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Modello contabile per il locatario (lessee)
Unico modello contabile per tutti i leasing
Rilevazione iniziale alla data
di inizio della decorrenza
del leasing

Attività per il diritto d'uso
('ROU-Right of use asset')
Rappresenta il diritto di controllare
l'uso del bene

Passività per leasing
('Lease liability')
Rappresenta l'obbligazione per i pagamenti
futuri del leasing

Rilevazioni successive
nell'utile/(perdita) dell'esercizio

Ammortamento
dell'attività per il diritto d'uso

Interessi passivi
sulla passività per leasing

Impatti sul prospetto
della situazione
patrimoniale
finanziaria

EBITDA

Impatti sul
prospetto
dell'utile/(perdita)
dell'esercizio
Ammort.
Attività

Passività

Uscite di cassa

Interessi

Overview
Modello contabile per il locatore (lessor)
Mantenuto il doppio modello contabile dell'attuale IAS 17
Leasing finanziario

— Eliminazione contabile del bene e rilevazione di
un credito per leasing
— Rilevazione dell'utile/(perdita) per
l'eliminazione contabile del bene
— Rilevazione dei proventi finanziari

Leasing operativo

— Il bene è mantenuto in bilancio
— Rilevazione dei proventi per i canoni di leasing
— Rilevazione degli ammortamenti del bene
concesso in leasing

Asimmetria rispetto al modello contabile
del locatario

Overview
Locatario: Unico modello contabile per tutti i leasing

Rilevazione iniziale alla data
di inizio della decorrenza del
leasing (*)

Attività per il diritto d'uso
("RoU Asset")
Rappresenta il diritto di
controllare l'uso del bene

Passività per leasing
("Lease Liability")
Rappresenta l'obbligazione a
pagare in futuro i canoni per l'uso
del bene

Rilevazioni successive a
Conto Economico

Ammortamento dell'attività per il
diritto d'uso

Interessi passivi sulla passività
per leasing

(*) Data di inizio della decorrenza del leasing ("commencement date"): è la data in cui il locatore (lessor) rende disponibile il bene in
leasing al locatario (lessee)

Esenzioni e semplificazioni

IFRS 16.5-8, B3-B8

Il locatario ha l'opzione di non applicare i modelli contabili dell'IFRS 16 alle seguenti tipologie di leasing:
Leasing di breve termine

Durata non superiore a 12 mesi

— L'opzione deve essere utilizzata per tutti i "leasing di breve termine" che si riferiscono ad una determinata classe di beni,
cioè ad un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell’attività dell’entità (es: attrezzature, macchine
d'ufficio, ecc.).
— Si deve tener conto della probabilità di esercizio dell'opzione di rinnovo o di recesso
— Esenzione non applicabile se il leasing contiene un opzione di acquisto

Leasing di beni aventi un modico valore
unitario

Le Basis for Conclusion dell'IFRS 16 fanno riferimento a beni nuovi aventi un
valore non superiore a $5.000 (es: tablet, telefoni, PC, etc.)

— L'opzione è applicabile ai beni che sono di modico valore su base individuale, anche se in aggregato hanno un valore
potenzialmente significativo
— L'opzione non è applicabile se i beni sono concessi in sub-leasing
In caso di utilizzo dell'opzione i costi sono rilevati lungo il periodo del leasing come costi operativi

Overview
Simile allo IAS
17

Doppio modello contabile in base alla classificazione
del leasing

Leasing finanziario

— Eliminazione contabile del bene
— Iscrizione di un credito
— Rilevazione dell'utile/(perdita) per
l'eliminazione contabile del bene
— Rilevazione dei proventi finanziari

Differenze
rispetto allo
IAS 17

—
—
—
—
—

Leasing operativo

— Il bene è mantenuto in bilancio
— Rilevazione dei proventi per i canoni di leasing
— Rilevazione degli ammortamenti del bene
concesso in leasing

Definizione di leasing
Sale & leaseback
Sub-leasing
Modifiche al contratto di leasing
Disclosures

