a IAS 16 Immobili, impianti e
attrezzature e IAS 40 Investimenti immobiliari per
indicazioni sulla valutazione successiva, ma non
afferma che il diritto di utilizzare il bene in un
contratto di locazione è un immobile, impianto o
attrezzatura.
Le attività consistenti in diritto d'uso sono quindi
una classe di beni distinta sia da terreni impianti e
attrezzature che da immobili. La sezione 6
seguente spiega come le attività consistenti in
diritto d'uso debbano essere presentate nella
situazione della posizione finanziaria.

Modello di costo
Secondo il modello di costo, un'entità misura
l’attività consistente nel diritto d’uso a:

• costo misurato in conformità alla sezione 5.3
precedente;
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• meno fondi ammortamenti e perdite da
svalutazione cumulate (riconosciute
conformemente allo IAS 36);

• rettificato per le rimisurazioni (vedere le
sezioni 5.6 e 5.7).

L’attività consistente nel diritto d'uso è
ammortizzata lungo la durata del leasing (vedi
sezione 4 precedente), a meno che la rilevazione
iniziale non contempli l'esercizio di un'opzione di
acquisto o il leasing trasferisca la proprietà del
bene sottostante al locatario entro la fine del
leasing. In questi casi, l’attività è ammortizzata
lungo la vita utile dell'attività sottostante.
Modello di rivalutazione
Se le attività consistenti nel diritto d'uso si
riferiscono a una classe di beni, impianti e
macchinari ai quali un'entità applica il modello
di rivalutazione a norma dello IAS 16, un
locatario può scegliere di applicare il modello di
rivalutazione a tali attività di diritto d'uso.
Un'entità deve essere coerente nella sua
classificazione di classi di beni, impianti e
attrezzature, e delle attività consistenti nel
diritto d'uso ai fini dello IAS 16 e IFRS 16.

Commento BDO
L'opzione di applicare il modello di rivalutazione
per le attività di diritto d'uso in cui la stessa
classe di immobili, impianti e attrezzature è
rivalutata in base allo IAS 16 comporta una
potenziale incoerenza, perché un'entità non è
tenuta ad applicare il modello di rivalutazione a
quelle attività consistenti nel diritto d'uso.
Pertanto, un'entità può avere un gruppo di beni
posseduti (ad esempio terreni e/o edifici) ai
quali applica il modello di rivalutazione, mentre
applica il modello di costo ai contratti di
locazione immobiliari.

Modello fair value
Se un'entità applica il modello di fair value dello
IAS 40 Investimenti immobiliari, lo stesso modello
deve essere applicato anche alle attività
consistenti in diritto d'uso che rispondono alla
definizione di investimento immobiliare.

Commento BDO
Contrariamente al modello di rivalutazione, che
può essere utilizzato se applicato alla stessa classe
di immobili, impianti e attrezzature, il modello
fair value deve essere applicato alle attività
consistenti nel diritto d'uso che soddisfano la
definizione di investimento immobiliare a cui un
locatario applica il modello fair value dello IAS 40
Investimenti immobiliari all’immobile posseduto.

5.6 Rimisurazione dei leasing
Le passività di leasing e le attività di diritto d'uso
sono rimisurate nelle seguenti situazioni:
Cambiamento nella valutazione iniziale
della durata del leasing o nelle opzioni
di acquisto/risoluzione
•
•
•

rimisurare la passività per riflettere la stima
rivista della durata e dei flussi di cassa
scontare i pagamenti rivisti usando tassi
correnti
rettificare il valore contabile del ROU per lo
stesso importo cosi da non riconoscere ne utili

Cambiamento nella stima della garanzia residua,
e/o
Cambiamento nell’indice o tasso dei pagamenti
•
•
•

rimisurare la passività per riflettere la stima
rivista della durata e dei flussi di cassa
scontare i pagamenti rivisti usando tasso
originale
rettificare il valore contabile del ROU per lo
stesso importo cosi da non riconoscere ne utili
ne perdite
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Nella maggior parte dei casi, il valore contabile
del ROU è rettificato dello stesso importo della
rettifica al valore contabile della passività. Di
conseguenza non c’è utile o perdita immediato,
piuttosto l'effetto dei flussi di cassa modificati
impatta il conto economico per la restante
durata del contratto d'affitto. L'eccezione a
questo principio generale è quando una riduzione
nel valore contabile della passività è superiore al
valore contabile del relativo ROU al momento
della rimisurazione, nel qual caso il bene è
ridotto a zero e la differenza in eccesso è
riconosciuta a conto economico.
Si noti che i saldi del periodo precedente non
sono rettificati, e tutte queste rimisurazioni
vengono contabilizzate prospetticamente.
Esempio 17 – Rimisurazione di un contratto
d'affitto a seguito della rivalutazione di
un'opzione.
L'entità B ha stipulato un leasing immobiliare di
10 anni, con possibilità di rinnovo per altri 5
anni. Al momento della rilevazione iniziale
l'entità B non era ragionevolmente certa che
avrebbe esercitato questa opzione e quindi il
termine di leasing è stato stimato in 10 anni.
Alla fine dell'anno 6 del contratto di locazione
l'entità B acquisisce l'entità A. A seguito
dell'acquisizione dell'entità A, l'entità B
stabilisce che sarebbe più conveniente rilocare il
personale dell'entità A e rimanere nella sua sede
attuale per un periodo superiore al periodo di
10 anni inizialmente stimato.
Valutazione
Lo spostamento del personale dell'entità A nello
stesso edificio occupato dal locatario crea un
incentivo economico all'entità B per estendere il
suo contratto di locazione originale alla fine del
periodo non cancellabile di 10 anni.
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Di conseguenza, alla fine dell'anno 6, l'entità B
conclude che ora è ragionevolmente certo di
esercitare l'opzione di estendere il suo contratto
d'affitto originario a seguito della sua acquisizione
e del trasferimento programmato del personale
dell'entità A. la durata residua del leasing è
rivista a 9 anni (cioè il periodo dalla fine dell'anno
6 alla fine dell'anno 15) e così B rimisura la sua
passività per riflettere i 9 anni di pagamenti
futuri scontati al tasso di finanziamento
marginale prevalente (supponendo che il tasso
inerente al contratto di locazione non sia
facilmente determinabile). L'aumento risultante
nell'importo contabile della passività viene
aggiunto al ROU. Il valore contabile rivisto della
ROU viene quindi ammortizzato per la durata
restante del leasing rivista in 9 anni.
Va notato che le circostanze di cui sopra che hanno
portato alla rimisurazione della passività e del ROU
non derivano da una modifica alle condizioni
contrattuali concordate tra il locatore e il
locatario. Sono invece dovute a revisioni delle
stime e delle valutazioni effettuate sulla
rilevazione iniziale del contratto di locazione. Le
scritture contabili per le modifiche di leasing sono
esaminate nella sezione 5.7.

5.7 Modifiche al leasing
Le modifiche del leasing derivano da modifiche al
contratto sottostante concordato tra il locatario e
il locatore successive all'inizio del contratto di
locazione. La contabilizzazione della modifica
dipende dal fatto che i termini modificati
aumentano o diminuiscono le prestazioni
contrattuali del leasing, e se tali aumenti
richiedano pagamenti commisurati a un prezzo a
sé stante alla nuova estensione del contratto di
locazione.
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Commento BDO
La valutazione deve essere applicata per
determinare se l'estensione dei termini di leasing
tra le parti esistenti è trattata come un nuovo
leasing o una modifica del contratto originale. Si
consideri, ad esempio, un leasing che non
include alcuna opzione di rinnovo. Durante il
periodo di locazione, le parti stabiliscono un
nuovo contratto di locazione per lo stesso bene
identificato, che inizia quando il contratto di
locazione originale termina. I fatti e le
circostanze dovrebbero essere considerati per
determinare la sostanza del nuovo accordo e se
costituisce una modifica (che richiederebbe la
rivalutazione del contratto d'affitto attuale) o un
nuovo contratto d'affitto (che non richiederebbe
la rimisurazione del leasing esistente, ma
sarebbe invece il risultato nella rilevazione di un
nuovo contratto di locazione a partire dall'inizio
del periodo successivo).

Modifiche-leasing separati
Una modifica del leasing è contabilizzata come
un leasing separato se:

• la modifica aumenta l’oggetto del leasing

aggiungendo il diritto di utilizzare uno o più
asset sottostanti; e

• il pagamento per il leasing aumenta di un

importo commisurato al prezzo separato per
l’ampliamento dell’oggetto.

Se entrambi i criteri sono soddisfatti, un
locatario seguirà la guida precedente contenuta
in questa pubblicazione sulla rilevazione iniziale
e la misurazione delle passività di leasing e delle
attività consistenti nel diritto d'uso.

Esempio 18 - Modifiche al leasing che sono un
leasing separato.
Un locatario stipula un contratto di locazione di
10 anni per 2.000 metri quadrati di spazio ad uso
ufficio.
All'inizio dell'anno 6, locatario e locatore
accettano di modificare il contratto di locazione
originale per i restanti cinque anni per includere
ulteriori 3.000 metri quadrati di spazio ad uso
ufficio nello stesso edificio. Lo spazio addizionale
è reso disponibile per l'uso da parte del locatario
alla fine del secondo trimestre dell'anno 6.
L'aumento del corrispettivo totale per la modifica
del leasing è commisurato al tasso di mercato
corrente per i 3.000 mq di spazio ad uso ufficio,
fatta eccezione per uno sconto che il locatario
riceve considerato che il locatore non sostiene
costi che altrimenti avrebbe sostenuto se avesse
affittato lo stesso spazio ad un nuovo inquilino (ad
esempio, costi di marketing).
Valutazione
Il locatario contabilizza la modifica come un
contratto di leasing separato, vale a dire
separatamente dal contratto di locazione originale
di 10 anni, la cui contabilizzazione non è
influenzata dalla modifica del contratto di
locazione. Ciò è dovuto al fatto che la modifica
concede al locatario un diritto addizionale
all'utilizzo di un asset sottostante, e l'aumento nei
pagamenti per il nuovo diritto è commisurato al
suo prezzo a sè stante. In questo esempio, il ROU
aggiuntivo è pari ai 3.000 mq extra di spazio uso
ufficio per tre anni e mezzo. Di conseguenza, alla
data di inizio del nuovo contratto di locazione
(alla fine del secondo trimestre dell'anno 6), il
locatario riconosce un ROU e una passività relativa
al leasing degli ulteriori 3.000 mq di spazio ufficio
per tre anni e mezzo. Il locatario non fa alcuna
rettifica al ROU o alla passività relativa al leasing
originale di 2.000 mq di spazio ufficio che
continuano ad essere contabilizzati come se non ci
fossero state modifiche.
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Commento BDO
La forma giuridica di un contratto di leasing può
essere modificata per aggiungere altre attività
(ad esempio, piani addizionali di un edificio per
uffici). Nei casi in cui le attività addizionali di
diritto d'uso siano aggiunte al contratto ad un
prezzo commisurato al loro prezzo a sé stante, la
modifica è in sostanza un nuovo contratto di
leasing e la stessa è contabilizzata come un
leasing separato ai sensi dell'IFRS 16.

Modifiche – leasing non separati
Il trattamento contabile richiesto per le
modifiche di leasing che non sono contabilizzate
come leasing separati è sintetizzato qui di seguito:

riduzione
nell'oggetto

ogni
altra
modifica
al leasing

•riduzione del ROU e passività
per i rispettivi importi
confrontati con gli importi del
leasing originario e iscrizione
delle differenza a P&L
•rimisurazione della passività
con un tasso di sconto rivisto*
compensata con la attività ROU

•rimisurazione della passività
con un tasso di sconto rivisto*
•rimisurazione della ROU per lo
stesso importo
•nessun effetto a P&L

* Il tasso di finanziamento marginale prevalente alla
data di modifica viene utilizzato a meno che il tasso
implicito nel contratto di locazione è facilmente
determinabile.

Se una modifica del leasing comporta
l'ottenimento di diritti aggiuntivi per l'utilizzo di
una o più attività sottostanti, ma non per un
importo che è commisurato al prezzo a sé stante
per l'aumento dell’oggetto del contratto, la
passività viene rivalutata attualizzando tutti i
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pagamenti futuri del leasing, quali nel nuovo
contratto modificato, al tasso di finanziamento
marginale prevalente del locatario (supponendo
che il tasso inerente al contratto di locazione non
è facilmente determinabile).
Non si utilizza il tasso di sconto che si applicava ai
pagamenti di leasing pre-modifica. La
rimisurazione della passività di leasing è rettificata
con contropartita al valore contabile del ROU in
modo che nessun utile o perdita si generi a seguito
della modifica. La stessa contabilizzazione viene
applicata se la durata del leasing originale viene
estesa senza aggiungere alcun diritto aggiuntivo
per l'utilizzo di altre attività sottostanti.
Esempio 19 - Modifica del leasing che ne aumenta
l’oggetto.
L'entità A ha un contratto di locazione decennale
su 5.000 mq di spazio uso ufficio con pagamenti
annuali di CU 100.000 pagabili alla fine di ogni
anno. Il tasso utilizzato per scontare i pagamenti
è il tasso di finanziamento marginale dell'entità A
pari al 6% poiché il tasso implicito non è
facilmente determinabile. All'inizio dell'anno 7,
l'entità A e il locatore modificano il contratto di
locazione estendendolo per altri 4 anni. I
pagamenti annuali rimangono invariati. All'inizio
dell'anno 7, il tasso di finanziamento marginale
dell'entità A è del 7%.
Valutazione
La modifica non è contabilizzata come un nuovo
contratto di locazione in quanto non implica il
diritto di utilizzare attività aggiuntive. Il leasing è
per la stessa proprietà sottostante.
Pertanto, il leasing viene rimisurato utilizzando
un tasso di sconto riveduto (vale a dire il tasso di
finanziamento marginale al momento della
modifica; non il tasso di sconto originale).
La passività per i canoni di leasing
immediatamente prima della modifica è CU
346.511.
Il Valore attuale di anni 7 – 14 (8 anni), CU
100.000 l'anno, 7% sconto = CU 597.130
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Rettifica richiesta = nuova passività rimisurata –
precedente valore contabile della passività
= CU 597.130 – CU 346.511
= CU 250.619
Scrittura come risultato della modifica:
DR ROU
250.619
CR Passività
250.619

Commento BDO
L'IFRS 16 non tratta le modalità in cui dovrebbe
essere registrata la rettifica delle attività di
diritto d'uso; cioè se l'adeguamento deve essere
fatto per il costo del bene, l'ammortamento
accumulato, o su base proporzionale.
Tuttavia, il paragrafo 35 dello IAS 16 Immobili,
impianti e attrezzature fornisce indicazioni sulla
rimisurazione relativa al modello di rivalutazione
di successive valutazioni. Esso fornisce una
scelta tra:
a) la rettifica del valore contabile lordo in modo
coerente con la rivalutazione, ad esempio
rettificando il costo lordo e il fondo
ammortamento nella stessa proporzione della
variazione complessiva del valore netto
contabile; o
b) l’eliminazione del fondo ammortamento con
contropartita il costo del bene fino a
corrispondenza all'importo rivalutato,
aggiungendo gli incrementi di rivalutazione al
valore contabile lordo.
Uno di questi due approcci sembrerebbe
pertanto appropriato quando si contabilizzano le
modifiche di leasing. L'approccio adottato da un
locatario dovrebbe essere trattato come una
modifica di politica contabile ed essere descritto
nel suo bilancio.

Se la modifica si traduce in una riduzione
dell’oggetto (ad esempio si riduce la durata del
leasing o l’importo delle attività che vengono
affittate) la contabilizzazione è più complessa.
Anche se la passività risultante è misurata nel
modo sopra descritto, attualizzando i pagamenti in
leasing nel contratto modificato al tasso di
indebitamento prevalente del locatario, questa
rettifica è realizzata in due fasi:

• Fase #1: il valore contabile del bene d'uso alla

data di modifica è ridotto per riflettere la
revoca parziale o totale sul contratto di
locazione, con la passività ridotta
proporzionalmente. La differenza tra il valore
contabile dell'attività di diritto d'uso e la
passività eliminata dà luogo ad un utile o ad
una perdita.

• Fase #2: il valore contabile della passività

risultante dalla Fase 1 viene nuovamente
rettificato per assicurare che il suo valore
contabile sia pari ai pagamenti futuri in leasing
nel contratto modificato attualizzato al tasso
di finanziamento marginale. Questa seconda
rettifica alla passività per i canoni leasing è
contabilizzata facendo un adeguamento
corrispondente al ROU. In questa fase non
viene riconosciuto alcun utile o perdita.

Esempio 20 – Modifica del leasing che diminuisce
l'ambito di applicazione.
L'entità B ha un contratto di locazione decennale
su 5.000 mq di spazio uso ufficio con pagamenti
annuali di CU 50.000 pagabili alla fine di ogni
anno. Il tasso utilizzato per scontare i pagamenti
dovuti è il tasso di finanziamento marginale
dell'entità B del 6% in quanto il tasso implicito non
è facilmente determinabile. All'inizio dell'anno 6,
l'entità B e il locatore decidono di ridurre la
locazione a 2.500 mq e di ridurre i pagamenti
rimanenti a CU 30.000 l'anno. All'inizio dell'anno
7, il tasso di finanziamento marginale dell'entità a
è del 5%.
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Valutazione
La modifica è una diminuzione dell’ambito di
applicazione dal contratto originale, per cui la
passività di leasing e del ROU devono essere
rimisurate.
La passività per leasing immediatamente prima
della modifica è CU 210.618 e il diritto di
utilizzo del bene è CU 184.002.
Il campo di applicazione della diminuzione del
bene d'uso è del 50%, dato che lo spazio
affittato è sceso da 5.000 metri quadrati a
2.500.
Valore attuale di anni 6 – 10 (5 anni), CU 30.000
l'anno, 5% sconto = 129.884
La scrittura necessaria per adeguare i valori
contabili alla riduzione dell’applicazione (fase 1):
DR passività leasing 105.309 (210.618 originale * 50%)
CR ROU
92.001 (184.002 originale * 50%)
CR Utile
13.308 resto
Scrittura richiesta per rettificare la passività per
leasing al saldo rivisto di CU 129.884 (fase 2):
DR ROU 24.575 (corrisponde alla rettifica della
passività)
CR passività 24.575 (CU 210.618- CU 105.309 +
CU 24.575 = CU 129.884)

Commento BDO
Ci sono due conseguenze derivanti dalla
contabilizzazione delle modifiche di leasing che
riducono l'oggetto del contratto che possono
sembrare un controsenso:

• in primo luogo, la modifica del leasing spesso
si tradurrà in un profitto. Questo perché in
qualsiasi momento la passività sarà
generalmente superiore al valore del bene

36

locato in quanto maggiori interessi passivi
nei primi anni del leasing generano passività ad
un tasso inferiore a quello dell’ammortamento
costante generalmente applicato al ROU.
Poiché la rettifica del punto 1 comporta la
pre-modifica dei valori contabili del ROU e della
passività ridotti in misura proporzionale,
normalmente sarà ridotta una parte maggiore
del debito rispetto al ROU. Diverso il caso in cui
l’attività consistente nel diritto di utilizzo non
viene ammortizzata in rate costanti o la
maggior parte dei pagamenti di leasing prima
della modifica è stata pagata in anticipo e la
riduzione dell’oggetto non ha determinato un
rimborso di tali pagamenti anticipati.

• in secondo luogo, il provento sarà lo stesso a

prescindere dall'importo per il quale verranno
modificati i pagamenti futuri in leasing. Questo
perché è la fase 2 che garantisce che il valore
contabile della passività rifletta il valore
attuale dei pagamenti futuri di leasing,
rettificati in contropartita al ROU.
Nessun utile o perdita deriva dalla fase 2.

La registrazione contabile per questo tipo di
modifica del contratto di locazione riflette il fatto
che la riduzione dell’oggetto è stata effettuata a
valore zero riconoscendo il totale dei pagamenti
futuri come costi lungo la durata residua del
contratto. Di conseguenza, qualsiasi modifica del
costo di locazione che si riferisce ai periodi futuri
si rifletterà in quote di ammortamento e interessi
passivi in quegli esercizi futuri. Questa tempistica
di rilevazione dei costi è quindi simile a quella in
cui si sarebbero esposti cambiamenti nei costi dei
leasing operativi ai sensi dello IAS 17, anche se
secondo l'IFRS 16 l’onere futuro è presentato come
ammortamento e interesse passivo, e non un unico
costo di leasing operativo.
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6. Presentazione
I requisiti per la presentazione dei saldi e delle
operazioni di leasing sono riassunti come segue.
Prospetto della situazione patrimoniale
finanziaria
• ROU: esposte separatamente o insieme alle
voci dando informativa separata*
• le passività del leasing: separatamente dalle
altre o indicare in quali voci sono incluse
Prospetto di conto economico
• interessi passivi insieme agli altri oneri
finanziari
• ammortamento delle ROU**
Prospetto del rendiconto finanziario
• pagamenti delle passività del leasing tra
attività di finanziamento
• pagamenti interessi secondo IAS 7
• pagamenti per leasing a breve termine, di
modesto valore e pagamenti variabili nelle
attività operative
*Le attività consistenti nel diritto d'uso che soddisfano
la definizione di investimento immobiliare DEVONO
essere raggruppati con gli investimenti immobiliari.
**L'IFRS 16 non richiede una presentazione distinta
delle quote di ammortamento delle attività di diritto
d'uso a conto economico, né indica in quale voce deve
essere inclusa la quota d’ammortamento
(classificazione che sarà in parte guidata dal fatto che
l'entità presenti le sue spese 'per funzione' o 'per
natura'). Tuttavia, il costo deve essere indicato nelle
note per classe di attività sottostanti.

L'IFRS 16.47 (a)(i) afferma che, se un'entità
desidera raggruppare le attività consistenti nel
diritto d'uso con altre attività, esse “devono
essere incluse nella stessa voce nella quale
sarebbero esposte le corrispondenti attività
sottostanti se fossero di proprietà”. Ad esempio,
se un locatario avesse un’attività consistente nel
diritto d'uso relativa ad un leasing di attrezzature
pesanti, tale attività sarebbe raggruppata con
immobili, impianti e macchinari nel prospetto
della situazione patrimoniale-finanziaria, a meno

che il locatario scelga di presentare tali attività
come un elemento separato.
Le attività consistenti nel diritto d'uso non sono
raggruppate con le immobilizzazioni immateriali
nella situazione patrimoniale-finanziaria. I
requisiti di presentazione dell'IFRS 16
rappresentano un cambiamento fondamentale
rispetto a quelli dello IAS 17 poiché i leasing
precedentemente classificati come leasing
operativi devono essere esposti nello stato
patrimoniale. Nel caso in cui il costo del leasing
fosse stato addebitato totalmente come costo
operativo, alcune delle spese dovrebbero ora
essere esposte come onere finanziario delle
passività per il leasing. Il saldo del costo,
l'ammortamento dell’attività consistente nel
diritto d'uso, sarà ancora addebitato come costo
operativo, ma, insieme con l’ammortamento di
immobili, impianti e macchinari, sarà classificato
come operazione non monetaria.

Commento BDO
I requisiti di presentazione possono modificare in
modo significativo i KPI per le entità. L'EBITDA
(utile prima di interessi, imposte, ammortamenti)
è spesso un KPI della redditività a breve termine
per molte industrie ed entità.

Esempio 21 – Illustrazione dell'effetto a conto
economico di leasing precedentemente classificati
come operativi.
L'entità C ha un contratto di locazione di 5 anni un
piano di un edificio per uffici. Paga CU 75.000
l'anno e ha un tasso di finanziamento marginale
del 5% (il tasso implicito nel contratto di locazione
non è facilmente determinabile).
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La tabella seguente illustra l'impatto sull'utile netto e sull'EBITDA a seconda che siano utilizzati lo IAS 17 o
l'IFRS 16 per contabilizzare il contratto di leasing. Si supponga che l'entità non disponga di altre transazioni
oltre a vendite per CU 100.000 in ciascun anno.
IAS 17
Ammortamento Interesse Costi operativi

Netto

IFRS 16
Ammortamento Interesse Costi operativi

Netto

Anno 1

-

-

75.000

25.000

64.942

16.235

-

18.823

Anno 2

-

-

75.000

25.000

64.942

13.297

-

21.761

Anno 3

-

-

75.000

25.000

64.942

10.212

-

24.846

Anno 4

-

-

75.000

25.000

64.942

6.972

-

28.086

Anno 5

-

-

75.000

25.000

64.942

3.571

-

31.487

Totale

-

-

375.000

125.000

324.711

50.289

-

125.000

Come illustrato, l'utile netto per l'intero periodo di 5 anni non cambia, ma i tempi di rilevazione delle spese
sono più veloci con IFRS 16 in quanto l'elemento di finanziamento (interesse) è più alto all'inizio del contratto
di locazione e riduce nel tempo. La differenza più significativa è il calcolo dell'EBITDA.
IAS 17

IFRS 16

Anno 1

25.000

100.000

Anno 2

25.000

100.000

Anno 3

25.000

100.000

Anno 4

25.000

100.000

Anno 5

25.000

100.000

Totale

125.000

500.000

Commento BDO
L'IFRS 16 si traduce in un EBITDA significativamente più elevato rispetto a quanto previsto con lo IAS 17, in
quanto tutti i componenti delle spese relative ai contratti di locazione (ammortamento e spese per interessi)
sono sommati. Le entità possono avere bisogno di rivedere i propri covenants e calcoli ai fini regolamentari o
normativi.
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7. Informativa
L'IFRS 16 ha ampi requisiti di informativa per i
locatari sia di tipo qualitativo che quantitativo.
I requisiti quantitativi di informativa per bilanci
includono:

Nella misura in cui gli importi sono inclusi nel
valore contabile di altre attività (ad esempio, gli
interessi per passività per leasing capitalizzati nel
costo delle rimanenze), questo deve essere
indicato.

Requisiti quantitativi di informativa
Altri requisiti di informativa includono:
Prospetto della situazione patrimoniale
finanziaria
• integrazioni alle attività consistenti nel
diritto d'uso
• valore contabile delle attività consistenti nel
diritto d'uso alla fine del periodo suddiviso
per classe
• analisi delle scadenze delle passività del
leasing separatamente dalle altre passività ai
sensi dello IFRS 7
Prospetto del conto economico
• ammortamenti per classe

• per le attività consistenti nel diritto d'uso che
soddisfano la definizione di investimento
immobiliare, i requisiti in materia di
informazioni integrative dello IAS 40, con
poche esclusioni;

• per le attività consistenti nel diritto d'uso a cui
è stato applicato il modello di rivalutazione, i
requisiti in materia di informazioni integrative
dello IAS 16;

• se sono state utilizzate le eccezioni dei leasing
a breve e/o a modesto valore, tale fatto,
nonché l'importo degli impegni di leasing a
breve termine.

• interessi passivi su passività del leasing

Requisiti qualitativi di informativa

• leasing a breve termine spesati*

• una sintesi della natura delle attività di leasing

• leasing modesto valore spesati*
• pagamenti variabili spesati
• utili da subleasing
• utili o perdite da operazioni di vendita e
retrolocazione

Rendiconto finanziario
• totale esborsi per leasing
*Queste informazioni possono non includere i costi
relativi ai leasing aventi una durata pari o inferiore ad
un mese.

L'IFRS 16 richiede che le informazioni
quantitative debbano essere presentate in
formato tabellare, a meno che sia più idoneo un
altro formato.

dell'entità;

• potenziali deflussi di cassa a cui l'entità è

esposta a che non sono inclusi nelle passività di
leasing, tra cui:
o
o
o
o

pagamenti variabili;
opzioni di proroga e di risoluzione;
garanzie sul valore residuo; e
leasing non ancora stipulati per cui il
locatario si è impegnato.

• le restrizioni o gli accordi imposti
dai leasing; e

• informazioni sulle operazioni di vendita e
retrolocazione.
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Commento BDO
Disclosure Initiative
In linea con il focus dello IASB in altri principi
che richiedono informazioni più rilevanti,
piuttosto che un semplice elenco prescrittivo,
l'IFRS 16 contiene una imposizione generale
all'entità di fornire informazioni che consentano
agli utenti di comprendere l'impatto che le
operazioni di leasing hanno sulla sua posizione
finanziaria e sulla sua performance. I requisiti
di informativa prescritti dal principio non
possono soddisfare questo obiettivo da soli.
Determinare il livello idoneo di informativa è
una questione di giudizio e può essere
complesso per le entità che hanno leasing
significativi o inusuali.
Inoltre, i requisiti di informativa dovrebbero
essere visti alla luce del progetto della
Disclosure Initiative. L'iniziativa mira a ridurre
le informazioni superflue e a migliorare la
qualità complessiva dei bilanci mettendo in
evidenza le informazioni più rilevanti per gli
utenti e non divulgando informazioni
immateriali o irrilevanti. Un'entità con
pochissimi, semplici e relativamente di modesto
valore leasing può considerare alcune delle
informazioni richieste dall'IFRS 16 come
irrilevanti.
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8. Contabilità del locatore
I requisiti contabili dell'IFRS 16 per i locatori
sono invariati, per molti aspetti, rispetto allo IAS
17. I leasing che trasferiscono sostanzialmente
tutti i rischi e i benefici incidentali alla proprietà
del bene sottostante sono leasing finanziari.
Tutti gli altri leasing sono leasing operativi.

Commento BDO
Lo IASB riconosce che vi è asimmetria nella
contabilità per il locatario per il locatore ai
sensi dell'IFRS 16. Per quei leasing che sono
classificati come leasing operativi dal locatore,
il locatario riconoscerà anche un’attività
relativamente al bene sottostante nella sua
situazione patrimoniale-finanziaria: il locatore,
il bene effettivo e il locatario il diritto di
utilizzo di tale attività. Tuttavia, le risposte
ricevute nel corso del progetto hanno indicato
che, in definitiva, non era necessario un
approccio simmetrico al locatario e al locatore.
La contabilità del locatore ai sensi dello IAS 17
è stata ben compresa e la maggior parte degli
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 concluso
che i costi associati all'apporto di modifiche alla
contabilità per il locatore a questo punto
sarebbero difficilmente giustificabili, e
pertanto decisero sostanzialmente di portare
avanti il modello contabile del locatore dello IAS 17.

• la precisazione che i pagamenti variabili che

dipendono da un indice o da un tasso sono presi
in considerazione per la definizione dei
pagamenti in leasing, e quindi potrebbero
influire sulla valutazione se il valore attuale
dei pagamenti in leasing determina un valore
sostanzialmente pari al fair value dell’attività
sottostante ai fini della classificazione di un
leasing come finanziario o operativo;

• la revisione del sale and leaseback
(cfr. sezione 9);

• la separazione dei componenti di leasing e
non-leasing in un contratto (vedi sotto);

• la guida per i sub-leasing (vedi sotto);
• l’indicazione delle modifiche ai leasing
(vedi sotto); e

• requisiti di informazioni integrative
(vedi sotto).

8.1 Separazione delle componenti
di leasing e non leasing
A differenza di quanto avviene per i locatari, i
locatori non hanno nessuna opzione per iscrivere
un contratto che contenga sia un leasing che una
componente non di leasing come singolo leasing.
I locatori devono utilizzare i principi all'interno
dell'IFRS 15 per allocare il corrispettivo alle
componenti di un contratto.

8.2 Sub-leasing
Le aree che possono influenzare i locatori sono
quelle in cui l'IFRS 16 aggiunge nuovi riferimenti
o fornisce indicazioni su questioni non
precedentemente affrontate nello IAS 17, quali:

• la nuova definizione di un contratto di
locazione (cfr. sezione 3);

Un locatario può diventare un locatore
intermedio se riceve a sua volta in leasing
l’attività sottostante da un altro locatore
(locatore principale). Un locatore intermedio
valuta se il sub-leasing è un leasing finanziario o
operativo nel contesto dell’attività consistente il
diritto d’uso, e non del bene effettivo sottostante.

CONTABILITA’ DEL LOCATORE
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Esempio 22 – Valutazione del sub-leasing.
Un locatore intermedio stipula un contratto di
locazione di 5 anni per 5.000 mq di spazio ad uso
ufficio (il leasing principale) con l’entità A
(locatore principale).
All'inizio dell'anno 3, il locatore intermedio
subaffitta i 5.000 mq di spazio ad uso ufficio per
i restanti tre anni del leasing principale a un
sub-locatario.
Valutazione
Dal punto di vista del locatore intermedio, nel
momento in cui viene stipulato il sub-leasing,
l’attività consistente nel diritto d’uso ha una
vita economica residua di 3 anni, e viene
subaffittato per tutto questo periodo. Poiché il
sub-leasing riguarda l’intera vita economica
utile residua dell’attività consistente nel diritto
di utilizzo, il sub-leasing è classificato come
leasing finanziario, anche se è improbabile che 3
anni sia l’intera residua vita economica utile del
cespite sottostante.

Commento BDO
I sub-leasing possono determinare che le
attività consistenti nel diritto d'uso siano
classificate come leasing finanziari dal punto di
vista del locatore, pur essendo classificati dal
locatore principale come leasing operativi.
Nell'esempio di cui sopra, l'attività sottostante
è un immobile, che in genere viene classificato
come leasing operativo dal locatore in quanto la
maggior parte dei leasing immobiliari non
trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici della proprietà.
Tuttavia, poiché il bene detenuto dal locatore
intermedio è un’attività consistente nel diritto
d'uso con una vita economica utile molto più
breve, la classificazione del sub-leasing dal
locatore intermedio può differire da quella del
locatore principale.

Valutare se un sub-leasing è un leasing finanziario
o operativo può essere più difficile in situazioni in
cui non è subaffittato l'intero bene (ad esempio
solo una parte dell’immobile per una porzione
della durata del leasing principale).

Quando un leasing principale è a breve termine e il
locatore intermedio sfrutta il relativo espediente
pratico per non riconoscere il leasing a breve
termine nella sua situazione patrimonialefinanziaria in qualità di locatario, il locatore
intermedio deve classificare il sub-leasing come
leasing operativo. In sintesi, il trattamento
contabile richiesto per un sub-leasing dipende
dalla sua classificazione da parte del locatore
intermedio come segue:
Leasing finanziari
• eliminare l'attività consistente del diritto
d'uso (1) e iscrivere un credito pari
all'investimento netto nel sub-leasing (2)
• iscrivere la differenza tra (1) e (2) come
utile o perdita a conto economico
• mantenere la passività precedentemente
iscritta qualità di locatario e iscrivere
interessi passivi corrispondenti
• iscrivere interessi attivi sul credito per
leasing in qualità di locatore finanziario

Leasing operativi
• mantenere il ROU in qualità di locatario e
continuare a iscrivere l'ammortamento
corrispondente
• mantenere la passività per leasing in qualità
di locatario e continuare a iscrivere i
corrispondenti interessi attivi
• iscrivere proventi da leasing dal sub-leasing
in qualità di locatore operativo
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8.3 Modifiche del leasing
La contabilizzazione delle modifiche di leasing
dipende dal fatto che il leasing sia classificato
come un leasing finanziario o leasing operativo
dal punto di vista del locatore immediatamente
prima della modifica.

Ogni altra modifica
• si applicano i requisiti dello IFRS 9 Financial
Instruments
Le rimisurazioni di cui sopra si verificano alla data
effettiva della modifica del leasing in modo
prospettico.

8.3.1 Leasing finanziario

8.3.2 Leasing operativi

Modifiche - Leasing separati
Un locatore finanziario deve considerare gli
stessi criteri del locatario quando il contratto
viene modificato. Pertanto, una modifica a un
contratto di leasing classificato come un leasing
finanziario è contabilizzata come un contratto
separato, se entrambi i criteri sussistono:

Qualsiasi modifica a un leasing che era classificato
come leasing operativo comporta che il leasing
modificato viene contabilizzato come un nuovo
leasing a partire dalla data di modifica. Ogni
credito o provento da leasing differito che risulta
iscritto in bilancio relativamente al contratto
originale viene considerato, alla data di modifica,
parte dei pagamenti di leasing del nuovo contratto
di locazione.

• la modifica aumenta l'oggetto del leasing

aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più
attività sottostanti; e

• il corrispettivo del leasing aumenta di un

importo commisurato al prezzo a sé stante
per l’aumento dell’oggetto del leasing.

Se entrambi i criteri sono soddisfatti, un locatore
seguirà le indicazioni per il locatore
relativamente alla rilevazione e alla
misurazione di tale leasing separato.
Modifiche – Leasing non separati
Se la modifica di un leasing finanziario non
soddisfa entrambi i criteri di cui sopra, il
locatore segue le seguenti indicazioni:
Contabilizzando la modifica al leasing a partire
dalla data di efficacia, il leasing sarebbe stato
classificato come operativo
• contabilizzare la modifica al leasing come un
nuovo leasing dalla data di efficacia della
modifica; e
• misurare il valore contabile dell'attività
sottostante come l'investimento netto nel
leasing immediatamente prima della data di
efficacia della modifica del leasing

Pertanto, se anche il contratto di leasing
modificato viene classificato come leasing
operativo, non viene effettuata alcuna rettifica al
valore contabile del bene locato, anche se il
periodo in cui viene ammortizzato può variare.
Può variare anche il periodo in cui il credito
precedentemente riconosciuto (relativo agli affitti
acquisiti) è liquidato o il risconto (in relazione agli
affitti ricevuti in anticipo) è riconosciuto a conto
economico.
Se il leasing modificato è classificato come un
leasing finanziario, il bene in leasing è eliminato e
si iscrive un credito pari all'investimento netto nel
leasing.
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8.4 Requisiti di informativa
I requisiti di informativa per i locatori sono così
riassunti:
Requisiti quantitativi
Leasing finanziari
• utile o perdita derivante dalla vendita
• proventi finanziari sull'investimento netto
nel leasing
• proventi relativi ai pagamenti variabili
• informazioni quali- quantitative dei
cambiamenti nell'investimento netto e
• analisi delle scadenze dei crediti per leasing
Leasing operativi
• proventi del Leasing, indicando
separatamente quelli da pagamenti variabili
• obblighi informativi previsti da IAS 16 per i
beni in leasing, con separata indicazione dai
beni non in leasing
• altri eventuali requisiti informativi in
funzione della natura del bene sottostante
(eg. IAS 36, 38, 40, 41) e
• analisi delle scadenze delle passività per
leasing
Il principio richiede che le informazioni
quantitative siano presentate in forma tabellare,
a meno che non sia più appropriato un altro
formato.

Requisiti qualitativi
Analogamente ai requisiti di informativa a carico
del locatario, l'IFRS 16 richiede che il locatore
fornisca ulteriori informazioni qualitative sulle sue
attività di leasing al fine di fornire agli utenti
elementi per valutare l'impatto dei leasing in
bilancio.
Tale informativa includerebbe la natura delle
attività di leasing del locatore e il modo in cui il
locatario gestisce i rischi associati a tali attività,
compresa la gestione dei rischi sui diritti
conservati nelle attività sottostanti e nelle
strategie di gestione dei rischi, tra cui:

• accordi di riacquisto;
• garanzie sul valore residuo:
• pagamenti variabili legati ad uso eccessivo; e
• altre strategie di gestione dei rischi.
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9. Operazioni di sale and leaseback
In una transazione di sale and leaseback ('SALT'),
un'entità (venditore-locatario) vende un bene ad
un'altra entità (acquirente-locatore) che poi lo
affitta di nuovo al venditore-locatario. Il
venditore-locatario può quindi immediatamente
ricevere fondi liquidi dal compratore-locatore e
mantenere ancora il suo diritto di utilizzare il
bene venduto attraverso il lato leaseback del
contratto. Spesso il fair value del bene è
maggiore del suo valore contabile, e quindi
entrare in un SALT può portare al riconoscimento
di un profitto.
La contabilizzazione di un SALT secondo l'IFRS 16
è significativamente diversa da quella secondo lo
IAS 17. Secondo lo IAS 17 un locatario rinvia il

provento dal lato vendita della transazione se il
leaseback risultante è classificato come un leasing
finanziario. Se il leaseback risultante è classificato
come un leasing operativo, invece, il provento
potrebbe essere riconosciuto integralmente se il
provento derivante dalla vendita fosse eguale al
fair value del bene, altrimenti verrebbe rinviato
lungo la durata del leasing.
Al fine di determinare l'adeguato trattamento
contabile ai sensi dell'IFRS 16, la vendita deve
prima essere valutata se si qualifica come una
vendita conforme ai requisiti dell'IFRS 15 (si prega
di fare riferimento alla pubblicazione BDO IFRS in
Practice sull’ IFRS 15).

Locatario (venditore)

Locatore (acquirente)

• eliminare l’attività e applicare i
requisiti di contabilizzazione del
locatario
• misurare l’attività consistente nel
Il trasferimento al
compratore -locatore si
diritto d’uso alla percentuale del
qualifica come una vendita
precedente valore contabile
mantenuto dal venditore
• contabilizzare utili/perdite riferiti ai
diritti trasferiti al locatore
Il trasferimento al
compratore-locatore non
si qualifica come una
vendita

• continuare a rilevare l’attività
trasferita
• rilevare la passività finanziaria ai
sensi dell'IFRS 9 Strumenti finanziari
pari al ricavato del trasferimento

Se il lato vendita della transazione si qualifica
come una vendita in base all'IFRS 15, come per
IAS 17, è necessario valutare se il prezzo di
vendita indicato nel contratto è pari al fair value
dell’attività. In una transazione a prezzi
concorrenziali è altamente probabile che tutta
l’operazione di sale and leaseback sia a
condizioni di mercato. Tuttavia, ciò non
impedisce che il corrispettivo ricevuto dal lato
della vendita sia fuori mercato, con pagamenti
di leasing fuori mercato dal lato leaseback della
transazione.
Pertanto, l'IFRS 16 richiede che l'utile o la perdita

• applicare la contabilità del locatore
ai beni acquistati

• non deve rilevare l’attività trasferita
• rilevare come attività finanziaria ai
sensi dell'IFRS 9 Strumenti finanziari
il ricavato del trasferimento

dal lato vendita della transazione sia determinata
nella prospettiva del locatario (e la rilevazione
iniziale del bene acquistato dal punto di vista del
locatore) in base al fair value del bene, non in base
al prezzo di vendita dichiarato nel contratto. Di
conseguenza, i locatari hanno la necessità di
determinare il fair value del bene al fine di
garantire che contabilizzino il corretto profitto o
perdita dalla vendita (come fanno i locatori ai fini
della contabilizzazione del costo del bene), invece
di considerare il fair value equo del bene come
quello che corrisponde al prezzo di vendita nel
contratto.
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Se si conclude che il fair value del bene è
inferiore o superiore al prezzo di vendita
contrattuale, la differenza deve essere
contabilizzata rispettivamente dal locatario
come ulteriore passività o come pagamento
anticipato. Allo stesso modo, il locatore espone
la differenza come crediti o risconti da leasing,
rispettivamente (se il leaseback è classificato
come leasing operativo) o una rettifica al credito
per leasing finanziario (se il leaseback è
classificato come leasing finanziario).
In alcuni casi, può essere più facile confrontare
gli affitti da contratto di leaseback con quelli del
mercato piuttosto che confrontare il prezzo
contrattuale di vendita al fair value del bene
affittato; in questo caso il principio consente
anche questo approccio per determinare se
entrambi i lati della transazione del SALT sono a
condizioni di mercato.
Ad ulteriore complicazione nel calcolo del
provento per il locatario, o perdita da cessione,
è necessario ricordare che il venditore-locatario
non trasferisce il controllo di tutto il bene al
compratore-locatore, perché continua a
controllare la stessa attività per la durata del
leaseback. Si perde il controllo del bene solo al
termine della durata del leaseback. Pertanto, il
provento o la perdita da cessione del venditorelocatario non sarà semplicemente pari al valore
equo del bene meno il suo valore contabile
(come potrebbe essere stato sotto lo IAS 17);
sarà invece pari all'ammontare di corrispettivo
attribuibile alla parte del bene per cui il
controllo è passato all’acquirente-locatore (cioè
i soldi ricevuti che non devono essere restituiti al
locatore durante il periodo del leaseback) meno
la parte di valore contabile del bene attribuibile
al periodo successivo alla fine del leaseback per
il quale il controllo è passato al locatore
acquirente.
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Esempio 23 - Operazione di sale and leaseback in
cui il trasferimento è una vendita (locatario).
Un venditore-locatario stipula un’operazione di
sale and leaseback in cui vende un cespite ad un
acquirente-locatore per CU 2 milioni.
Contemporaneamente, il venditore-locatario
retroaffitta la proprietà dall’acquirente-locatore
per un periodo di 18 anni con pagamenti annuali
per leasing alla fine di ogni anno di CU 120.000.
La vendita soddisfa i criteri dell’IFRS 15 ed è
registrata come una vendita. Non ci sono costi
diretti iniziali nella transazione. Prima che
l’operazione si realizzi, il bene ha un valore
contabile di CU 1 milione.
Il fair value del bene al momento della vendita è di
CU 1,8 milioni. Dal momento che il corrispettivo non
è uguale al fair value, si devono fare delle rettifiche
per determinare eventuali utili o perdite con
riferimento al fair value del bene. Il corrispettivo in
eccesso di CU 200.000 (CU 2 milioni - CU 1,8 milioni)
è quindi contabilizzato come ulteriore finanziamento
da parte dell’acquirente-locatore al venditorelocatario, e non come corrispettivo della vendita
nella transazione.
Il tasso di sconto annuo è 4,5%, determinato in
base al tasso di finanziamento marginale del
venditore-locatario in quanto il tasso inerente al
leasing non è facilmente determinabile. Il valore
attuale dei pagamenti annuali del leaseback (18
pagamenti di CU 120.000, 4,5% di sconto annuo) è
CU 1.459.200.
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Valutazione
La scrittura per registrare questa transazione è
la seguente (vedere i corrispondenti apici per le
note che riconciliano ogni componente della
scrittura):
DR cassa
DR Attività conseguente al diritto d’uso

2.000.0001
699.5052

CR PPE (la proprietà venduta)

1.000.0003

CR Passività per leasing

1.459.2004

CR Provento sui diritti trasferiti

Valore contabile della parte del bene venduto:
= Valore contabile meno attività consistente nel diritto
d'uso mantenuta
= CU 1.000.000 – CU 699.555
= CU 300.445

240.3555

Totale contanti ricevuti dal compratore-locatore.
2 Il diritto d'uso mantenuto del bene venduto è
misurato con riferimento al precedente valore
contabile del bene. Il valore equo del bene è CU 1,8
milioni, mentre il valore equo del leaseback è di CU
1.259.000 (vale a dire CU 200.000 meno i rimborsi che
il locatario è tenuto a fare). Di conseguenza, il costo del
bene per cui il controllo non è trasferito al compratorelocatore = CU 1 milione x CU 1.259.000/CU 1.800.000 =
CU 699.355.
3 Il valore contabile precedente del bene è eliminato.
4 Il valore attuale dei canoni di locazione futuri di CU
1.459.200 (CU 120.000 all'anno per 18 anni, 4,5% di
sconto annuo). Ciò include la differenza tra il
corrispettivo ricevuto e il valore equo del bene pari a
CU 200.000 (CU 2 milioni – CU 1,8 milioni). In altre
parole, se il ricavato dalla vendita fosse stato a
mercato a CU 1,8 milioni, il valore attuale dei
pagamenti da leaseback sarebbe stato solo CU
1.259.000. I proventi sopra il mercato dal lato vendita
della transazione sono quindi trattati come
finanziamenti supplementari.
5 Il provento della vendita è la voce di bilanciamento
nella transazione, ma può essere riconciliato come
segue:
provento = Ricavato attribuibile alla parte per cui il
controllo è trasferito
meno
Valore contabile della parte del bene per cui il
controllo è trasferito.
1

Proventi attribuibili alla parte del cespite ceduta:
= Ricavato totale meno importo totale del
finanziamento ricevuto
= CU 2.000.000 – CU 1.459.200
= CU 540.800

Quindi provento da cessione
= CU 540.800 – CU 300.445
= CU 240.355

Commento BDO
L'applicazione dell'IFRS 16 comporta un
trattamento costante per i locatari per le SALT.
La contabilizzazione richiesta dallo IAS 17 varia a
seconda che il leaseback si qualifichi come
leasing finanziario o operativo.
I SALT sono comuni in transazioni che riguardano
beni immobiliari, normalmente trattando il
leaseback come leasing operativo da parte del
venditore-locatario secondo lo IAS 17. Poiché il
locatario deve escludere dal calcolo del provento
da cessione il corrispettivo totale attribuibile al
finanziamento ricevuto, la registrazione contabile
richiesta dall'IFRS 16 in genere si tradurrà in
minori proventi da cessione al momento della
registrazione del lato vendita della transazione.
Considerando gli stessi elementi dell'esempio
precedente, lo IAS 17 avrebbe portato ad un
provento da cessione nella transazione di CU
800.000 (proventi totali di CU 2.000.000 meno CU
200.000 da rinviare meno valore contabile del
bene di CU 1.000.000), significativamente più dei
CU 240.345 riconosciuti ai sensi dell'IFRS 16.
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10. Data di entrata in vigore e disposizioni
transitorie
L'IFRS 16 è efficace per i periodi che cominciano
il 1 gennaio 2019 o successivamente.
Le entità possono adottare il principio in via
anticipata, ma se decidono di farlo, devono
anche adottare l'IFRS 15 poiché ci possono essere
interazioni significative tra i due principi.
Per le entità sono disponibili esenzioni e
semplificazioni transitorie significative.

Commento BDO
L'IFRS 16 è stato emesso nel gennaio 2016,
consentendo un periodo di 3 anni di tempo per
l'attuazione. Il periodo tra la pubblicazione di
uno standard e la sua data di entrata in vigore
può essere vista come una misura di diversi
fattori, tra cui:

•
• gli effetti generali sulla situazione
la relativa complessità;

finanziaria, sulla performance finanziaria e
sui flussi di cassa;

•

l’importanza per gli utenti principali del
bilancio quali i finanziatori, gli investitori e
gli organismi di vigilanza; e

• i costi di implementazione e l’impatto sui
sistemi e sui processi.

Tre anni sono un periodo di tempo significativo,
che indica che lo IASB ritiene che alcune entità
dovranno dedicare risorse significative per
l'attuazione dell'IFRS 16. Dato che l'IFRS 9 e IFRS
15 sono efficaci per i periodi a partire dal
1°gennaio 2018, il periodo relativamente lungo
concesso per l'attuazione dell'IFRS 16 può anche
essere dovuto alla quantità potenzialmente
significativa di lavoro richiesto per l'attuazione
degli IFRS 9 e 15.

Tuttavia, nonostante questo carico di lavoro
potenzialmente pesante, a causa della interazione
tra l'IFRS 15 e l'IFRS 16 nelle operazioni di sale and
leaseback e per evitare due cambiamenti
significativi in contabilità negli anni successivi,
alcune entità potrebbero considerare utile
l'adozione di IFRS 16 con un anno di anticipo.

10.1 Opzioni di applicazione
retrospettica - locatari
Un'entità è autorizzata a seguire uno dei due
approcci per l’adozione dell'IFRS 16: l’approccio
retrospettico completo o l’approccio retrospettico
modificato.
Approccio retrospettico completo
Questo approccio si traduce in un'entità che
applica l'IFRS 16 a tutti i periodi presentati come
se fosse sempre stato applicato.
L’applicazione dell'approccio retrospettivo
completo richiede la presentazione di un terzo
prospetto della situazione patrimoniale finanziaria
conformemente allo IAS 1. Inoltre, c’è solo
l’espediente pratico relativo all'applicazione della
definizione di leasing (discusso nella sezione 10.3).
Questo può indurre le entità a seguire l'approccio
retrospettivo modificato, invece, in quanto
prevede un espediente pratico significativamente
maggiore e inoltre non richiede la presentazione di
un terzo prospetto della situazione patrimoniale
finanziaria.
Approccio retrospettico modificato
L'approccio retrospettivo modificato non richiede
riclassificazione dei periodi comparativi. Invece
l'impatto cumulativo derivante dall'applicazione
dell'IFRS 16 è contabilizzato come una rettifica al
patrimonio netto iniziale al periodo contabile in
cui viene applicato per la prima volta, noto come
"data di applicazione iniziale".
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L'approccio retrospettivo modificato è così
sintetizzato:
Approccio
restrospettico
modificato

Leasing finanziari

ROU asset:

use previous carrying
value of finance lease
asset

Lease liability:

use previous carrying
value of finance lease
liability

Leasing operativi

ROU asset:*

(1) equal to the lease
liability adjusted for
prepaid or accrued
lease payments
immediately before
the date of initial
application or (2) as if
IFRS 16 had always
been applied but using
the incremental
borrowing rate at the
date of initial
application

Lease liability:

equal to remaining
lease payments using
incremental borowing
rate at the date of
initial application to
discount

* Le opzioni (1) e (2) possono essere effettuate leasingper-leasing. Se si sceglie l'opzione (2) il tasso da utilizzare
è il tasso di finanziamento marginale alla data di
applicazione iniziale dell'IFRS 16, non quello alla data di
inizio del leasing. Non è richiesta alcuna rettifica per beni
in leasing precedentemente contabilizzati come
investimenti immobiliari nell'ambito del modello fair value
dello IAS 40.

Commento BDO
L'approccio retrospettivo modificato può
inizialmente sembrare significativamente più
semplice rispetto all'approccio retrospettivo
completo semplicemente perché non è
necessario riesporre i comparativi. Tuttavia, i
locatari hanno ancora bisogno di calcolare
quanto iscrivere a stato patrimoniale alla data
iniziale di applicazione per le passività di leasing
e, se non viene adottata l'opzione di riconoscere
allo stesso valore le passività per leasing, sarà
necessario fare un calcolo separato per

determinare il valore iniziale delle attività
consistenti nel diritto d'uso a tale data.
La ragione principale per cui l'approccio
retrospettivo modificato è più semplice è perché
fornisce più espedienti pratici (Vedi sotto).
Tuttavia, i bilanci del periodo corrente non
saranno comparabili con i bilanci del periodo
precedente in quanto i comparati non vengono
rideterminati e, pertanto, il bilancio sarà
potenzialmente meno affidabile e utile.
I preparatori dovrebbero consultarsi con gli
utilizzatori del bilancio e con i responsabili della
governance per aiutarli nel determinare quale
approccio alla transizione è più adatto alle loro
esigenze.

Altre informazioni-approccio retrospettivo
modificato
Un locatario che segue l'approccio retrospettivo
modificato deve adeguarsi ai requisiti di
informativa del paragrafo 28 dello IAS 8 Politiche
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed
errori (impatto sull’utile per azione e ammontare
della rettifica per ogni voce di bilancio
interessata), così come descrivere:

• il tasso di finanziamento marginale medio

ponderato del locatario applicato alle passività
di leasing nella situazione patrimoniale
finanziaria alla data iniziale di applicazione;

• una spiegazione della differenza tra:

o gli impegni per i leasing operativo forniti ai
sensi dello IAS 17 al termine del periodo di
riferimento annuale immediatamente
precedente alla data di applicazione iniziale,
attualizzati utilizzando il tasso di
finanziamento marginale alla data di
applicazione iniziale; e
o le passività di leasing riconosciute nella
situazione patrimoniale finanziaria alla data
di applicazione iniziale; e

• quali, se del caso, espedienti pratici sono stati
utilizzati.
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Commento BDO
Riconciliare gli stati patrimoniali del periodo e i dati comparativi
Nell'ambito dell'approccio retrospettivo modificato i dati comparativi non vengono rideterminati. Quindi,
un locatario con un ampio portafoglio di leasing operativi che non erano stati iscritti nella situazione
patrimoniale finanziaria ai sensi dello IAS 17 tra i saldi comparativi per l'esercizio chiuso il 31 dicembre
2018 li iscriverà per la prima volta alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 16 (cioè 1 gennaio 2019).
Per aiutare gli utenti a capire la rettifica di patrimonio netto effettuata alla data di applicazione iniziale
per iscrivere i leasing nella situazione patrimoniale finanziaria per la prima volta, l'IFRS 16 richiede ai
locatari di fornire una spiegazione di qualsiasi differenza tra gli ammontari comunicati come impegni per
leasing operativo conformemente allo IAS 17 al 31 dicembre 2018 e l’ammontare delle passività per leasing
riconosciute il 1 gennaio 2019.
Gli elementi principali della riconciliazione tra questi due importi sono generalmente dovuti a:

• sconto: gli impegni di leasing sarebbe stati scontati; e
• pagamenti fissi nella sostanza: l’impegno per leasing deve considerare soltanto i pagamenti minimi di
leasing.

Le entità dovranno garantire che le informazioni inerenti i leasing operativi da loro fornite secondo lo IAS
17 negli esercizi antecedenti all'adozione dell'IFRS 16 siano accurate per evitare di dover presentare una
voce di riconciliazione separata nell’esercizio di prima adozione dell'IFRS 16 per gli errori fatti sugli
impegni per leasing operativi presentati nell’esercizio precedente.

10.2 Espedienti pratici – approccio retrospettivo modificato
Nell'applicare l'approccio retrospettivo modificato, sono disponibili diversi espedienti pratici per i leasing
precedentemente classificati come leasing operativi ai sensi dello IAS 17. Il locatario può, per singolo leasing:

#1
applicare un
unico tasso di
attualizzazione
ad un
portafoglio di
leasing con
caratteristiche
ragionevolmente
simili.

#2
basarsi sulla
propria
valutazione del
carattere oneroso
del leasing
applicando
lo IAS 37
immediatamente
prima della data
di applicazione
iniziale.

#3
non applicare le
disposizioni ai
leasing la cui
durata termina
entro 12 mesi
dalla data di
applicazione
iniziale
(contabilizzare i
leasing come
a breve termine).

#4
escludere i
costi diretti
iniziali dalla
valutazione
dell'attività di
ROU alla
data di
applicazione
iniziale.

#5
basarsi sulle
esperienze
acquisite nel
determinare se il
leasing contiene
opzioni di proroga
o di risoluzione.
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Commento BDO
Il numero di opzioni disponibili per i locatari
sulla transizione all'IFRS 16 sono ampie a seguito
dei due diversi approcci e della gamma di
espedienti pratici disponibili. Per i locatari che
hanno portafogli di leasing significativi, se si
deve utilizzare l'approccio retrospettivo
modificato può essere necessaria una notevole
quantità di lavoro, impegno e tempo per:

•

determinare quali espedienti pratici devono
essere utilizzati;

• calcolare le rettifiche e le modifiche ai
sistemi e ai processi; e

• redigere le informazioni necessarie.
Parrebbe che il campo di applicazione
dell’espediente pratico n.2 sia ampio, poiché è
stata effettuata una valutazione del fatto che un
leasing sia oneroso secondo lo IAS 37
(indipendentemente dal fatto che prevedesse un
accantonamento per leasing), non vi è quindi
alcun obbligo di fare il test di impairment alla
data di applicazione iniziale. Ad esempio, un
rivenditore potrebbe avere 100 negozi e il giorno
immediatamente prima della data di
applicazione iniziale dell'IFRS 16, dopo aver
valutato tali contratti di locazione, concludere
che 10 di questi richiedono un accantonamento
per un contratto di locazione oneroso. Anche se
è stato fatto l’accantonamento solo per 10
leasing, l'espediente pratico può essere applicato
a tutti i 100 negozi.

10.3 Definizione di un leasing
L'IFRS 16 contiene una opzione di transizione per
i locatari nella valutazione dell'esistenza di un
leasing utilizzando le definizioni dello IFRS 16 o
dello IAS 17 e IFRIC 4 Determinare se un accordo
contiene un contratto di leasing.

Questa opzione è disponibile per tutte le entità,
indipendentemente da quale approccio di
transizione esse applicano. Le implicazioni
contabili di ogni opzione sono le seguenti
(un'entità deve applicare la sua scelta in modo
coerente):
IFRS 16

• rideterminare tutti i leasing
usando i criteri dello IFRS 16 per
valutare se soddisfano la
definizione di leasing dello IFRS 16

Principi
precedenti

• applicare la guida alla valutazione
dell'IFRS 16 ai contratti identificati
come leasing secondo i principi
previgenti
• non applicare la guida alla
valutazione dell'IFRS 16 ai contratti
che non soddisfavano la definizione
di leasing secondo i principi
previgenti
• seguire la guida alla definizione di
leasing dello IFRS 16
successivamente alla data di
applicazione iniziale

10.4 Transizione - locatori
Come discusso nella sezione 8, l'impatto dell'IFRS
16 sui locatori è significativamente inferiore a
quello per i locatari. Le disposizioni transitorie
dell'IFRS 16 non richiedono che il locatore faccia
eventuali rettifiche per i leasing in cui sia un
locatore.
Poiché lo IAS 17 conteneva linee guida limitate ai
sub leasing, per i locatori intermedi è prevista una
guida transitoria. Un locatore intermedio deve
rideterminare alla data dell'applicazione iniziale i
sub-leasing, classificati come leasing operativi ai
sensi dello IAS 17, per stabilire se ogni sub-leasing
debba essere classificato come operativo o come
finanziario ai sensi dell'IFRS 16. Tale valutazione
viene effettuata in base alle clausole contrattuali
residuali alla data di applicazione iniziale e non
alla data in cui il sub-leasing è stato stipulato per
la prima volta.
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Le implicazioni di questa valutazione sono
riassunte come segue:

Sub-leasing
(IAS 17)

Leasing
finanziario
(IAS 17)

Leasing
operativo
(IAS 17)

• continua a
contabilizzare
il leasing come
finanziario

• considerato
finanziario
secondo IFRS
16: contabilizza
come nuovo
leasing dalla
data di
applicazione
iniziale
• considerato
operativo
secondo IFRS
16: si continua
a contabilizzare
il leasing come
operativo
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10.5 Transizione - operazioni di
sale and leaseback (SALT)
Le disposizioni transitorie non consentono alle
entità di rideterminare se un SALT stipulato prima
della data di applicazione iniziale si
qualificherebbe come una vendita ai sensi dell'IFRS
15. Tuttavia, a seconda della classificazione del
leaseback ai sensi dello IAS 17, possono essere
necessarie alcune rettifiche transitorie al
venditore-locatario. I requisiti sono riassunti come
segue:
Precedente valutazione del contratto con IAS17

SALT (IAS 17)

Leasing
finanziario
(IAS 17)

Leasing
operativo
(IAS 17)

• contabilizzare il
leasing nello
stesso modo degli
altri leasing
operativi esistenti
alla data di
applicazione
iniziale, ma
rettificare
l'attività per ROU
per proventi/
perdite differite
legate a condizioni
non di mercato

• contabilizzare il
leasing nello
stesso modo degli
altri leasing
finanziari
esistenti alla data
di applicazione
iniziale e
continuare ad
ammortizzare
utili da cessione
lungo la durata
del leasing
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Commento BDO
In base alle disposizioni transitorie, i contratti di
locazione provenienti dai SALT sono
contabilizzati in modo identico ad altri leasing
esistenti alla data di applicazione iniziale, con
altri aggiustamenti relativi unicamente agli utili
differiti e alle perdite precedentemente
riconosciute ai sensi dello IAS 17.
Dato che alcuni lease back possono essere sorti
su operazioni di sale and lease back di molti anni
fa le disposizioni transitorie forniscono un
importante espediente pratico dalla completa
rideterminazione retrospettiva. Le disposizioni
transitorie specifiche contenute nell'IFRS 16 per i
SALT hanno la precedenza sui requisiti di
transizione più generali per i locatari. In quanto
tale, quando si misura l’attività consistente nel
diritto d'uso al momento della transizione all'IFRS
16, un'entità che ha precedentemente stipulato
operazioni di SALT prima della data di
applicazione iniziale dell'IFRS 16 non può
misurare tale attività in misura proporzionale al
precedente valore contabile del bene che si
riferisce al diritto d'uso trattenuto dal venditorelocatario. Le disposizioni transitorie per le SALT
sono espresse in termini assoluti e non come
opzioni o esenzioni.

10.6 Transizione – aggregazioni
aziendali
Per i leasing acquisiti da aggregazioni di imprese
prima della data di applicazione iniziale,
un'entità applica le stesse disposizioni transitorie
degli altri leasing. In alcuni casi, prima
dell'adozione dell'IFRS 16, un acquirente può
aver riconosciuto attività e passività in relazione
ai leasing operativi dell'acquisita quando, alla
data di acquisizione, il leasing era a condizioni
favorevoli rispetto agli affitti di mercato
prevalenti. Alla data di applicazione iniziale,

i locatari sono tenuti ad eliminare tali attività e
passività e a regolare il valore contabile delle
attività consistenti in diritto d'uso derivanti
dall'applicazione dell'IFRS 16 in base agli importi
corrispondenti.

10.7 Illustrazione degli approcci
di transizione
Le scritture necessarie per la transizione all'IFRS
16, per ciascuno dei tre approcci transitori sono le
seguenti:

• Approccio retrospettivo completo:
i dati comparativi vengono rideterminati come
se l'IFRS 16 fosse sempre stato in vigore.

• Approccio retrospettivo modificato #1:
l’attività consistente nel diritto d'uso è
riconosciuta alla data della applicazione
iniziale per un importo pari alla passività di
leasing, utilizzando il tasso di finanziamento
marginale prevalente dell'entità alla data della
applicazione iniziale, rettificato per qualsiasi
pagamento di leasing anticipati o maturati
relativi a tale leasing che sono stati
riconosciuti nella situazione patrimoniale
finanziaria immediatamente prima della data
della applicazione iniziale.

• Approccio retrospettivo modificato #2:
la passività di leasing è calcolata nello stesso
modo dell’approccio retrospettivo modificato
#1. L’attività consistente nel diritto d'uso è
riconosciuta alla data dell’applicazione iniziale
come se l'IFRS 16 fosse sempre stato applicato
(ma calcolato come se il tasso di finanziamento
marginale prevalente alla data della
applicazione iniziale si applicasse anche
all'inizio del leasing).
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Esempio 24
L'entità A il 1 gennaio 2016 stipula un contratto
di leasing di 10 anni per un pezzo di
equipaggiamento e nel processo sostiene CU
500 di costi diretti iniziali sotto forma di
commissioni, che sono stati spesati in base allo
IAS 17. A pagherà il locatore CU 1.500 all'anno
il 1 gennaio di ogni esercizio.
Il leasing non contiene alcuna opzione di revoca,
proroga o acquisto. Il tasso implicito del leasing
è pari al 7%. Il tasso di finanziamento marginale
di A al 1 gennaio 2019 è del 5%. Il leasing è stato
precedentemente classificato come leasing
operativo ai sensi dello IAS 17. Si considerino le
seguenti ipotesi aggiuntive:

• il contratto soddisfa la definizione di leasing
ai sensi sia dello IAS 17 che dell'IFRS 16;

• il leasing non soddisfa le esenzioni di leasing
di modesto valore o a breve termine ai sensi
dell'IFRS 16;

10.7.1 Illustrazione
dell’approccio di transizione
retrospettivo completo
Nell'ambito dell'approccio retrospettivo completo,
l'entità A è tenuta a riconoscere l’attività
consistente nel diritto d’uso e la passività del
leasing come se l’IFRS 16 fosse sempre stato in
vigore, e riesporre i dati comparativi. L’attività
consistente nel diritto d’uso e la passività del
leasing devono essere determinati alla data del
bilancio di apertura per il periodo comparativo
(1 gennaio 2018), nonché alla data di applicazione
iniziale (1 gennaio 2019). Il processo di adozione di
questo approccio può essere sintetizzato come
segue:

• Fase #1: calcolare la passività in leasing alla
data di inizio (1 gennaio 2016).

• Fase #2: calcolare l’attività consistente nel

diritto d’uso alla data di inizio (1 gennaio 2016).

• l'entità A ha un esercizio con chiusura

• Fase #3: riportare la passività del leasing al

• l'entità A utilizzerà il modello del costo ai

• Fase #4: riportare l’attività consistente nel

corrispondente all’anno solare, quindi l'IFRS
16 è efficace a partire dal 1 gennaio 2019; e
sensi dello IAS 16 per ammortizzare l’attività
consistente nel diritto d'uso (ROU).

Le suddette condizioni si applicano a ciascuno
dei 3 approcci spiegati in maggior dettaglio
nelle sezioni 10.7.1, 10.7.2 e 10.7.3.
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1 gennaio 2018 e 1 gennaio 2019 utilizzando il
metodo dell’interesse effettivo.
diritto d’uso al 1 gennaio 2018 e 1 gennaio
2019 ammortizzando il bene.
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Fase #1 - passività del leasing al 1 gennaio 2016
Come spiegato nella precedente sezione 5, la passività di leasing al 1 gennaio 2016 comprende le seguenti
componenti:

pagamenti
fissi

9,773(1)

alcuni
pagamenti
variabili

0(2)

garanzia
del valore
residuo

0(3)

prezzo
d' esercizio o
dell’opzione
di acquisto

0(4)

indennità
di revoca

passività
del leasing

0(5)

9,773

(1) I

pagamenti fissi sono calcolati al valore attuale di CU 1.500 all'anno, 9 anni di pagamenti (il primo pagamento
è stato effettuato all'inizio del leasing), e applicando uno sconto del 7%. Se il tasso implicito nel contratto di
leasing non è facilmente determinabile, si deve utilizzare alla data di inizio il tasso di finanziamento marginale
del locatario.
(2) Il contratto di locazione non contiene alcun pagamento variabile che dipenda da un tasso o un indice come
l'inflazione.
(3) Il contratto di locazione non comprende una garanzia del valore residuo.
(4) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di acquisto.
(5) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di revoca.
Fase #2 - ROU al 1 gennaio 2016
Come spiegato nella sezione 5 di cui sopra, l’attività consistente nel diritto d’uso (ROU) al 1 gennaio 2016
comprende le seguenti componenti:
passività
del
leasing

costi
diretti
iniziali

costi di
rimozione e
manutenzione

pagamenti
fatti prima
dell'inizio

incentivi
ricevuti

9,773(1)

500(2)

0(3)

1,500(4)

0(5)

(1) La

attività
ROU

11,773

componente della passività del leasing è pari al valore calcolato nella fase #1.
dell'approccio retrospettivo completo, i costi diretti iniziali devono essere capitalizzati nel valore
dell’attività consistente nel diritto d'uso. L'espediente pratico per escludere i costi diretti iniziali dalla
misurazione delle attività consistente nel diritto d'uso è disponibile solo per gli enti che applicano l'approccio
retrospettivo modificato.
(3) Il contratto di locazione non contiene alcun costo di revoca o di sostituzione.
(4) Il pagamento iniziale fatto il primo giorno del contratto di leasing è capitalizzato nell’attività consistente nel
diritto d'uso.
(5) Il locatario non ha ricevuto alcun incentivo per il leasing.
(2) Nell'ambito
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Fase #3: passività del leasing al 1 gennaio 2018 e 1 gennaio 2019
Il conto di controllo della passività del leasing viene quindi proiettato in avanti nel modo normalmente
adottato per determinare il suo valore contabile a ciascuna data di bilancio pertinente:
Saldo di apertura (A)

Pagamento (B)

(A-B) * 7%
Interesse (C)

A–B+C
Saldo di chiusura (D)

31 dicembre 2016

9.773

-

684

10.457

31 dicembre 2017

10.457

1.500

627

9.584

31 dicembre 2018

9.584

1.500

566

8.650

Fine anno

Fase #4: attività consistente nel diritto d'uso al 1 gennaio 2018 e 1 gennaio 2019
Il locatario ha scelto di utilizzare il modello del costo in base allo IAS 16 per ammortizzare l’attività
consistente nel diritto d'uso. Poiché il contratto di locazione non trasferisce al locatario la proprietà del
cespite sottostante entro la fine del contratto di leasing, l'entità A ammortizza il bene entro il più breve tra la
durata del leasing e la vita economica utile del bene. L'entità A ha valutato che la vita economica utile
dell'attività sottostante supera la durata del contratto di locazione, pertanto l'ammortamento del bene d'uso
inizierà alla data di inizio del contratto di locazione e verrà ammortizzato in modo uniforme lungo la durata
del leasing, in quanto questo rappresenta in modo migliore l’uso dei benefici economici del bene. La quota
annua di ammortamento è quindi 1/10 di 11.773, cioè 1.173.
Il valore contabile dell’attività consistente nel diritto d’uso ad ogni fine di periodo sarà la seguente:
Fine anno

Saldo di apertura

Quota di ammortamento

Saldo di chiusura

31 dicembre 2016

11.773

1.173

10.596

31 dicembre 2017

10.596

1.173

9.419

31 dicembre 2018

9.419

1.173

8.242

Gli importi al 31 dicembre 2017 e 2018 sono pari a CU 9.419 e CU 8.242, che sono i saldi di apertura
dell’attività consistente nel diritto d'uso rispettivamente al 1 gennaio 2018 e 1 gennaio 2019.

Riepilogo
Gli importi calcolati per il periodo comparativo (31 dicembre 2018) e l'inizio del periodo comparativo
(1 gennaio 2018) sono pertanto i seguenti:
31 dicembre 2018
8.242

1 gennaio 2018
9.419

Passività del leasing

8.650

9.584

Rettifica al patrimonio netto

(408)

(165)

Attività consistente nel diritto d'uso

Nel suo bilancio per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019, l'entità A dovrà anche presentare i dati del 31
dicembre 2017 in una terza situazione patrimoniale finanziaria, come richiesto dallo IAS 1 Presentazione di
Bilancio, con i saldi al 31 dicembre 2018 come suoi dati comparativi.
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10.7.2 Illustrazione della transizione - approccio retrospettivo
modificato #1
Nella prima variante dell'approccio retrospettivo modificato, l’attività consistente nel diritto d'uso è
riconosciuto alla data dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2019) ad un importo pari alla passività di leasing,
utilizzando il tasso di finanziamento marginale corrente dell'entità. Le cifre comparative non vengono
rideterminate.
Questo metodo è più semplice rispetto all'approccio retrospettivo completo in quanto l'entità deve
semplicemente determinare quale sia la sua passività di leasing in base ai pagamenti rimanenti, e quindi fissa
l’attività consistente nel diritto di utilizzo come un importo pari a tale cifra (rettificato per qualsiasi anticipo
o risconto riconosciuti ai sensi dello IAS 17). Pertanto, non vi è alcun impatto sul patrimonio netto alla data
dell’applicazione iniziale.
Il processo di adozione di questo approccio può essere sintetizzato come segue:

• Fase #1: calcolare la passività del leasing alla data dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2019).
• Fase #2: determinare l’attività consistente nel diritto d'uso come importo pari alla passività di leasing alla
data dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2019).

Fase #1: passività del leasing al 1 gennaio 2019

pagamenti
fissi

9,114(1)

alcuni
pagamenti
variabili

0(2)

garanzia
valore
residuo

0(3)

prezzo
d'esercizio o
dell’opzione
di acquisto

0(4)

indennità
di revoca

0(5)

passività
del leasing

9,114

I pagamenti fissi sono calcolati al valore attuale di CU 1.500 all'anno, 7 anni di pagamenti rimanenti e
l'applicazione di uno sconto del 5%. Il tasso di sconto nell'ambito dell'approccio retrospettivo modificato è
sempre il tasso di finanziamento marginale alla data di applicazione iniziale anche se il tasso implicito nel
contratto di locazione è facilmente determinabile. Il locatario effettua i pagamenti il primo giorno di ogni
anno. Tuttavia, questo calcolo è fatto all'inizio di questo periodo, prima del pagamento anticipato del leasing
di quello stesso giorno. CU 9.114 è pertanto pari a CU 1.500 pagabile il 1 gennaio 2019 più altri 6 pagamenti
annuali di 1.500 a partire dal 1 gennaio 2020 attualizzati al 5%.
(2) Il contratto di locazione non contiene alcun pagamento variabile che dipenda da un indice, come
l'inflazione).
(3) Il contratto di locazione non comprende una garanzia di valore residuo.
(4) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di acquisto.
(5) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di revoca.
(1)
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Fase #2: attività consistente nel diritto d’uso al 1 gennaio 2019
L’attività consistente nel diritto d’uso è iscritta allo stesso importo della passività contrattuale alla data
dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2019), rettificato solo per i pagamenti prepagati o maturati riconosciuti
nel bilancio del 31 dicembre 2018 a norma dello IAS 17 (che in questo esempio è zero).

passività
del
leasing
(9,114)

ROU (1)
(9,114)

Riepilogo
I dati calcolati alla data di applicazione iniziale (1 gennaio 2019), il periodo comparativo (31 dicembre 2018) e
l'inizio del periodo comparativo (1 gennaio 2018) sono pertanto i seguenti:
1 gennaio 2019

31 dicembre 2018

1 gennaio 2018

Attività consistente nel diritto d'uso

9.114

-

-

Passività in leasing

9.114

-

-

Questa versione dell'approccio retrospettivo modificato è più semplice in quanto richiede, nella maggior parte
dei casi, un unico calcolo per la passività di leasing residuale al 1 gennaio 2019. Come si può notare dalla
tabella precedente, il periodo comparativo non viene rideterminato, pertanto la comparabilità tra i periodi
sarà ridotta. Inoltre, l’attività consistente nel diritto d'uso è iscritta ad un importo superiore a quello
determinato utilizzando l'approccio retrospettivo completo (vedi sezione 10.7.1 precedente) o la seconda
versione dell'approccio retrospettivo modificato (vedi sezione 10.7.3 seguente). Ciò comporterà maggiori costi
di ammortamento nei periodi successivi e minore comparabilità con i nuovi contratti di leasing stipulati
successivamente alla data di applicazione iniziale.

10.7.3 Illustrazione della transizione - approccio retrospettivo
modificato #2
Nella seconda variante dell'approccio retrospettivo modificato, l’attività consistente nel diritto d'uso è
calcolata retrospettivamente (cioè come se l'IFRS 16 fosse sempre stato in vigore), salvo che gli espedienti
pratici sono disponibili per il calcolo e deve essere usato il tasso di finanziamento marginale prevalente alla
data di applicazione iniziale (non il tasso prevalente all'inizio di contratto d'affitto o il tasso implicito nel
contratto d'affitto). La passività del leasing è calcolata alla data della applicazione iniziale utilizzando lo
stesso tasso di finanziamento marginale, in modo che la passività del leasing sia identica a quella della prima
versione dell'approccio retrospettivo modificato descritta nella sezione 10.7.2.
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Questo metodo è più semplice dell'approccio retrospettivo completo in quanto consente di utilizzare
espedienti pratici. Tuttavia, richiede di fare il calcolo retrospettivo della passività del leasing per calcolare
l'importo da iscrivere in bilancio alla data dell’applicazione iniziale per l’attività consistente nel diritto d’uso.
Il processo di adozione di questo approccio può essere sintetizzato come segue:

• Fase #1: calcolare quale sarebbe stata la passività di leasing alla data di inizio (1 gennaio 2016) utilizzando

come tasso di sconto il tasso di finanziamento marginale prevalente alla data dell’applicazione iniziale
(1 gennaio 2019). Questo è usato come sostituto per il costo originario dell’attività consistente nel diritto
d'uso all'inizio del leasing e, quindi, è il punto di partenza per il calcolo di ciò che deve essere iscritto a stato
patrimoniale alla data dell’applicazione iniziale nella fase #2.

• Fase #2: calcolare l’attività consistente nel diritto d'uso come alla data di inizio (1 gennaio 2016).
• Fase #3: calcolare la passività del leasing alla data dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2019).
• Fase #4: riportare l’attività consistente nel diritto d’uso al 1 gennaio 2019 ammortizzando il cespite.

Fase #1: passività del leasing al 1 gennaio 2016
La passività del leasing al 1 gennaio 2016 deve essere calcolata in quanto costituisce la base per il calcolo
dell'importo da portare a bilancio per l’attività consistente nel diritto d'uso:

pagamenti
fissi

alcuni
pagamenti
variabili

garanzia
valore
residuo

prezzo di
esercizio
dell'opzione
di acquisto

indennità
di revoca

passività
del leasing

10,662(1)

0(2)

0(3)

0(4)

0(5)

10,662

I pagamenti fissi sono calcolati al valore attuale di CU 1.500 all'anno, 9 anni di pagamenti (il primo
pagamento è stato effettuato all'inizio del contratto di locazione) e l'applicazione di un tasso di sconto del 5%,
in quanto l'approccio retrospettivo modificato richiede di utilizzare nel calcolo il tasso di finanziamento
marginale alla data di applicazione iniziale.
(2) Il leasing non contiene alcun pagamento variabile che dipenda da tassi o indici come il CPI/inflazione.
(3) Il contratto di locazione non comprende una garanzia di valore residuo.
(4) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di acquisto.
(5) Il contratto di locazione non include alcuna opzione di revoca.
(1)
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Fase #2: diritto di utilizzo del bene al 1 gennaio 2016

passività
del
leasing

costi
diretti
iniziali

costi di
rimozione e
manutenzione

pagamenti
fatti prima
dell'inizio

incentivi
ricevuti

10,662(1)

0(2)

0(3)

1,500(4)

0(5)

attività
ROU

12,162

La componente di passività di leasing è pari al valore calcolato alla fase #1.
nell'ambito dell'approccio retrospettivo modificato, sono disponibili alcuni espedienti pratici per i neoadottanti dell'IFRS 16 (cfr. punto 10.1). In questo esempio, l'entità A sceglie di utilizzare l'espediente pratico
che esclude i costi diretti iniziali dalla misurazione delle attività di diritto d'uso alla data di applicazione
iniziale. Ciò semplifica il processo contabile dell'entità A, in quanto non è necessario analizzare i contratti per
i costi diretti iniziali sorti in passato. Questo espediente pratico non è disponibile per le entità che applicano
l'approccio retrospettivo completo.
(3) Il contratto di locazione non contiene alcun costo di rimozione o di manutenzione.
(4) Il pagamento iniziale del primo giorno del leasing è capitalizzato nell'attività consistente nel diritto d'uso.
(5) Il locatario non ha ricevuto alcun incentivo per il leasing.
(1)
(2)

Fase #3: passività in leasing al 1 gennaio 2019
La passività di leasing in entrambe le versioni dell'approccio retrospettivo modificato è identica, pertanto il
calcolo è identico alla fase #1 descritta nella sezione 11.6.2, il che significa che l'importo da riconoscere alla
data della applicazione iniziale è pari a CU 9.114.
Fase #4: attività consistente nel diritto d’uso al 1 gennaio 2019
L’attività consistente nel diritto d’uso è calcolato ammortizzando il suo costo alla data di inizio del leasing,
come è stata calcolata alla fase #2 conformemente allo IAS 16. La quota annua di ammortamento è quindi pari
al 10% di CU 12.162, cioè CU 1.216.
Il valore contabile dell’attività consistente nel diritto d’uso ad ogni fine di periodo è così come segue:
Fine anno

Saldo di apertura

Quota di ammortamento

Saldo di chiusura

31 dicembre 2016

12.162

1.216

10.946

31 dicembre 2017

10.946

1.216

9.730

31 dicembre 2018

9.730

1.216

8.514

Il saldo di chiusura dell’attività consistente nel diritto d’uso al 31 dicembre 2018 è il saldo di apertura al
1 gennaio 2019. Di conseguenza CU 8.514 è il valore contabile dell’attività consistente nel diritto di uso della
risorsa alla data dell’applicazione iniziale.
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Riepilogo
I dati calcolati per la data di applicazione iniziale (1 gennaio 2019), il periodo comparativo (31 dicembre 2018)
e l'inizio del periodo comparativo (1 gennaio 2018) sono pertanto i seguenti:
1 gennaio 2019

31 dicembre 2018

1 gennaio 2018

ROU

8.514

-

-

Passività in leasing

9.114

-

-

Rettifica di patrimonio netto

(600)

-

-

Questa versione dell'approccio retrospettivo modificato è più complessa in quanto richiede il calcolo
retrospettivo dell’attività consistente nel diritto d'uso. Tuttavia, è più semplice dell'applicazione retrospettiva
completa in quanto gli espedienti pratici possono essere usati e deve essere usato il tasso di finanziamento
marginale alla data della domanda iniziale. Il periodo comparativo non viene rideterminato, pertanto la
comparabilità sarà ridotta. Tuttavia, rispetto alla prima versione dell'approccio retrospettivo modificato,
dell’attività consistente nel diritto d'uso viene iscritta ad un valore più vicino all'importo che sarebbe stato
calcolato utilizzando l'approccio retrospettivo completo.
La differenza tra l'attività e la passività iscritte alla data dell’applicazione iniziale è registrata a rettifica del
saldo di apertura del patrimonio netto (ad es. utili portati a nuovo).

10.7.4 Illustrazione della transizione - confronto di approcci
Retrospettiva
completa

#1 modificata (ROU =
passività del leasing)

Attività ROU – 31 dicembre 2017
Passività in leasing – 31 dicembre 2017

9.419
9.584

-

#2 modificata (ROU
rideterminata in modo
retrospettivo)
-

Attività ROU – 31 dicembre 2018
Passività leasing – 31 dicembre 2018

8.242
8.650

-

-

Attività ROU – 1 gennaio 2019
Passività leasing – 1 gennaio 2019

8.242
8.650

9.114
9.114

8.514
9.114

Data

Confrontando i tre approcci, possiamo fare una serie di osservazioni:

• tutti e tre gli approcci producono dati patrimoniali di attività ROU differenti al 1 gennaio 2019, che

avranno un impatto sulle quote di ammortamento successive per un certo numero di periodi contabili;

• l'unico importo in comune tra gli approcci è la passività del leasing per gli approcci retrospettivi
modificati;

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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• lo sforzo di lavoro richiesto per l'approccio retrospettivo completo e l'approccio retrospettivo modificato

#2 sono simili in quanto richiedono calcoli retrospettivi sia della passività in leasing che dell’attività
consistente nel diritto d'uso, nonostante il fatto che l’approccio retrospettivo modificato non comporta la
rideterminazione dei dati comparativi;

• solo con l'approccio retrospettivo completo il valore contabile dell'attività di diritto d'uso e la passività di
leasing alla fine del periodo comparativo (31 dicembre 2018) sono pari all'importo al quale sono iscritti
alla data di applicazione iniziale (1 gennaio 2019);

• solo con l'approccio retrospettivo modificato #1 non vi è alcun impatto sul patrimonio netto per la prima
applicazione dell'IFRS 16 in quanto gli importi iscritti per l’attività consistente nel diritto d'uso e la
passività di leasing sono gli stessi.

Si noti che le due versioni dell'approccio retrospettivo modificato possono essere adottate per singolo leasing,
pertanto un locatario può utilizzare un metodo per determinati leasing e un altro metodo per un insieme
diverso di leasing. Ad esempio, un'entità può scegliere di utilizzare il secondo approccio retrospettivo
modificato ai leasing di alto valore (ad esempio aeromobili) in quanto riflettono valori di attività consistenti
nel diritto d'uso più prossime a quelle richiesta con l’approccio retrospettivo completo. Il primo approccio
retrospettivo modificato potrebbe essere utilizzato per portafogli di leasing di valore inferiore per ridurre la
quantità di lavoro richiesto (ad esempio, la piccola flotta di automobili di una società) per la quale ci può
essere una differenza immateriale rispetto al secondo approccio retrospettivo modificato.

Commento BDO
Le differenze tra gli importi riconosciuti, l'importo dei lavori, le esenzioni pratiche disponibili e il grado di
comparabilità tra i dati attuali e quelli comparativi nell'anno di prima adozione dell'IFRS 16 significano che
le entità dovranno valutare le proprie opzioni con attenzione all'inizio del processo di pianificazione della
transizione, al fine di decidere quale è l'approccio di transizione più appropriato da seguire nelle specifiche
circostanze.
Dato che diverse entità raggiungeranno conclusioni diverse in merito a quale sia l'approccio più appropriato
per le loro specifiche circostanze, non sarà raggiunta la comparabilità totale tra le entità. Tuttavia, lo IASB ha
deciso di fornire agli enti queste opzioni per rendere il più semplice possibile l’attuazione del nuovo principio.
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11. Effetti su altri principi
L'IFRS 16 ha portato a diverse modifiche consequenziali ad altri IFRS. Una sintesi delle modifiche più
significative è:
Standard

Effetto degli emendamenti

• L'opzione di utilizzare il fair value come costo nel saldo di apertura della

situazione patrimoniale finanziaria di un'entità di adozione degli IFRS è stata
estesa alle attività consistenti in diritto d'uso.

• Se un'entità decide di non applicare l'IFRS 3 in modo retrospettivo alle business
combination dopo l'adozione degli IFRS, deve continuare a iscrivere i contratti
di locazione dell'acquisita in base ai requisiti dell'IFRS 16.

• Un'entità può scegliere di seguire diverse semplificazioni per la rilevazione
iniziale:

o valutare la passività di leasing come valore attuale dei pagamenti di leasing
rimanenti attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del
locatario alla data di transizione;
o valutare l’attività consistente nel diritto d'uso alternativamente a:
(1)l'importo che sarebbe stato riconosciuto se l'IFRS 16 fosse stato applicato
all'inizio del contratto di locazione, tranne che viene attualizzato utilizzando il
tasso di finanziamento marginale del locatario alla data di transizione; o
IFRS 1
First time adoption

(2) un importo pari alla passività di leasing.

• Un’attività consistente nel diritto d'uso per un contratto di locazione che

soddisfa la definizione di investimenti immobiliari e viene valutata utilizzando
il modello del fair value sarebbe misurata al fair value adottando gli IFRS.

• Un locatario può anche utilizzare diverse altre semplificazioni a livello di
singolo leasing:

o utilizzare un unico tasso di attualizzazione per un portafoglio
ragionevolmente simile di leasing;
o scegliere di non rilevare i contratti di leasing che terminano entro 12 mesi
dalla data di transizione agli IFRS;
o scegliere di non rilevare i contratti di locazione in cui l'attività sottostante è
di modesto valore;
o escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione delle attività di diritto
d'uso;
o scegliere di utilizzare a posteriori (ad esempio nel determinare il termine di
leasing se esistono opzioni).

EFFETTI SU ALTRI PRINCIPI

Standard
IFRS 3
Aggregazioni aziendali
IFRS 7
Strumenti finanziari
informativa
IFRS 9
Strumenti finanziari
IFRS 13
Misurazione del fair
value
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Effetto degli emendamenti

• Chiarisce che un acquirente riconosce e misura le passività di leasing di un

acquirente e le attività di diritto d'uso utilizzando i principi dell'IFRS 16, e non
al valore equo.

• Estende l'esenzione dall’informativa sui fair value degli strumenti finanziari alle
passività in leasing.

• Consente ai locatori di misurare i crediti di leasing finanziari utilizzando

perdite su crediti a vita indefinita invece del metodo a tre stadi altrimenti
richiesto dall'IFRS 9 per l’impairment delle attività finanziarie.

• Estende l'esenzione di applicazione per i requisiti di misurazione e divulgazione
alle operazioni di leasing nell'ambito dell'IFRS 16.

IFRS 21
Gli effetti dei
cambiamenti

• Chiarisce che le passività di leasing sono passività monetarie e le attività di

IAS 40
Investimenti immobiliari

• Significativi emendamenti editoriali che riflettono che i beni di diritto d'uso

diritto d'uso sono attività non monetarie.

affittati possono soddisfare la definizione di investimento immobiliare.
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12. Appendice – definizioni
Data di decorrenza
del leasing
(data di decorrenza)

Data alla quale il locatore mette l'attività sottostante a disposizione del locatario.

Vita economica

Periodo di tempo durante il quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile
economicamente da uno o più utilizzatori o la quantità di prodotti o unità simili che
uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.

Data di efficacia
della modifica

Data alla quale entrambe le parti accettano la modifica del leasing.

Fair value
(valore equo)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Principio in materia di
contabilità del locatore, importo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o
una passività estinta, in un'operazione fra parti ben informate e consenzienti che
agiscano in condizioni normali di mercato.

Leasing finanziario

Leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà dell'attività sottostante.

Pagamenti fissi

Pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo
dell'attività sottostante lungo la durata del leasing, esclusi i pagamenti variabili
dovuti per il leasing.

Investimento lordo
nel leasing

Somma di:
a) pagamenti dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing
finanziario; e
b) qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.

Data di inizio del
leasing (data di inizio)

Data anteriore tra quella di stipula del leasing e quella dell'impegno delle parti sui
termini e le condizioni principali del leasing.

Costi diretti iniziali

Costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del leasing che non sarebbero stati
sostenuti se il leasing non fosse stato ottenuto, a eccezione dei costi sostenuti dai
locatori produttori o commercianti in relazione al leasing finanziario.

Tasso di interesse
implicito del leasing

Tasso di interesse che fa sì che il valore attuale a) dei pagamenti dovuti per il
leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) del fair
value (valore equo) dell'attività sottostante e ii) degli eventuali costi diretti
iniziali del locatore.

Leasing

Contratto, o parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il
diritto di utilizzo di un'attività (l'attività sottostante) per un periodo di tempo.

Incentivi al leasing

Pagamenti effettuati dal locatore a favore del locatario collegati ad un leasing, o
rimborso o assunzione da parte del locatore dei costi del locatario.

Modifica del leasing

Modifica dell'oggetto o del corrispettivo del leasing non prevista nelle condizioni
contrattuali originarie del leasing (ad esempio, aggiunta o revoca di un diritto di
utilizzo di una o più attività sottostanti o proroga o riduzione della durata
contrattuale del leasing).
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