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Principi contabili internazionali

LEASING _ IAS 17
DEDUCIBILITÀ. con il (METODO FINANZIARIO)

di Emanuele Rossi

I co. s8 62, L.2M120ú lri-
nanziariî 2008) capovolgono jl
principio di neutralità liscal€ de-
linearo dal D.Lgs- 18/2005 iguar-
do la detenninazìone del redrlito
imponibile dei sogge$i laYlfrs.
Dal l '1. I .2008, taLi  soggert i  nor
detemìinano piu I'impoÌibil€ fi'
soaLe appofando all'utile/perdita
di Conto economico le Yariazio-
ni  in aumento e in dininuzìo e
r ichiamîte dal l ' r r t .  83. D.P.R.
917lì936 tcr,r ,  o 5183t,  valevol i
f ìno al  31.r2.2007, per tutr i  ì
soggcllì rcsidenti di cùi rlLe len-
a) e b) del  co. l .  dcl i 'art .73 l (} !
o 5'r73t. A parti.e d{ ralc dalà, pcr
i soggÈrli las/lfrs ddoptat vÀlgo-
no ìnîatti, aìrche iD deroga alle di
sposizjoni conteìrute n€l D.P.R.
917/1986, ì criteri dl qualjficazio-
ne, nrpulxzione lemporale e clas-
silic.ìzione in bilancio previsti da
l îh Principi  contabi l i .  (L)

Ciò comporteni un div€rso
cÌri(o fiscalc per le società e gli
entr conìnlercìali residenti. renuti
l l la rcdazione del bi lanclo /ds
dolp1iarl. rispetto ri soggetli non

Ias, cui pcriìltro non si potrà iirr
fronle medianîe utilizzo del Qua-
dro EC, Mod. Unìco. in quùnto
lo stesso è sulo soppreslo dalla
lel l .  q),  del  co. 33, del l 'an. l ,  Fi
nanziaria 2008.

Lr paúic0lafe, le $cieli tenute
al l r  contabi l izzazione der roÍ-
tratti di l€asing secondo Ìo IÀs
17. perdono la dedrzione di una
qu0tr pafe dl costo, nì quanto,
con l'abolìzione del Quadro EC,

non potranno più dedurre itr vi!
exrrscontsbile i dìfler€nziali esi
srenri  î ra l ' impoÍo deì canoni
leasing farturati dùl locùtore e gli
àmmorìlmenti e gli inieressi pas-
sivi rransitari a Conto ecorìomico
in xpplicazione del cd. metodo
ffnanziario.

CONTRATTO di LEASTNC

Con il conrrarro di leasìng. il
locatore túsltrisce al locaùrio. in
cambio di un pagàmento o di una
serie di pagamcnri. il diritto al-
I'utilizzo di un b€ne per Ln perio-

qLranto I'anrnìnisÍazione è solita
ricondlrrre nell'Àlveo del lersìng
finanziario rutti i contrarlì ìn cui
sia previsîa l opzione di riscatto.
mcrtre. per la nonnati!a intemir-
7ioÌale. (4) quelta Opzionc) può
anche mdnc ei l'clemcnto quali
f icanle sta esclusìvaDìeìr tc  nc l
passagsio dei rischi e dei benefi
ci h capo al soggetto localarjo.

D a l l e  b r e v i  c o n s i d e r a z i o n i
esposte. si evrnce come ii con-
tntto di leîsing operativo sia fir-
c ì ln lenre. iconducìb i le  a l la  îac
tispecie del contratto di nol€g-
g io:  i l  ìocarore percepisce dei
canoni p€rjodrci corisposri dal lo-
carario. in c.ìmbio della messa a
disposìz ionc d i  ùù deÌenì inr to
bene. Tale lipologia co Lruttualc
non dcra, pctaDto, paricoÌarc in-
tcresse, sìa in ambito nazionale
che intemtìzionole. Dìscorso di'
verso. inrece, vale per il conlmr'
10 di leasing firanziario. lrì pre-
senza di un leNiìs fimnzhno. ìn-
fatti, glì las, in îpplicazione del
principio di prevaleoza della so-
stanza srff$ îorma (suh\ratlLt
,rzrlnfl ), prevedono l'npplicr
zione del metodo finrnriario.

Due,  ìn l i Í ì .  sono 1nìerodi  d i
col]ràbilìzz3zione delle 0pe zio
ni di leasing: il metodo finrnzià-
úo ed il metodo patr'imoniale.

il metodo pa(rimoniàle prcvc-
de chc ìl belle oggcÌro dcl con-
trutto sìa iscúno D.llo Staîo pa-
trimoniale del locatore. il qLrale
provvede ad iscr ivere r l t res i  a
Conto eco (,fnico gli amnrorta-

Lo las 17 prevede
la contabiliuazione

in bílancio del leasing
linanziario con

il metodo Jinanziario

do di lempo stabìlito. (:) In parli
colare. con il leasiog finanziario,
il locaîore trasferisce al iocatario
turti i rischi e i b€nefi{:i deri\,:ìnli
dîlLa p.oprietà del bene. nentre,
nel l€asing operativo. i rischi c i
benefìci rimangono ir càpo al
locatore. Nel contr:rto di leasing.
può esserc prcvisra anche un'op-
zione di  acqùisto concessi àl
locdlario. al line di riscatlare il
bene oggett0 di locazione al rer-
nrine del contratto. Tale opzione.
neÌLa prNsi nazioÌrale, (r) riveste
un' imporlanzx londnùentr lè,  ìn

lt) t t, r. 53. ldl d). L. :1112007.
tt) lat 1/, pdrtgnla L
t3) R,.\,1 l:.8 2l)1.)J, r. 175/L.
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menti e gli ev€ntuali inter€ssi di
tinanziamento accesi p€r l'acqui-
sto del bene. lì Lo€atario provve-
de, a sra voLta, ad iscrivere a
Conlo €conomico i canoni lea-
sing periodic^menre addebilaîegli

Con il metodo finanziario. in-
vece, il bene vi€ne iscritto nello
Stato patrimoniale del soggetto
lolatario. ìn corhopafita di uù
debito che verrà stornalo rnaro a
mano €he vengono contabilizzati
i canoni leasing fatturati dal loca-
tore. ll locatario procede altresì
al l  ammortamento del bene,
cone se questo îosse di sua effet-
llva proprieià.

Dal canto suo, il locatore prov-
vederà a rilevare nello Stato pa-
trimoniale un credito nei con-
fìonti del localado. paÌì all'inve-
Íimento netto (5)nel leasing, ch€
verrà di voila in volta stornato ri-
levando i proventi linanzirìri
medianle ur lasso di rendimento

Mentre p€r la normativa tra-
zionale j contratîj di leasing, a
prescinde.e dil fatîo che ci si Ìro-
vi di fronte un leasing finanziario
o un l€asiDg operativo, devono es-
sere coniabilizzati con il metodo
patrimoniale, provvedendo a for-
nire. se del caso. in Nota inte-
srativa le informazioni aggiun-
tive richieste dal punto 22). del
co. l ,  del l 'a lr .  2421 cc, \q in
ambiro int€rnaziomle il discor-
so cambia: in presenza di leasing
operativo. venà applicato il me-
todo paarimoniale. menlre, nel

caso di leasing finanziario. verrà
applicato il metodo fir.rzirrio.

IAS l7 e NIÉTODO FTNAN-
ZL{RIO

Túlasciando le problematìche
inerenîi al leasing operadvo, Del
pros€guo ci si soffemerà sùl l€a-
sing fmanzjario, ed in particola-
re, sull'applicazion€ del metodo
finanziario disciplinato dalLo las
11.

Pcr quanto riguùrda il locats-
rio. questi, alÌ'inizìo della dccoF
renza del leasing. (7) provvedera
ad iscrivere i|ì bilalcio il ben€
localo, al minore tra iL suo /ail
|,alr" ed il valore attuale dej pa-
gàmenti minimi (8) dovuti in lor-
za del leasing, deterninati uriliz"
zando il tasso implicito del con-
tratto. ed aggiungendo a rale inr-
porto tutti i costi diretti iniziali
sost€nuli. Tale inìpofo (depura-
ro però dei costi dir€tti (e)), veflà
iscritlo conlestualnent€ anchr
nel passivo di Stato patrimonia-

Successi\,amenle, i pagamenti
minimi dovuti saranno suddivisi
in duc tomponeÍtii una quota
capitale. a riduzione del debiro
residuo. ed una quota interessi.
in rilevazione desli oneri finan-
ziari di periodo. ln paricolare,
glioneri finanziari saranno ripar-
titi tra gli esercizi in modo da
avere ùn tasso dlint€r6s€ co-
stante sul la passivi là residua.
Infine. iì locatario provvcdeni ad
ammortizzare nel corso dei vari

eser€izi il ben€ locrto, secondo
le modal i tà previste per ibeni

aredaìi (las 16) e immaterìali
(las 38) dj proprietà, a seconda
del ripo di b€ne oggetto deì con-

A conferma di quanto detto in
precedenza, il paragralo 27, Ias
l7 prevede che <v no,t esìste
unI ragionerolc .ene.za che il
locatario acquisi,à la pnprietà
dcl benc ul rerlnine del leasing,
il bcne dete essere.onpletatnetr
te antnorti.zaro ncla più brew
lia la dur,:ud del let$ins ( l,t suu

Ciò in q]lanto, per la nom1ati-
va internazional€, a dispeiio di
quanto previsto dàlla prassi na-
zionale. (l0l I'elemento distirti-
ro che quaìjfica il contrallo conle
Ieasing finùnziario, non è lr pre-
senza delì'opzione di aiscatto. ma
il passaggio dei rischi e dei be-
nelici in capo al locatario. (l l)

Per quanto riguarda il locato-
rc, iDizialùente questi provvede-
ru a rilevare nelÌo Stato pauimo-
nìale un crcdito nei corÌfronti del
localario, pari all'investilllento
n€tto (12) nel ieasing. Successiva-
menle, rilev€rà i provetrti finan-
ziari mediant€ un tasso di rendi-
m€nto periodico costlÀnte.

Sia il locarore che il localario,
inollre, sono tenuli a lomire ura
dettrgliata informazione inte-
grativa, che esula dagli obi€ltivi
del presente Ìavoro. e per la qualc
sì rinvìa ai paragmfi 3l e 47, llls
t 7 .

Dero qucsto. i l  tut to verr i

15) ?ori all itwcttìttesto rel lca:i,ts, dttuttlit.dtÒ.Òh il totso.Ì ktèt.tse inpli.ito tl.l Ied\ing.
t6) CÒ!ì .otn( i tratlÒuò dt l dn l,.a I, D.Lgs. ó/2A8.
(tt Àiscnsi lcllu leo. d),.iel patustulù I, ht! 17, .oiùcirlpùî?.ah la.lutu tntrrirle tru quaLlu d(!.arttuno.!i ltoting

e ,lue .t da inptgna le e pani sulle Fiù.+qli cktúsole .lel leusittg.
tt) (À,verc i p|Soueúi i.hietîi, o che possarÒ (s:crc rilhìcsîi ol lacatorio ae! .\,e d.lla dúata del l.'a!ikg, aì s.hsi

.tel paragtula 1, las 17.
(e) las 17. púagtdfò 22.
tttt)lh nùbito ,aziohalc, iilani. latu l.t tkti.otza dì ura ,oùia .he l.sc/iva .Vliùaùentu il l.6itrg /in :i!tio. ci

si ti|à ai lo.rh?|ti li !rulsi, con. lo R.M. n. 175/E/10t)).
llt)Ch. \i erìtua dal ,./i|ìcdtsi di at.unc /ìlîtìspe.íe, quali atl eler?ìa la r.ren:d rel .Òrttuîto li deî?rthìnaîe

.turyn., .on1. q . e che.lakhÒ i.alek sul lotaraio gli utili c tu penlire deùwhtl do c vtiazit,.i lel hn t.llue

.lcl rulore tltidua del hde. runi hts 17, potagkro I I
tt2)Pori all i'Nettinerh ,el le6i,t8, tttùali::atÒ tÒú il tússÒ.l ntîcrcsse in i.íto,lel hasìrg.
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meglio chjadro medianlc esposi-
zione di un esenpio.

La socjetà Alfa S.p.a. (locnta-
r io),  in data 1.10.2007 procede
alla stipula di un conrratro di lea-
sing con la socielà Beta S-p.a 1Ìo-
catore) per ún macchinario del co-
sto di € 60.850. ll conimtto ha
durara 36 mesi, e prevedc la cor-
responsione di un canone allà fir-
mrì e di n. 35 canoni úensili an-
t ic ipat i ,  tu� ì  di  € 1.879,29. Tas'

so di jnteresse implicito del con-
tratto (TAEC) pari a 8,47 %. Op-
zione di acquisto fissata ad €
608,50.

Di seguito, vengono esposti i
riflessi dell'operazione, contabi-
lizzata secondo il disposto delio
las 17, nei bilanci del locatore e
del locatario nelì'anno 2008, che
è quello interessato dxlle novità
fiscaii inÍodotte dalla Fin:ìnzia-
ria 2008. Schernatizzando:

Dunta (mesi)

Totàli canoni

Opzionc di iscatto

Intcressi lolali
Rata quola inler.
Rata quola capil.

€

€

€

€
€
€

60_850,00
3 6

r.879.29
3 5

|.8'�79,29
ó08.50
4,47%

20%
6.804.44

19,1.41
l.ó84,88

€ 60.850,00 Debito leasing t3.697,55
15.212,J0 l rr)

€
€

Inte.ersi leasing
12.170,00
2.332,95

liràle € 14.502,95

S.P. Beta al 3r.12.2008

Crediîi leasirg

C.E. Beta al  31.12.2008

€ 33.697.55

I nroventi nlanziari € 2.132.95

Lo sres\o conkàrto di leasing. ] todo patrinroriale. r\rebbe (om- | Alfd S.p.r. (locarrrio) i seguenti
s( (unrubrlr / / , rro scc, indo r l  mr- nortdto.ul  (onto econùmicù dr I  emel l .  conrîbr lr :

C.E. Alfa al 31.12.2008 con metodo oatrimoniale

Canoni leasing e ::  SSr.+x I

Il dilferenziale di € 8.048,51
(€ 22.551.48 - € 14.502.95) de-
riva dai divcrsi criteri di rNlùtÈ-
ziooe seguiî i  ( las l7 e Codice
Civile) nella contabilizzazione del
nìedesimo accadimenlo aziendaìe
(nello spccifi€o, il coniratto di
leasing).

Tale inconveniente è ben noto

nl Legislatore, tarto che lìno al
31. ì2.2007, i  soggett i  las/ l î rs
ud0Pler porÈyàno recuperafe la
drdlzione di tale dil'ferenziah. iD
virtù deldisposto dell rn. 109, co.
4, ler.  b).  D.P.R.917/19fó lcrf
o 52ost, mediante la compilazio-
ìe del Quadro f,C, Mod. Unico.
Con]pilazioDe che ron è più con-

s€ntila, a far dala dall'enrraln in
vigore dellî FinaJvianr 2008.

CONSIDERAZIONI CONCI,U.
SIVE

Cor la Finanziar ia 2008, in
soslanza, coùe anliciprlo ir pre
messa, il Legislaìore hî voìuto

t \t) lùnornorc nlo 2007 tappoflatu alh lrt:ioh. di akhù per.ri si è dtùto ]u .lísponibilirù tl.l h.nt.

C.E. Alfa al 31.12.2008

C F F O - C F F O r v o d i c o D l c l
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modificare ii principio di neutra-
lità liscale cui si ispirava ilD.Lgs.
38/2005, FevedeDdo per i soggettj
Ias/Ifn drlqlP/, in luogo del prin-
cipio di derivazione di cui all'art.
83. D.P.R. 917/1986 lcFF o 5183ì,
la pjenx rilevanza fiscale dei ((..)
crnerì di q elrìcazio,P, inputu-
zíone te potale e (lasslì&:iot1c
i bílottcio (...r, prcvisri d^i, Pîin-
cipi coniabili intemazionali.

Senza dubbio si traîta dì unn
livoluzione, con risvolîi n]olro
interessanti anche per altre iàltì-
specie. Rinunendo alla casìsrìca
d€l leasing finanziario, è veto che
dal 2008 ii differenziale no'' Duò
più essere recuprrato con La conì
pilazione del Quadro trC; è pur
vero, però. clìe con la rilevanza
fiscale dei crileri valutativi, la
Finanziaria 2008 ha poriaio an-
che numerose novità positive, per
j soggetti tenuti alla redazione del
bil,l,cio I1s rÒnplkrnî-

I primo luogo, la rilevÀnza
fiscale dci criieri di valutnzione
comporia che gli ammortrmenti
stanziati iù bilancio in aptlica-
zione del meiodo finanzìar;o ron
siauo soggelli ai vircoli di dcdu-
zione inìposri dagli artt. 102 e 103
D.P.R. 917/1986 tcFF o 5202 e
5203t.

I soggetd la-úlfrs a/Q1ler pos-
sono, quindi,  dedune quole di
amnìoíamenlo stanziare \ulh
base dell'eff€ttivo ulilizzo del

Alla penaljzzazione della sop-
pressione delle deduzioni extra-
contabili dovrebbe corrispondere.
inoltre, il venir meno dell'obbli-
go di durata minima d€l con-

lratîo di leasing, previsto, per i
beni mobili, nella misura dei due
rerzi del periodo di ammorta-
mento desumibile dal coefiicien-
È di anmrortamento relativo alla
specifica Iipologia del bene, così
come prcvisîo dal co. 7. dell'art.
102. I soggetti las, infalti, a se-
guùo delle ciràrc modifichÈ, de'
vono dedurre ammortsmenti e
non canoni, talché è ìnutile coni;
nuare a Fevedere per loro una du-
rata minina del contrartol ciò con-
dizionerebbe solo l€ poliliche fì-
nanzìarìe della singola inpresa,
senza ;ncidere sul carico fiscale.

Il metodo linanziano Fevede,
inoltrc, I'iscrizione del bere nel-
lo Stato pstrimoni$le del locÀ-
tario, per un impolo comprcnsi-
vo di iuri i cosîi direÍi iniziali
sostenut i .  Fino ai  31.12.2007. taLi
costì potevano €sser€ dedotti solo
se venivano considerali oneri plu-
riennalida ammortizzare lungo la
durah del conlratto. A partire dal
2008. i rosti inizidi sono capita-
lizzati sul b€n€ e dedotti secon-
do il piano di ammortamen.o
(fiscÀlm€nte rilevture) decìso dal-
I'organo an1nljnislraÌivo-

In riferìmento poi alla c€ssio-
ne del contrî t to di  leasing,
dàl l '1.1.2008, i l  co. 5,  dcl l 'art .  88,
D.P.R. 91711986 tcr!  o 5188t.  i l
quale recita: (rr crio di ce.nior€
k[ ro oatto di lo.dzioìe JiMn-
ziuriu il tdhrc omule rlel beìe
cost i I u kle soyavwn i enzn rltt i-
rar. trova appìicîzione nei con'
fronti dei sogge$i las. tulro al più
in chiave ant ievasiva. s iacché
dalla cessione del contrano st€s-
so emergeranno p'usva'enze e

mnusvalenze, non sopravvenien-

Un'ultima considerazione va
fatra p€r le opemzioni di leas€
back; secondo il paftgrafo 59. las
17, in presenza di un'op€razione
di vendita con retrolocazione
corispondente ad un leasing iì-
nanziario <le eventuali ectetletrze
del corrispe tîiyo di yendíta isper-
b al valote ca,úohile o dewno
esserc rí leyate i n nrcdi ut.tnrcnte
conie prownîi ddl rendítore -
bLutdritJ. Lu lotu úlaa2ioùe, itt
re.e, dek essere .li|?ritu ed itn
pútoîa lungo lu tlutuÌu Llal Ie.
sirg). Tale conponamento, pre-
visto anche iìi tini dei bilancì or-
dinarì. (14) trova dal 2008 piena
rilevanza fhcale per i sogg€tti
Ias/lfrs a/rptu4 per rutti gli altri
soggetli rnnan€, invece, il dubbio
se applicare o meno il disposto
del l 'art .  86. D.P.R. 917/1986 tcFF
o 5186t che prevede, in altemati-
va xlla rassazione inmediala, la
rat€izzazione per quote cost!nti
in ron piu dj cinque esercizi.

Per concludere, giova ricorda-
re che il co. 34, dell'an. l, L. 244l
2007 tcFr o 6195t dà al l 'Ammini-
strazion€ finînziarir h possibìli
rìt tli <<ùís':onas':crc gli otntnoúu-
menti. gli u(runbnarlcuti ? le
altre reîrlì.h( rli vtbrc itnp ttlÍì
u (onr' e&nontno-..per(ha non
ca?renticon i tun|atta,nenli ton-
tabil i sille naticune nte u dott! î i
tlei pftccdenîi (sefti:ì),. Cli ope-
rntorì sono, pefanto, avveÍitì dì
dos?re con un cefo grado di cxo-
teh gLì stanziam€rti dì arìnìora-

i r r ì ( i  , ,  , / r . / /  d r l  _1 , r_ r j  / , i r  ! . !

LA SETTIMANA FISCALI N.39 23 otrobre 2008

C f F O - C F F O : v € d i C O D I C I
Frsca! tÈrzzÉnA n, r . f, 2


