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La modifica introdotta
dalla Finanziaria 2008

si allontana dal
principio di neutralità

fiscale tra soggetti
Ias e non Ias

METODO FINANZIARIO –
NOVITÀ della FINANZIARIA
2008

I co. 33 e 58 dell’art. 1, L.
24.12.2007, n. 244 (Finanziaria
2008), hanno modificato il dispo-
sto del co. 1 dell’art. 83, D.P.R.
22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 5183],
aggiungendo allo stesso il seguen-
te periodo: «Per i soggetti che re-
digono il bilancio in base ai prin-
cipi contabili internazionali di cui
al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002,
valgono, anche in deroga alle di-
sposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione tem-
porale e classificazione in bilan-
cio previsti da detti principi con-
tabili».

Con tale modifica, il Legisla-
tore compie un passo indietro ri-
spetto al principio di neutralità
fiscale tra soggetti Ias e soggetti
non Ias, sancito dal precedente
D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, di fatto
introducendo, per i primi, la rile-
vanza fiscale del bilancio d’eser-
cizio. Giocoforza, d’ora in poi gli
accadimenti aziendali avranno ri-
cadute fiscali differenti a secon-
da che l’impresa sia tenuta o meno
all’adozione dei principi contabi-
li internazionali.

Un esempio, in tal senso, è la
stipula di un contratto di leasing

immobiliare di tipo finanziario.
(1) In virtù del riformulato art.
109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/
1986 [CFF ➋ 5209],  (2) a far data
dall’1.1.2008, l’adozione del me-
todo finanziario comporterà la
deduzione in capo all’utilizzato-
re soggetto Ias/Ifrs, (3) dei soli
ammortamenti ed interessi pas-
sivi transitati a Conto economi-

co, mentre la contabilizzazione
con il metodo patrimoniale con-
sentirà all’utilizzatore soggetto
non Ias/Ifrs di continuare a de-
durre un maggior valore, in vir-
tù del fatto che a Conto economi-
co, in luogo degli interessi e del-
l’ammortamento, è transitato l’im-
porto dei canoni leasing fatturati
dal locatore.

Quindi, nel caso del leasing
immobiliare, coloro i quali non
sono obbligati all’adozione dei
principi contabili internazionali
restano immuni all’abolizione del
Quadro EC, mentre i soggetti Ias/

Ifrs risultano penalizzati, avendo
perso la possibilità di far transi-
tare nel quadro relativo alle de-
duzioni extra-contabili i diffe-
renziali connessi ai maggiori im-
porti fatturati dal locatore, ri-
spetto ai componenti negativi di
reddito (ammortamenti ed interes-
si passivi) transitati a Conto eco-
nomico.

Oggetto della nostra trattazio-
ne non sarà la bontà di tale scelta
legislativa, ma gli aspetti fiscali
legati all’adozione del metodo fi-
nanziario da parte di un sogget-
to non Ias, per il quale l’aboli-
zione del Quadro EC sembrereb-
be a prima vista precludere la de-
duzione del maggior valore re-
lativo al differenziale di cui so-
pra.

MODALITÀ di CONTABILIZ-
ZAZIONE

Come noto, la contabilizzazio-
ne di un’operazione di leasing di
tipo finanziario avviene in modo
differente a seconda che la so-
cietà che redige il bilancio sia
tenuta o meno all’adozione dei
principi contabili internaziona-
li di cui al Regolamento (CE)
19.7.2002, n. 1606/2002.

Per i soggetti Ias/Ifrs, l’ope-
razione in questione, in ossequio
al disposto dello Ias 17, avviene
tramite applicazione del metodo
finanziario, con iscrizione del

Principi contabili

LEASING IMMOBILIARE

APPLICAZIONE del METODO FINANZIARIO
nei SOGGETTI NON IAS/IFRS

di Emanuele Rossi

(1) In merito alla distinzione tra leasing finanziario ed operativo, si veda, tra l’altro, la R.M. 12.8.2003, n. 175/E.
(2) Modificato dal co. 33, dell’art. 1, L. 24.12.2007, n. 244, per mezzo del quale è stato abolito il meccanismo delle

deduzioni extra-contabili di cui al Quadro EC di Unico.
(3) Obbligato ad adottare tale metodo in base al disposto dello Ias 17.
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bene oggetto del contratto di le-
asing nell’attivo di bilancio del
soggetto utilizzatore; per i sog-
getti ancora tenuti all’applicazio-
ne dei criteri valutativi conte-
nuti nel Codice civile, integrati
dai principi contabili naziona-
li, occorre invece applicare  il
metodo patrimoniale, per il
quale il bene deve essere iscritto
nell’attivo di bilancio del sogget-
to locatore.

Per i soggetti non Ias/Ifrs, l’ap-
plicazione del metodo patrimonia-
le non sempre dà una rappresen-
tanza chiara, veritiera e corretta
della situazione patrimoniale
del soggetto utilizzatore. Anzi,
nel caso del leasing immobiliare
con opzione di riscatto a valore
irrisorio rispetto al valore di mer-
cato del bene locato, può portare
disfunzioni informative a danno
dei vari stakeholders interni ed
esterni all’impresa. In tali casi,
quindi, appare del tutto legittimo
l’operato di quegli amministrato-
ri, che nel redigere il progetto di
bilancio, abbiano esercitato la
deroga di cui al co. 4, dell’art.
2423 c.c., adottando il metodo fi-
nanziario in luogo di quello pa-
trimoniale. (4)

Prima di passare ai riflessi fi-
scali, è bene approfondire l’aspet-
to legato alla legittimità di tale
scelta da un punto di vista civili-
stico, stante il disposto del n. 22),

dell’art. 2427 c.c., modificato
dall’art. 1, co. 1, D.Lgs.
17.1.2003, n. 6. (5)

Sulla scorta di tale modifica, si
è aperta una diatriba tra chi ritie-
ne legittima l’adozione del meto-
do finanziario anche da parte dei
soggetti non Ias/Ifrs, (6) e chi no.

In particolare, parte della dot-
trina, pur riconoscendo l’opina-
bilità della normativa de quo, so-
stiene che il Legislatore sull’ar-
gomento è stato chiaro nel con-
sentire l’uso del metodo finan-
ziario solo ed esclusivamente in
chiave informativa nella Nota
integrativa: adottare il metodo
finanziario anche nello Stato pa-
trimoniale e nel Conto economi-
co vorrebbe dire agire contra
legem, a nulla rilevando eccezio-
ni di sorta riguardo ad un’even-
tuale rappresentazione non veri-
tiera e corretta del bilancio
d’esercizio; ancora, detta dottri-
na eccepisce il fatto che la que-
stione dell’adozione o meno del
metodo finanziario, non riguar-
da i casi eccezionali di cui al
co. 4, dell’art. 2423 c.c., ed eser-
citare tale deroga per detta fatti-
specie vorrebbe dire perseguire
uno scopo inverso a quello pro-
mosso dal Legislatore.

A conforto della propria tesi,
detta dottrina afferma che là dove
il Legislatore ha voluto promuo-
vere l’uso del criterio di preva-

lenza della sostanza sulla forma
in bilancio, lo ha fatto esplicita-
mente, come nel caso delle ope-
razioni di vendita con obbligo di
retrocessione a termine, discipli-
nate dal co. 5, dell’art. 2424-bis
c.c. (7) Riguardo a tali operazio-
ni, nelle quali la forma giuridica
diverge dalla sostanza economi-
ca dell’atto posto in essere (es.
un finanziamento acceso a pronti
dal cedente nei confronti del ces-
sionario, quando quest’ultimo si
impegni a rivendere a termine la
medesima attività ad un prezzo
maggiorato), è lo stesso Legisla-
tore che, privilegiando la sostan-
za all’aspetto formale del nego-
zio giuridico effettuato, ha previ-
sto il mantenimento delle attivi-
tà cedute nello Stato patrimo-
niale del soggetto venditore.

Coloro i quali sono invece per
l’adozione del metodo finanzia-
rio anche da parte dei soggetti non
Ias/Ifrs, richiamano, a conforto
della propria tesi, il già citato co.
4 dell’art. 2423 c.c., il quale, come
visto, impone all’amministratore
di disattendere le indicazioni del-
le norme di cui agli artt. 2424 e
segg., quando incompatibili con
una rappresentazione di bilancio
chiara, veritiera e corretta. Chi
scrive ritiene di aderire a tale
corrente di pensiero.

Adottare sempre e comunque
il metodo patrimoniale vorrebbe

(4) Dispone, a riguardo, il co. 4 dell’art. 2423 c.c.: «Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere appli-
cata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

(5) Dispone, a riguardo, detto numero, che la Nota integrativa deve, tra l’altro, indicare: «Le operazioni di locazione
finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai
beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate
di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo
al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero
stati inerenti all’esercizio».

(6) Tra gli altri, N. Agnoli, Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in Riv. Rag. Ec. Az., 2005, pag.
603.

(7) Tale disposizione stabilisce: «Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a
termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore».
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dire, in determinati casi caratte-
rizzati dalla locazione in leasing
di immobili di ingente valore per
i quali appare da subito chiara
l’intenzione dell’impresa di eser-
citare l’opzione di riscatto, redi-
gere per tutti gli «n» anni di du-
rata del contratto un bilancio non
conforme alla dotazione di risor-
se di cui realmente dispone la
società, tra l’altro, falsando il ra-
ting, ovvero il merito creditizio
che le Banche e gli altri istituti di
credito sono tenuti ad assegnare
alle imprese in seguito all’intro-
duzione di Basilea 2.

Ciò non rimane senza conse-
guenze. Se è vero infatti che l’am-
ministratore potrebbe essere ac-
cusato di falso in bilancio adot-
tando il metodo finanziario in
luogo di quello patrimoniale, è
vero altresì che lo stesso ammini-
stratore potrebbe essere oggetto di
un’azione sociale di responsabi-
lità nel caso in cui, adottando il
metodo patrimoniale, abbia fal-
sato il merito creditizio della
società, causando danni gravi e
irreparabili a seguito della man-
cata concessione di un finanzia-
mento da parte della banca.

Ancora, in riferimento alla
chiara intenzione di riscatto di cui
poco sopra, gli stessi amministra-
tori, potrebbero, già dal giorno
successivo alla data della stipula
del contratto, inviare alla società
di leasing una lettera con la quale
esprimono da subito la volontà di
riscattare il bene alla data di sca-
denza. A questo punto, la diffe-
renza tra beni di proprietà e beni
di terzi viene del tutto a sfumare
e l’applicazione forzata del me-
todo patrimoniale non ha alcun
senso.

RISVOLTI FISCALI

Detto ciò, l’applicazione del
metodo finanziario, nei soggetti
non tenuti all’applicazione dei
principi contabili internaziona-
li, comporta risvolti degni d’inte-
resse. Oltre alla maggiore capi-
talizzazione di bilancio, cui si è
già accennato, vi è l’opportunità
fiscale di poter continuare a de-
durre i canoni leasing pagati, in
luogo dei componenti negativi di
reddito transitati a Conto econo-
mico.

Ciò rappresenta un vantaggio

rispetto ai soggetti che adottano
gli Ias. Per questi ultimi, infatti,
l’introduzione della L. 244/2007
(Finanziaria 2008) ha precluso
l’opportunità di continuare a de-
durre nel Quadro EC l’ecceden-
za dei canoni pagati rispetto agli
interessi e agli ammortamenti
transitati a Conto economico.

Per tali soggetti, come accen-
nato in premessa, ai sensi del ri-
formulato art. 83, D.P.R. 917/
1986 [CFF ➋ 5183], a decorrere dal
2008, «(...) valgono, anche in de-
roga alle disposizioni dei succes-
sivi articoli della presente sezio-
ne, i criteri di qualificazione, im-
putazione temporale e classifica-
zione in bilancio previsti da detti
principi contabili».

I soggetti (utilizzatori) che non
rientrano nel campo d’azione del
D.Lgs. 38/2005, invece, applican-
do il disposto dello Ias 17 solo
come deroga alle norme conte-
nute nel Codice civile, sono vin-
colati ancora alle disposizioni di
cui agli artt. 83 e segg., D.P.R.
917/1986. In conseguenza di ciò,
continueranno a dedurre l’im-
porto dei canoni, così come pre-
visto dal co. 7, dell’art. 102,

ESEMPIO:

ALFA S.R.L. – SOGGETTO NON IAS/IFRS

DATA di STIPULA 22.4.2008
MAXI CANONE € 498.168,00

CANONI MENSILI € 7.652,40
DURATA ( MESI) 216
CANONI 215

RISCATTO € 75.480,00

TOTALE DOVUTO € 2.143.434,00

CANONE MENSILE per COMPETENZA € 9.923,31

IMPORTO DEDUCIBILE nel 2008 € 82.032,66
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D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5202], (8)

e ad applicare, nei casi di corre-
sponsione di un maxi canone ini-
ziale, le indicazioni di cui alla
R.M. 13.9.1984, n. 9/1740-83, fa-
cendo concorrere al reddito
d’esercizio il canone figurativo
di competenza, ricavato dalla
somma tra il maxi canone ini-
ziale ed il totale dei canoni da
corrispondere fino a scadenza, di-
viso per il numero di mesi di
durata del contratto.

Ipotizzando che ALFA, in ap-
plicazione del metodo finanziario,
abbia fatto transitare a Conto eco-
nomico interessi per € 25.000,00
e ammortamenti per € 45.000,00,
potrà ulteriormente dedurre €

12.032,66, mediante apposita va-
riazione in diminuzione nel
Quadro RF del Modello Unico.

È vero, infatti, che il co. 7
dell’art. 102, D.P.R. 917/1986

prevede che la deduzione sia su-
bordinata al previo transito dei
canoni a Conto economico, ma
è pur vero che questa è una nor-
ma di sistema prevista ad hoc per
quei soggetti che adottano il me-
todo patrimoniale in quanto
esclusi dall’ambito Ias.

I soggetti che, seppur esclusi
dall’ambito Ias, adottano il meto-
do finanziario, devono vedersi ri-
conosciuti comunque tali diffe-
renziali, in quanto, non rientran-
do nel campo d’azione del terzo
periodo dell’art. 83, D.P.R. 917/
1986 [CFF ➋ 5183], non subiscono
la rilevanza fiscale del bilancio
d’esercizio.

A conforto di quanto detto,
dispone anche la nuova lett. b),
del co. 4, dell’art. 109, D.P.R.
917/1986 [CFF ➋ 5209]: «Le spese
e gli oneri specificamente afferen-
ti i ricavi e gli altri proventi, che

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

In conclusione, per i contratti
di leasing con oggetto immobili
strumentali, dai quali risulti chia-
ra sin da subito l’intenzione del-
la società di voler riscattare il
bene alla scadenza, i soggetti non
Ias/Ifrs che adottano il metodo
finanziario potranno continuare a
dedurre nel Modello Unico il
differenziale tra i canoni pagati
e i componenti negativi di reddi-
to transitati a Conto economico,
ricorrendo per tali oneri sia il re-
quisito dell’afferenza (l’immobi-
le è strumentale all’esercizio
d’impresa), che quello della cer-
tezza (il contratto di leasing).

(8) Avendo cura di stipulare contratti di durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunque non inferiore a 11 e non
superiore a 18 anni, così come previsto dallo stesso co. 7 dell’art. 102.
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a cura di Bruno Frizzera
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