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La Direttiva 2013/34/UE recepita con il D.lgs. 139/2015 ha innovato

l’impianto contabile relativo ai bilanci annuali e consolidati, nell’ottica di

un’evoluzione di convergenza verso i principi contabili internazionali.

In particolare, per quanto concerne gli strumenti finanziari derivati, il

novellato articolo 2426, comma 2, 11-bis) del C.C. ed il nuovo principio

contabile OIC 32, prevedono che dal 1° gennaio 2016 le società che

redigono il bilancio in conformità con il Codice Civile devono rilevare al

fair value gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri

strumenti finanziari.

Inoltre ha previsto un set di regole e requisiti per la contabilizzazione

delle operazioni di copertura.

NORMATIVA
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Ai sensi dell’articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di “strumento

finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutuate

dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.

In particolare, uno strumento finanziario derivato è uno strumento finanziario o

un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso

di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice

di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a

condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia

specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto

iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui

ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

DEFINIZIONE
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L’OIC 32 deve essere applicato a tutte le società che redigono il bilancio secondo i

principi contabili secondo le regole del Codice Civile, con:

l’esclusione soggettiva delle società di assicurazione;

le esclusioni oggettive di:

• contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della Società;

• contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli

strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria;

• opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Da ultimo, per le micro-imprese non è applicabile, ai sensi dell’OIC 32, punto 133

e ss., la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di

copertura.

Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per

l’iscrizione ai sensi dell’OIC 31, la società micro-impresa rileva un fondo rischi ed

oneri, facendo riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto

derivato contenute nell’OIC 32.

AMBITO DI APPLICAZIONE
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I derivati possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi.

I derivati finanziari sono rappresentati dalle seguenti principali categorie:

a) contratti a termine, es. contratti forward e dai futures; essi prevedono lo
scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e ad un prezzo
prefissati al momento della stipula del contratto. Oggetto del contratto possono
essere sia merci (commodities), che prevedono la consegna fisica del bene a
scadenza, strumenti finanziari, indici di borsa o valute;

b) opzioni, che attribuiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di
acquistare (call) o di vendere (put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni,
valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci e commodities) ad un prezzo
prefissato (strike price) ad una certa data (opzione europea) o entro la stessa
data (opzione americana); il diritto è rilasciato dal venditore all’acquirente dietro
la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a
cui va incontro chi acquista;

c) swap, rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a
scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema
convenuto.

ESEMPI DI DERIVATI
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I derivati creditizi sono contratti finalizzati a trasferire il rischio creditizio
sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al
soggetto che vende protezione.
Tali contratti si possono distinguere in:
a) credit default swap, contratti nei quali il venditore di protezione deve
adempiere all’obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato
evento;

b) credit spread swap/option, nei quali l’obbligo ad adempiere del venditore di
protezione dipende dall’andamento di mercato di un’entità di riferimento;

c) total rate of return swap, nei quali l’acquirente ed il venditore di protezione si
scambiano l’ammontare dei flussi di cassa generati da un’entità di riferimento e
quelli legati ad un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un
determinato spread.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in
mercati regolamentati ovvero definiti su “misura” in relazione alle specifiche
esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell’ambito di mercati non
regolamentati (OTC over the counter).
Appartengono alla prima categoria futures e le opzioni quotate ed alla seconda
forward, le opzioni non quotate, swap ed i derivati creditizi.

ESEMPI DI DERIVATI
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Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2426 comma 1) del Codice Civile, gli
strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono
iscritti al fair value.

I derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale, i.e.
quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di
sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

Il Codice Civile ha altresì definito specifiche voci di Stato Patrimoniale per la
rilevazione contabile degli strumenti derivati.

Uno strumento finanziario derivato di copertura di un’attività segue la
classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta.

RILEVAZIONE IN BILANCIO
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RILEVAZIONE IN BILANCIO

TIPOLOGIA STRUMENTI FAIR VALUE POSITIVO FAIR VALUE NEGATIVO

Derivati a copertura di 

titoli/crediti iscritti nelle 

Immobilizzazioni, di 

passività classificate oltre

l’esercizio successivo

Immobilizzazioni 

Finanziarie

Voce B) III 4) ‘Strumenti 

finanziari

derivati attivi’

Fondi per Rischi e Oneri

Voce B) 3) ‘Strumenti 

finanziari

derivati passivi

Derivati a copertura di 

operazioni programmate, 

di impegni, di 

attività/passività 

classificate entro

l’esercizio successivo

Attività che non 

costituiscono

Immobilizzazioni

Voce C) III 5) ‘Strumenti 

finanziari

derivati attivi’

Derivati speculativi o 

trattati contabilmente 

come non di

copertura

Attività che non 

costituiscono

Immobilizzazioni

Voce C) III 5) ‘Strumenti 

finanziari

derivati attivi’
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Variazioni di valore

RILEVAZIONE IN BILANCIO

REGOLA GENERALE TRATTAMENTO ALTERNATIVO 

FACOLTATIVO

Secondo il Codice Civile le variazioni 

intercorse nel valore di iscrizione degli 

strumenti derivati (i.e. fair value) rispetto 

all’esercizio precedente devono essere 

riconosciute in contropartita nel

Conto Economico nella sezione D) 

‘Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie’ nelle voci:

► D) 18 d) rivalutazione di strumenti 

finanziari derivati

► D) 19 d) svalutazione di strumenti 

finanziari derivati

In caso di operazioni di copertura la 

società ha la facoltà di applicare un 

trattamento contabile alternativo.

In questo caso le voci di bilancio in cui 

riconoscere le variazioni di fair value

intercorse differiscono a seconda della 

tipologia di copertura

► Copertura di fair value: le variazioni di 

valore sono imputate a Conto Economico 

alle stesse voci di cui alla Regola Generale

► Copertura di flussi finanziari: le 

variazioni di valore sono riconosciute nel 

Patrimonio Netto nella voce

A) VII – riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi
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Contratti ibridi e derivati incorporati 

Rilevazione in bilancio

I. Un contratto ibrido è un contratto composto da uno strumento finanziario
derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non
derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera
dei flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse stata presente la
componente derivativa.

II. Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e
contabilizzato separatamente come uno strumento finanziario derivato
esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o
alla data di modifica delle clausole contrattuali e se e solo se si verificano le
seguenti condizioni:

► le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto
primario

► lo strumento incorporato soddisfa tutti i requisiti per essere definito uno
strumento derivato.

DERIVATI INCORPORATI
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Contratti ibridi e derivati incorporati 

VALUTAZIONE

III. Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo che ad
ogni data di chiusura. Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore
del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al
contratto primario, che è valutato secondo i criteri di valutazione del principio
contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se la
società non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del
derivato incorporato, determina il fair value come differenza tra il fair value
dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.

DERIVATI INCORPORATI
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FAIR VALUE
Il fair value: è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che
si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra
operatori di mercato alla data di valutazione.
Il fair value ai sensi dell’ art. 2426 comma 4) del Codice Civile può essere suddiviso
in tre livelli:

La società deve valutare il fair value massimizzando l’utilizzo di parametri
osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili
secondo la gerarchia di fair value sopra descritta.

VALUTAZIONE DEI DERIVATI
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Derivati di copertura – tipologie di copertura e di rischi

La società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo, scegliendo
di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o
più elementi coperti. Le relazioni di copertura sono di due tipi:

Coperture di fair value
Coperture di fair value (OIC 32, paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l’obiettivo
della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair
value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;

Coperture di flussi finanziari
Coperture di flussi finanziari (OIC 32, paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui
l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei
flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni
irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

TRATTAMENTO CONTABILE
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Derivati di copertura – Tipologie di rischi per i quali è ammessa la
contabilizzazione di copertura

Le tipologie di rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura, sono le
seguenti:

Rischio di interesse
Ad esempio di un debito rilevato al costo ammortizzato

Rischio di cambio
Ad esempio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera

Rischio di prezzo
Ad esempio di una merce in magazzino o di una vendita futura altamente probabile

Rischio di credito
Di una controparte ma ad esclusione del rischio di credito proprio della società.

TRATTAMENTO CONTABILE
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Requisiti per l’applicabilità

1. La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ed
elementi coperti ammissibili;

2. Ai sensi dell’art. 2426 comma 1, n. 11 bis del Codice Civile, «si
considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di
copertura»;

3. All’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e
documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi
nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura.
La documentazione deve includere:

• l’individuazione dello strumento di copertura,
• dell’elemento coperto,
• della natura del rischio coperto
• e di come si valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di

efficacia.

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Requisiti per l’applicabilità

4. La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della
copertura:

• vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura;

• l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario
derivato e dell’elemento coperto, se il rischio di credito è il rischio oggetto di
copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto
economico;

• viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di
strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Tale
calcolo deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura.

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Strumenti di copertura ammissibili

In generale, uno strumento finanziario derivato deve essere designato come
strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il
fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di
copertura.

ECCEZIONI: possono essere designati come strumenti di copertura:
• il solo valore intrinseco del fair value di un’opzione acquistata;
• il solo elemento spot di un contratto forward;
• una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del

nozionale. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non
di copertura. Tuttavia lo strumento di copertura non può essere designato per
una parte del periodo di tempo in cui lo strumento finanziario è in circolazione.

NON è ammissibile come strumento di copertura… …un’opzione (put o call)
venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso
effetto di un’opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a
meno che non sia designata a compensazione di un’opzione (put o call) acquistata.
Ad esempio: un floor venduto non è ammissibile come strumento di copertura, ma
lo è un collar (cap acquistato + floor venduto).

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Elementi coperti ammissibili

Sono ammissibili come elementi coperti, anche raggruppati, i
seguenti elementi o loro componenti:
• attività e passività iscritte in bilancio;
• impegni irrevocabili;
• operazioni programmate purché altamente probabili.

Possono inoltre essere designati come elementi coperti:
• una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi di un elemento

coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
 alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di specifici rischi, a

condizione che la componente di rischio sia identificabile
separatamente e valutabile attendibilmente;

 a uno o più flussi finanziari contrattuali;
 ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad

esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell’elemento
coperto;

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Elementi coperti ammissibili
• un’esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento

coperto e uno strumento finanziario derivato (al contrario di quanto
riportato in IAS 39 ed in accordo con IFRS 9);

• posizioni nette, purché supportata dalla strategia della società nella
gestione del rischio. Se un gruppo di elementi che costituiscono una
posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve
designare tutto il gruppo di elementi.

Un elemento di Patrimonio Netto non può essere designato come
elemento coperto.

L'attuale impostazione del nuovo Principio Contabile non fornisca
indicazioni con riferimento al trattamento contabile di coperture di
esposizioni intercompany. Per tale motivo è ragionevole supporre un
rimando all'impostazione prevista dai Principi Contabili Internazionali (IAS
39/IFRS 9).

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Riepilogo criteri di ammissibilità

Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dal Principio OIC 32 per
attivare la copertura contabile.

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Copertura di fair value
Gli elementi che possono essere coperte ai fini della copertura di fair
value:
• Attività e passività iscritte in bilancio;
• Impegni irrevocabili.
N.B. Il trattamento contabile è applicabile solo se il fair value
dell’elemento coperto può essere valutato attendibilmente.

Strumento di copertura: rilevato al fair value nello Stato Patrimoniale
Elemento coperto:
• se attività o passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato

per tener conto della valutazione al fair value della componente
relativa al rischio oggetto di copertura;

• se impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al
rischio coperto è iscritto nello Stato Patrimoniale come attività o
passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata
dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Copertura di fair value
Le variazioni del fair value dello strumento di copertura e dell’elemento
coperto sono rilevate a Conto Economico (sezione D).
Se però la variazione di fair value dell’elemento coperto è maggiore in
valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la differenza tra
le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di Conto
Economico interessata dall’elemento coperto.

N.B. L’applicazione della copertura di fair value non comporta la
rivalutazione dell’elemento coperto al fair value alla data di avvio della
copertura, bensì la rivalutazione dell’elemento coperto lungo la durata
della copertura per le variazioni di fair value del solo rischio coperto
intervenute successivamente all’avvio della copertura.

TRATTAMENTO CONTABILE DI 
COPERTURA
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Disposizioni di prima applicazione

1. Di default applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ai sensi
dell’OIC 29 (applicazione retrospettica);

2. Trattamento alternativo: designazione della copertura contabile alla
data di prima applicazione del principio contabile OIC 32 (applicazione
prospettica).

Ciò permette, per le operazioni di copertura preesistenti
all’applicazione del principio contabile, di rilevare nel Conto Economico
dell’esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di
competenza; tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni
designate di copertura nell’esercizio di prima applicazione del presente
principio contabile.

TRATTAMENTO CONTABILE 
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Disposizioni di prima applicazione

1. Operazioni di copertura preesistenti – verifica positiva dei criteri di
ammissibilità operazioni di copertura – applicazione prospettica:

Alla data di riferimento (1/1/201X):
Coperture di fair value: fair value elemento coperto e strumento di
copertura interamente imputati a utili/perdite a nuovo;
Coperture di flussi finanziari:
• componente di efficacia imputata a riserva per operazioni di

copertura;
• componente di inefficacia imputata a utili/perdite a nuovo.

2. Operazioni di copertura preesistenti – verifica negativa dei criteri di
ammissibilità operazioni di copertura – applicazione retrospettica:

Alla data di riferimento (1/1/201X):
• fair value dello strumento finanziario derivato imputato a

utili/perdite a nuovo.

TRATTAMENTO CONTABILE 
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Disposizioni di prima applicazione

1. Operazioni non di copertura preesistenti – verifica positiva dei criteri
di ammissibilità operazioni di copertura

2. Operazioni non di copertura preesistenti – verifica negativa dei criteri
di ammissibilità operazioni di copertura

Applicazione retrospettica, ai soli fini comparativi:

• Rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio
comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile;

• Rettifica del saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio
precedente (1/1/201X-1).

TRATTAMENTO CONTABILE 
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Disposizioni di prima applicazione - Esempio
La Società A adotta l’OIC OIC 32 nell’esercizio che ha inizio al 1 gennaio 2017.

A tale data la Società ha in essere un’operazione programmata di acquisto di 200 t
di grano prevista per maggio 2018. Per coprirsi dal rischio di prezzo sul greggio, la
Società ha stipulato nell’ottobre 2016 un contratto forward col quale ha fissato il
prezzo del grano su un quantitativo di 1600 t.

La Società considera tale operazione come di copertura e quindi valuta
l’esistenza dei criteri di ammissibilità della copertura contabile con riferimento al 1
gennaio 2017. A quella data stabilisce che l’operazione programmata di almeno
160 t NON è altamente probabile, visto l’andamento volatile del business
nell’ultimo mese; piuttosto valuta altamente probabile una quantità di acquisto
di 140 t.

Procede pertanto alla scrittura contabile al 1 gennaio 2017 di iscrizione del fair
value del derivato (per ipotesi Euro 2 milioni) e in contropartita la relativa riserva
di patrimonio netto per Euro 1.750.000 (componente relativa alla copertura
dell’acquisto di 140 t) e utili a nuovo per la componente di inefficacia della
copertura ad inizio del periodo per Euro 250.000.

TRATTAMENTO CONTABILE 
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Disposizioni di prima applicazione – Esempio

Ipotizzando al 31 dicembre 2017 il fair value del derivato pari a Euro 1.200.000, di
cui Euro 1.150.000 relativi alla copertura dell’acquisto di 140 t di grano. Le scritture
contabili saranno le seguenti:

VALUTAZIONE DEI DERIVATI

Scritture di apertura bilancio 1 gennaio 2017 Dare Avere

C) III) 5 Strumenti finanziari derivati attivi 2.000.000

A) VII) Riserva per operazioni di copertura

di flussi finanziari attesi 

1.750.000

A) XI) Utili a nuovo 250.000
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Trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati

Il D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe 2017) ha esteso ai soggetti che
adottano i principi contabili nazionali il principio di c.d. derivazione rafforzata,
evitando così l’altrimenti inevitabile «doppio binario» che si sarebbe verificato a
causa dell’applicazione di regole contabili basate sul fair value in un complesso di
norme, quelle del TUIR, improntate sul costo storico.

La soluzione è stata quella di estendere anche ai soggetti che adottano i principi
contabili nazionali il pieno «riconoscimento fiscale» delle rappresentazioni di
bilancio.

Così in particolare, il nuovo art. 83, comma 1, del TUIR recita «… e per i soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435 ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga
alla disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai
rispettivi principi contabili».

TRATTAMENTO FISCALE 
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Trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati

Con lo stesso decreto è stato modificato l’art. 109, comma 4, del TUIR, «… Le spese
e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in
cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si
considerano imputati a conto economici i componenti imputati direttamente a
patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa»
(nella versione precedente tale possibilità era limitata ai principi contabili
internazionali);

E l’art. 112, comma 2, del TUIR, il quale prevede che «Alla formazione del reddito
concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli
strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio».

Più in dettaglio l’art. 112, comma 4, del TUIR prevede il principio della
simmetria, per cui nelle coperture di attività e passività (fair value hedge), i
risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono
«attratti» al regime fiscale previsto per le componenti positive e negative delle
attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.
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Trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati

Fiscalmente è lo strumento di copertura che segue le regole di tassazione
dell’elemento coperto;
Contabilmente è l’elemento coperto che segue le regole di contabilizzazione dello
strumento di copertura.

Fanno eccezione a tale regola le coperture aventi per oggetto attività e passività
produttive di interessi (di fatto cash flow hedge), di cui al successivo art. 112,
comma 5, del TUIR, i cui componenti di reddito, positivi e negativi, assumono
rilevanza fiscale in maniera differente:
• a seconda che si tratti di «coperture specifiche», nel qual caso seguono i criteri

di imputazione degli interessi;
• ovvero coperture collegate ad insiemi di attività e passività, nel qual caso

concorrono a formare il reddito in base alla durata del contratto.

Quanto, agli strumenti derivati non di copertura, il Decreto Milleproroghe 2017,
ha equiparato i soggetti ITA-GAAP adopter agli IAS adopter, e conseguentemente
sulla base del novellato art. 112, comma 3-bis, del TUIR, «… i componenti negativi
di reddito imputati a conto economico, in base alla corretta applicazione dei principi
contabili, assumono rilievo ai fini fiscali, senza soggiacere alle limitazioni previste al
comma 3», ora di fatto applicabili solamente alle micro-imprese.

Tema critico chiarito è, in alcune casistiche, quello dei derivati incorporati.
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Trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati – periodo
transitorio

Da ultimo va rilevato come il Decreto Milleproroghe 2017, ha disposto un regime
fiscale transitorio, sulla base del quale e disposizioni di cui alle slides precedenti
hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in
bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,
o dal primo bilancio di applicazione dell’OIC 32 se differente.

In deroga al periodo precedente:
1. a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di

copertura in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non
iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del
reddito al momento del realizzo;

2. b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di
copertura, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si
applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ciò comporterà, di fatto, un doppio binario fiscale, sino all’esaurimento degli effetti
di tali derivati.

TRATTAMENTO FISCALE 



Grazie a tutti per l’attenzione

Stefano Oliva


