CHE COS'E' IFRS 16?
Lo scorso 13 gennaio 2016 lo IASB (International Accounting Standard Board) ha pubblicato il nuovo
principio contabile internazionale per la contabilità del leasing denominato IFRS 16, in sostituzione
dell’attuale IAS 17 in vigore da circa 30 anni.

NUOVO CRITERIO DI APPLICAZIONE
Il vigente principio contabile (IAS 17), basato sul criterio dei “rischi e benefici”, lascerà quindi il
testimone al nuovo principio ( IFRS 16) basato invece sul criterio dei “diritti e obblighi”.
Il nuovo IFRS 16 introduce un nuovo criterio di registrazione (“Rights & Obligations”) uniformando la
contabilità del leasing finanziario e del leasing operativo che saranno quindi trattati nella medesima
maniera nei bilanci degli utilizzatori “IAS Adopter" con evidenza in Stato Patrimoniale dei diritti e degli
obblighi (“Asset & Liability”) che emergono dai due tipi di contratto.

DATA DI INTRODUZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
Il nuovo standard sarà obbligatorio nei bilanci con decorrenza 1 gennaio 2019 sebbene saranno
consentite applicazioni anticipate dell’IFRS 16 in caso di società che già adottano l’IFRS 15 Ricavi.

QUANDO SI APPLICA?
IFRS 16 trova sempre applicazione per i soggetti “IAS Adopter” o che hanno già introdotto IFRS 15
Ricavi, ad eccezione di:



Contratti aventi oggetto beni di valore pari o inferiore ai 5.000 USD;
Contratti di durata inferiore o uguale ai 12 mesi.

COSA CAMBIA A LIVELLO CONTABILE?
IFRS 16, al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza nel bilancio degli utilizzatori, prevede
la rilevazione contabile della componente finanziaria del canone mensile di noleggio, (“Canone
Noleggio”):
all’Attivo, rilevazione del “Diritto all’uso”(“Right of Use”), pari all’ammontare delle quote capitali
riferite al contratto di leasing (al netto dell’ammortamento lineare);

al Passivo, rilevazione dell’indebitamento implicito nei confronti della società di leasing (ragguagliato
con i successivi pagamenti);

a Conto Economico, iscrizione tra i costi dell’Ammortamento lineare del “Diritto all’uso” in funzione
della durata del contratto;

a Conto Economico, la rilevazione degli interessi passivi .
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Nulla cambia rispetto al precedete IAS 17 per quanto riguarda la componente servizi (“Canone
Servizi”) che andrà contabilizzata separatamente dalla componente finanziaria.
ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE
Anni di contratto:

3

Rata del canone noleggio:

231

Rata del canone servizi:

150

Anno1: Quota Capitale = 186

Quota Interessi = 45

Q. Amm.to: 200

Anno2: Quota Capitale = 199

Quota Interessi = 32

Q. Amm.to: 200

Anno3: Quota Capitale = 215

Quota Interessi = 16

Q. Amm.to: 200

IAS 17 - Attuale Contabilizzazione (fino al 31.12.2018)
ANNO
ATTIVO - Diritto all'uso
PASSIVO - Debito per quote capitali noleggio
Costi Operativi
C/E - Canone noleggio
C/E - Canone servizi noleggio
Totale Spese

0

1

2

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

231
150
381

231
150
381

231
150
381

1.143

IFRS 16 - Nuovo principio contabile (dal 01.01.2019)
ANNO
ATTIVO - Diritto all'uso
PASSIVO - Debito per quote capitali noleggio
Costi Operativi
C/E - Ammortamento Diritto all'uso
C/E - Interessi Passivi
C/E - Canone servizi noleggio
Totale Spese

0
600
-600

1
400
-414

2
200
-215

0
0
0
0

200
45
150
395

200
32
150
382

3
0
0
200
16
150
366

1.143

Come è evidente l’ammontare complessivo delle spese è identico in entrambi i principi contabili.

Le ricordiamo che VOLKSWAGEN LEASING è a Sua completa disposizione per supportare i propri
clienti mediante i propri referenti commerciali.
La informiamo inoltre che, nel corso del 2018, verranno sviluppati e pubblicati nell’area clienti del
nostro portale www.volkswagenleasing.it, dei supporti informatici atti alla corretta applicazione del
nuovo principio contabile IFRS 16.
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