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20. Strumenti finanziari derivati attivi

20. STRUmENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVICONTENUTO

CONTENUTO ► L’OIC ha emesso il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari 
derivati per disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e 
valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da pre-
sentare nella Nota integrativa. Il Documento tiene conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal DLgs. 139/2015, che ha 
attuato la Direttiva 2013/34/UE, introducendo la rilevazione obbliga-
toria dei derivati per tutti i bilanci, eccetto quelli delle micro-imprese. 
Il documento OIC recepisce le novità introdotte con il suddetto 
decreto e sviluppa una robusta normativa secondaria che spazia 
dalla definizione di strumento derivato, ai criteri per individuare e 
scorporare i derivati impliciti, al calcolo del fair value che diviene 
criterio unico di rilevazione, alla definizione dei derivati di copertura, 
sia di fair value che di flussi finanziari e della relativa efficacia, alle 
regole di contabilizzazione iscrizione in bilancio.

VALUTAZIONE E
CONTABILIZZAZIONE ►

Si introduce il criterio del fair value come criterio di valutazione. 
Esso comporterà scritture contabili solo a fine esercizio in quanto 
per la definizione stessa di derivati, non vi sono riflessi contabili nel 
momento in cui un’azienda sottoscrive un contratto di tal genere.

CLASSIFICAZIONE ► Sono definiti i criteri in base ai quali distinguere tra derivati circo-
lanti e immobilizzati, se attivi. Sono identificate le voci del Conto 
economico ove far affluire i riflessi reddituali della contabilizzazione 
dei derivati.

NOTA INTEGRATIVA ► Sono previsti cambiamenti nella Nota integrativa, con particola-
re riferimento alle imprese che non redigono il bilancio in forma 
ordinaria.

RIFERIMENTI ► Documento OIC 32. A seguito dell’emanazione del nuovo principio, 
è abrogato l’OIC 3 relativo alle informazioni in Nota integrativa da 
fornire sui derivati.

► CONTENUTO
CONTENUTO

1. Derivati e la riforma del DLgs. 139/2015
La riforma delle regole civilistiche in materia di bilancio di cui al DLgs. 139/2015 
ha reso obbligatoria la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati (d’o-
ra in poi, semplicemente, derivati) a partire dall’1.1.2016, introducendo il nuo-
vo art. 2426, co. 1, n. 11 bis). 

Art. 2426 co. 1, n. 11 bis
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, 

sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto econo-
mico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi 
di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad 
una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto 
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei 

flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di 
copertura. 
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Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o 
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati 
simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la 
copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le 

caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di 
copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value 
degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le 
riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati 
a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’ope-
razione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per 
le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono 

disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Per la definizione di derivati, l’art. 2426 co. 2 c.c. rinvia espressamente ai prin-
cipi contabili internazionali, sancendo, ammesso che ce ne fosse ancora il 
bisogno, quanto le regole contabili dell’Unione Europea e conseguentemente 
nazionali anche per le società non quotate stiano sempre più convergendo 
verso gli IAS/IFRS. 

Art. 2426 co. 2
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività 

finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo 
ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte 
correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferi-

mento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Ai derivati è dedicato il documento OIC 32 che sostituisce completamente le 
disposizioni di cui all’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da inclu-
dere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”.
Inoltre, similmente alle regole IFRS, dovranno essere scorporati e rilevati se-
paratamente gli eventuali derivati “incorporati” in altri strumenti finanziari. 

1.1  Ambito di applicazione del documento OIC 
Dalla disciplina fornita dal documento OIC sono esclusi: 
 – i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società; 
 – i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli stru-

menti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria; 
 – le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing;
 – le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o pas-
sività finanziaria non derivata.

Sono invece inclusi ai sensi dell’art. 2426 co. 3 c.c. anche quei contratti di ac-
quisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il 
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante 
altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contem-
poraneamente le seguenti condizioni: 
 – il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di 

acquisto, vendita o di utilizzo merci; 
 – il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 
 – si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

In relazione a questi ultimi contratti, se la società segue una prassi di rego-
lamento al netto sulla base di disponibilità liquide, oppure per prassi riceve 
la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo, non può 
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invocare l’aspettativa della consegna della merce per non valutare il contratto 
come uno strumento finanziario derivato.
Con riferimento ai contratti sulle merci, il documento OIC stabilisce che un’op-
zione (put o call) venduta per acquisto o vendita di merci che dà diritto ad en-
trambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide 
oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabiliz-
zarsi come fosse un derivato, anche se nella prassi la società procede alla 
consegna fisica della merce.
In sostanza, i derivati su merci (es. un future) che si concludono con una con-
segna fisica non sono da considerarsi derivati finanziari e non sono quindi 
assoggettati a questo principio. Ma sono considerati come contratti a termi-
ne, per i quali in bilancio si segnalerà l’impegno in nota; contabilmente essi 
avranno un riflesso solo nella misura in cui a fine esercizio si sia maturata una 
perdita sul contratto che andrà rilevata per il principio della prudenza.

1.2  Definizione di derivati e principali tipologie
Dopo aver definito che uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia 
origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria 
o ad uno strumento di capitale per un’altra società, secondo l’OIC un “derivato” 
è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre 
caratteristiche: 
 – 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). Le variabili non finanziarie specifiche di una parte 
contrattuale includono per esempio l’EBITDA o i ricavi ma non il volume 
delle vendite; 

 – non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento 
netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di con-
tratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di 
mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio 
è inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento 
finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata. Un curren-
cy swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value 
soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero; 

 – è regolato a data futura.
Un derivato presenta solitamente un valore nominale (o nozionale, come un 
importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume 
o altre unità specificate nel contratto). L’interazione del valore nominale e del 
sottostante determina l’ammontare del regolamento dello strumento finanzia-
rio derivato. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento 
fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente 
alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro 
che non è collegato ad un importo nozionale. È anche possibile il caso di stru-
menti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione 
di pagamento. È l’esempio di un derivato in cui le parti concordano di fissare il 

result_506.indd   287 25-1-2017   16:17:54



CONTENUTO

20. Strumenti finanziari derivati attivi
288

tasso di cambio di una valuta rispetto ad un’altra e in cui l’ammontare di valuta 
da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono 
presenti due sottostanti uno finanziario (tasso di cambio) e uno non finanziario 
(volume delle vendite).
Esempi di derivati

Caso 1
Una società sottoscrive un interest rate swap per cui corrisponde un tasso 
fisso dell’8% e riceve un importo variabile in base all’Euribor a 3 mesi, rideter-
minato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base 
di un importo nozionale di Euro 100 milioni. La società C può corrispondere o 
ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della differenza tra l’8% 
e l’Euribor a 3 mesi (regolamento su base netta) oppure può corrispondere il 
variabile e ricevere il fisso (regolamento su base lorda). Il contratto soddisfa la 
definizione di strumento finanziario derivato indipendentemente dal fatto che 
sussista o meno un regolamento netto o lordo poiché il suo valore cambia in ri-
sposta ai cambiamenti del sottostante (Euribor), non sussiste un investimento 
netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future.

Caso 2
La società A stipula interest rate swap a cinque anni su un importo nozionale di 
Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso varia-
bile. Il tasso di interesse variabile dello swap è rideterminato trimestralmente 
in base all’Euribor a 3 mesi. Il tasso di interesse fisso dello swap è del 10% 
annuo. La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso 
pari ad un controvalore di Euro 50 milioni (Euro 100 milioni × 10% × 5 anni), 
scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a 
ricevere pagamenti per interessi su Euro 100 milioni rideterminati trimestral-
mente per tutta la durata dello swap in base all’Euribor a 3 mesi. 
La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata se una società 
paga anticipatamente, all’inizio della copertura, il tasso fisso di un interest rate 
swap in quanto: 
d) l’investimento netto iniziale nell’interest rate swap è significativamente in-

feriore all’importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili 
in base alla parte variabile dello swap. Il contratto richiede un investimento 
netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti 
che ci si attende rispondano in maniera similare a cambiamenti dei fattori di 
mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto 
soddisfa la disposizione dettata dal presente principio per cui “non è richie-
sto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto inizia-
le che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui 
ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”;

e) anche se la società non ha un’obbligazione ad un risultato futuro, il regola-
mento definitivo del contratto è ad una data futura ed il valore del contratto 
varia in risposta alle variazioni dell’indice Euribor. Se la parte fissa è pagata 
anticipatamente durante il periodo della copertura, e non all’inizio, ciò è 
considerato come un’estinzione del vecchio contratto di swap e la creazio-
ne di un nuovo strumento.
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Caso 3
La società ABC stipula un interest rate swap a cinque anni per un importo 
nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso variabile e riceve 
un tasso fisso. La parte variabile dello swap è rideterminata trimestralmente in 
base all’Euribor a 3 mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo swap sono cal-
colati al 10% moltiplicato per l’importo nozionale, ossia Euro 10 milioni annui. 
La società ABC estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa alla 
parte variabile dello swap all’inizio ai tassi di mercato correnti, conservando il 
diritto a ricevere pagamenti a tasso fisso del 10% su Euro 100 milioni annui. 
I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di 
uno strumento finanziario con un flusso di rendite fisse, in quanto la società 
ABC riceverà Euro 10 milioni annui per tutta la durata dello swap. Pertanto, 
a parità di circostanze, l’investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere 
pari a quello di altri strumenti finanziari consistenti in rendite fisse. Un interest 
rate swap che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso 
non è uno strumento finanziario derivato se il tasso variabile è pagato antici-
patamente all’inizio e non è più uno strumento finanziario derivato se il tasso 
variabile è pagato anticipatamente in un momento successivo perché esso 
fornisce un rendimento sull’importo (investito) pagato anticipatamente parago-
nabile a quello di uno strumento di debito con flussi finanziari fissi. L’importo 
pagato anticipatamente non rispetta il criterio di un derivato secondo cui “non 
è richiesto alcun 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 cambiamenti di fattori di mercato”.

Caso 4
Una società A vende prodotti in dollari e sottoscrive un contratto per convertire 
i dollari in Euro. Il contratto stabilisce che la società A corrisponda dollari in 
base ai volumi di vendita in cambio di Euro a un tasso di cambio fisso di 1,5 
rispetta la definizione di contratto derivato in quanto: 
a) ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio e il volume delle vendite); 
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 aspetterebbero effetti simili in presenza di cambiamenti di fattori 
di mercato; e 

c) ha un accordo per il regolamento a data futura. Il documento OIC non 
esclude dal proprio ambito di applicazione strumenti finanziari derivati che 
si basano sul volume delle vendite. 

Caso 5
Un contratto forward per l’acquisto di quote azionarie tra un anno al prezzo a 
termine che prevede il pagamento anticipato all’inizio in base al prezzo cor-
rente delle azioni non rispetta la definizione di strumento finanziario derivato 
“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 cambiamenti di fattori di mercato”. 
La società B sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di numero 1 milione 
di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di Euro 50 
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per azione; il prezzo a un anno di T è pari a Euro 55 per azione. La società B 
deve pagare anticipatamente il contratto forward all’inizio effettuando un paga-
mento di Euro 50 milioni. L’investimento iniziale nel contratto forward di Euro 
50 milioni è inferiore all’importo nozionale applicato al sottostante, numero 1 
milione di azioni al prezzo a termine di Euro 55 per azione, ossia Euro 55 mi-
lioni. Tuttavia, l’investimento netto iniziale si avvicina all’investimento che sa-
rebbe richiesto per altri tipi di contratti che ci si aspetterebbe abbiano risposte 
simili ai cambiamenti dei fattori del mercato perché le azioni di T potrebbero 
essere acquistate all’inizio per lo stesso prezzo di Euro 50. Di conseguenza, 
il contratto forward pagato in anticipo non soddisfa la definizione di strumento 
finanziario derivato.
 
È opportuno descrivere succintamente i principali tipi di contratti derivati ricor-
dando che i contratti derivati possono avere la funzione di copertura da un ri-
schio di oscillazione dei prezzi oppure di speculare sull’andamento di mercato 
del sottostante. 

Tipo di derivato Variabile sotto-
stante Caratteristiche Funzione

Interest rate swap 
(scambio di inte-
ressi)

Tassi d’interesse Contratto con il 
quale due parti si 
scambiano, in date 
stabilite e per un 
periodo prefissato, 
flussi di denaro di 
segno opposto de-
terminati applican-
do ad uno stesso 
capitale nozionale 
due diversi tassi 
d’interesse.

Coprirsi dal (o spe-
culare sul) rischio 
di variabilità del 
tasso di interesse. 
Es: pagare flussi 
basati su tasso 
interesse fisso e 
ricevere flusso 
basato su tasso di 
interesse variabile.

Currency Swap 
(scambio di valute)

Tassi di cambio Contratto con il 
quale due par-
ti si accordano 
per scambiarsi 
pagamenti calcolati 
sulla base di tassi 
di cambio di valute 
differenti, applicati 
ad un capitale no-
zionale per un de-
terminato periodo.

Coprirsi dal (o 
speculare sul) 
rischio di variabilità 
del cambio di una 
certa valuta.
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Tipo di derivato Variabile sotto-
stante Caratteristiche Funzione

Swap Prezzi materie 
Azioni

Contratto con il 
quale due parti 
si impegnano a 
scambiarsi futuri 
pagamenti, calco-
lati applicando al 
medesimo capitale 
(detto nozionale) 
due diversi para-
metri riferiti a due 
diverse variabili di 
mercato. Tale con-
tratto definisce le 
date in cui verranno 
effettuati i paga-
menti reciproci e le 
modalità secondo 
le quali dovranno 
essere calcolate le 
rispettive somme.

Opzioni di acquisto 
(call)

Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi materie 
Azioni
Merci

Contratti che 
attribuiscono al 
compratore il diritto 
(ma non l’obbligo) 
di acquistare un’at-
tività sottostante a 
(oppure entro) una 
certa data ad un 
prezzo prefissato.

Garantirsi flessibili-
tà per decidere se 
acquistare.

Opzioni di vendita 
(put)

Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi materie 
Azioni
Merci

Contratti che 
attribuiscono al 
compratore il diritto 
(ma non l’obbligo) 
di vendere una data 
un’attività sottostan-
te a (oppure entro) 
una certa data ad 
un prezzo prefissa-
to (strike price).

Garantirsi flessibili-
tà per decidere se 
vendere.

Forward o future Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi materie 
Azioni
Merci

Contratto a termine 
(standardizzato nel 
caso dei future) 
con cui due parti si 
accordano a scam-
biare in una data 
futura una certa 
attività a un prezzo 
fissato al momento 
della conclusione 
del contratto.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mer-
cati regolamentati, ovvero definiti su “misura” in relazione alle specifiche esi-
genze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell’ambito di circuiti 
specializzati (cosiddetti prodotti over the counter). Appartengono alla prima ca-
tegoria i contratti futures e le opzioni (call e put) quando esse sono negoziate 
sui mercati regolamentati. I contratti a termine forward, le opzioni non quotate, 
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nonché gli swap ed i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria 
degli strumenti over the counter.

1.3  Derivati creditizi
Altra categoria è rappresentata dai derivati creditizi. Essi sono contratti che 
perseguono la finalità di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una de-
terminata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende 
protezione. In tali operazioni l’oggetto della transazione è rappresentato dal 
rischio di credito in capo ad un beneficiario finale di fondi. Tali contratti si pos-
sono distinguere in: 
 – credit default swap, contratti nei quali il venditore di protezione deve adem-

piere all’obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato 
evento; 

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

 – 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 rife-
rimento e quelli legati ad un tasso di interesse di mercato maggiorato o 
diminuito di un determinato spread.

1.4  Contratti a termine su merci
Il documento OIC definisce in linea generale le principali caratteristiche che le 
merci devono avere affinché siano negoziate a termine sono le seguenti: 
a) volatilità dei prezzi; 
b) la commodity deve essere relativamente omogenea per la definizione di un 

contratto standard ossia deve essere possibile standardizzare la qualità e 
le condizioni di consegna delle commodities che costituiscono il sottostante 
dei contratti futures; 

c) la commodity deve essere profittevolmente stoccabile. Le possibilità di 
stoccaggio sono legate alla deperibilità della commodity e costituiscono un 
presupposto irrinunciabile per le negoziazioni sui mercati a termine; 

d) il mercato del sottostante deve essere concorrenziale, con elevato nume-
ro di operatori (produttori, consumatori e intermediari), tale da permettere 
un’adeguata volatilità dei prezzi. Il volume ed il valore commerciale delle 
commodities devono essere inoltre abbastanza grandi da poter costituire 
una base adeguata per le negoziazioni sui mercati a termine; 

e) produzione in surplus. Il ricorso ai mercati a termine per sfruttare le oppor-
tunità di hedging è legato alla presenza di surplus produttivi. Se, infatti, la 
produzione annuale venisse ogni volta interamente venduta, il ricorso ai 
mercati a termine per fini di copertura verrebbe notevolmente ridimensio-
nato in quanto non esisterebbe più il rischio legato al prodotto immagazzi-
nato.

Esempi di derivati su merci

Caso 1
Un contratto collegato a merci che prevede la consegna fisica del bene o il 
regolamento netto in disponibilità liquide o altri strumenti finanziari ad una de-
terminata data, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario 
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derivato, non va necessariamente contabilizzato come tale. Il contratto è uno 
strumento finanziario derivato in quanto non esiste un investimento iniziale 
netto, il contratto è basato sul prezzo della merce e deve essere regolato in 
data futura. Tuttavia, se la società intende regolare il contratto accettando la 
consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti similari, di regola-
mento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della consegna della 
merce con rivendita entro un breve periodo dalla consegna al fine di generare 
un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto 
dell’operatore, il contratto non è contabilizzato come uno strumento finanziario 
derivato secondo quanto previsto dal presente principio. Esso va invece con-
tabilizzato come un contratto di acquisto a termine di merce.

Caso 2
La società A sottoscrive un contratto di opzione per l’acquisto di grano ad un 
prezzo d’esercizio di Euro/Q.le 25. Il prezzo corrente del grano è di Euro/Q.le 
27. La data di scadenza dell’opzione è fissata in 1 anno. L’opzione, se eserci-
tata, dà alla società la facoltà di scegliere se il contratto debba essere regolato 
con la consegna della merce, oppure mediante liquidazione per contanti o me-
diante altri strumenti finanziari. La società ha concluso il contratto destinando 
l’esecuzione dello stesso al soddisfacimento delle proprie esigenze produttive, 
mediante la consegna della merce. Il contratto di riferimento, sebbene corri-
sponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va contabilizza-
to come tale. Infatti si sono verificate contemporaneamente le tre condizioni 
previste dal codice civile (art. 2426 co. 1 n. 11-bis) che escludono il contratto 
dall’essere designato come strumento finanziario derivato: 
a) il contratto è stato concluso e è mantenuto per soddisfare le esigenze di 

acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci previste dalla società che redige 
il bilancio; 

b) il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 
c) è previsto che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Caso 3
La società B che ha emesso l’opzione di cui all’esempio precedente non ha la 
facoltà di decidere se il contratto verrà regolato con la futura consegna della 
merce oppure con un regolamento netto per liquidazione di contanti o me-
diante altri strumenti finanziari (tale scelta spetta infatti alla società A che ha 
acquistato l’opzione). Non si sono verificate dunque contemporaneamente le 
tre condizioni indispensabili previste dal codice civile (art. 2426 co. 1 n. 11-bis) 
per evitare di designare lo strumento come strumento finanziario derivato. La 
società B dovrà dunque designare e contabilizzare l’opzione come strumento 
finanziario derivato.

2. Copertura e relativa efficacia
Un derivato di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi 
di oscillazione suddetti (variazione dei tassi, cambi, ecc.); esso deve esse-
re riconducibile ad un elemento coperto, che può essere un’attività, una 
passività, un impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente 
probabile. Qualificano un elemento come coperto l’esposizione dell’elemento 
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al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e la specifica 
designazione come coperto da parte dei responsabili aziendali.
L’effettiva copertura dipende però dagli specifici caratteri del derivato e delle 
oscillazioni cui è soggetto l’elemento coperto. Per cui la copertura può essere 
efficace o meno, intendendo per efficacia il livello al quale le variazioni nel 
fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibili a 
un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi 
finanziari dello strumento di copertura.
Se le variazioni del fair value o dei flussi finanziari del derivato di copertura 
superano o sono inferiori a quelle dell’elemento coperto, si avrà una ineffica-
cia della copertura. Il rapporto di copertura è quindi il rapporto percentuale 
tra la quantità dello strumento di copertura efficace e la quantità dell’elemento 
coperto.

Attenzione
Il concetto di operazione programmata “altamente probabile”
L’OIC dedica l’appendice C del documento a chiarire il senso del concetto 
di “altamente probabile”. Potrebbe sempre verificarsi il caso che una società 
voglia far passare un’operazione in derivati come una copertura per sfruttare, 
almeno nel caso di copertura dei flussi di cassa, la sterilizzazione a riserva 
delle variazioni di fair value. 
Secondo l’OIC il termine “altamente probabile” indica una probabilità di verifi-
carsi molto più alta del termine “più verosimile che non”. Una valutazione della 
probabilità che un’operazione programmata si verifichi non si basa esclusiva-
mente sulle intenzioni della direzione aziendale perché le intenzioni non sono 
verificabili. La probabilità di un’operazione dovrebbe essere supportata da fatti 
osservabili e circostanze attendibili. Nel valutare la probabilità che un’opera-
zione abbia luogo, una società deve considerare: 
a) la frequenza di operazioni passate similari; 
b) l’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione; 
c) gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per 

esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve 
periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce); 

d) la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare 
se l’operazione non si verifica; 

e) la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse 
possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per 
esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può ave-
re diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a 
un’offerta di azioni ordinarie); e

f) il piano aziendale della società.
Il periodo di tempo fino a quando un’operazione programmata è attesa verifi-
carsi è a sua volta un fattore nella determinazione della probabilità. A parità di 
altre circostanze, più un’operazione programmata è distante nel tempo, mino-
re è la probabilità che l’operazione sarebbe considerata “altamente probabile” 
e maggiore sarebbe l’evidenza necessaria per poter sostenere che essa sia 
“altamente probabile”. Per esempio, il verificarsi di un’operazione programma-
ta tra cinque anni potrebbe essere meno probabile del verificarsi di un’opera-
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zione programmata in un anno. Tuttavia, i pagamenti per interessi previsti per 
i prossimi vent’anni su uno strumento di debito a tasso variabile sarebbero 
tipicamente “altamente probabili” se supportati da un’obbligazione contrattuale 
esistente.
Inoltre, a parità di ogni altra circostanza, maggiore è la quantità fisica o il va-
lore futuro di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni della 
società della stessa natura, minore è la probabilità che l’operazione sia consi-
derata altrettanto “altamente probabile” e maggiore è l’evidenza che sarebbe 
necessaria per sostenere l’affermazione per cui essa è da considerare “al-
tamente probabile”. Per esempio, generalmente sarebbero necessarie meno 
evidenze per sostenere vendite programmate di 100 mila unità nel mese suc-
cessivo rispetto a 950 mila unità nello stesso mese se le vendite recenti sono 
state in media di 950 mila unità al mese per gli ultimi tre mesi.
Una storia pregressa di designazioni di coperture di operazioni programmate 
seguite dalla successiva determinazione che tali operazioni programmate non 
sono più attese verificarsi, chiamerebbero in questione sia la capacità di una 
società di prevedere accuratamente le operazioni programmate, sia l’oppor-
tunità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni 
programmate similari.
È possibile soddisfare il criterio di “altamente probabile” quando, a fronte di 
numerose ed omogenee operazioni programmate, la copertura è limitata ad 
una quota percentuale di tali operazioni. Per esempio si potrebbero designare 
come elemento coperto le prime 80 vendite delle circa 100 programmate per 
il mese di giugno 2016, in quanto è “altamente probabile” che almeno l’80% 
delle vendite programmate verrà realizzato. Di contro, è meno probabile che 
si soddisfi il criterio di “altamente probabile” se si designa come elemento co-
perto la totalità delle vendite programmate, in questo caso tutte le 100 vendite 
previste per giugno 2016.
È possibile che il criterio di “altamente probabile” non venga soddisfatto seb-
bene, a fronte di un’offerta presentata per un appalto che ha come sottostante 
un contratto da regolare in valuta estera, una società acquisti una opzione 
(opzione in cambi) per la copertura di quella valuta estera.
Per esempio se una società presenta un’offerta per un appalto con sottostante 
da regolare in valuta estera, ed acquista una opzione a copertura del rischio 
cambio, è possibile che, designando come elemento coperto i flussi finanziari 
futuri in valuta estera, non soddisfi il criterio di operazione “altamente probabi-
le”. Infatti, non è “altamente probabile” che la società vincerà la gara di appalto.
Di conseguenza i flussi finanziari in valuta estera non sono “altamente pro-
babili” poiché essi dipendono dalla probabilità che la società vinca la gara 
d’appalto.
Un ritardo nella manifestazione dell’operazione programmata potrebbe esse-
re accettabile, nella misura in cui tale operazione possa essere chiaramente 
identificabile come l’originaria operazione programmata oggetto di copertu-
ra. Quindi, l’operazione che si verifica successivamente dovrebbe presenta-
re le stesse specifiche dell’originaria operazione programmata. Per esempio 
potrebbe non essere corretto designare come elemento coperto le prime 50 
vendite programmate per il mese di giugno 2016 e, quando questo non si ve-
rifica, sostenere che è “altamente probabile” che si verificheranno 50 vendite 

result_506.indd   295 25-1-2017   16:17:55



VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

20. Strumenti finanziari derivati attivi
296

addizionali nel mese di luglio che compenseranno le vendite perse a giugno. 
In tal senso si potrebbe considerare l’ipotesi di “forecast error”, identificando 
le operazioni programmate come non più “altamente probabili” il che implica la 
cessazione dell’originaria relazione di copertura.

► VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Contabilizzazione iniziale e valutazione a fine esercizio
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile 
quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di 
sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi. L’art. 2426 
co. 1 n. 11-bis c.c. afferma quindi che “gli strumenti finanziari derivati, anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value”.
Gli strumenti finanziari derivati sono dunque valutati al fair value sia alla data 
di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di 
fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a Conto economico nelle 
voci D.18 e D.19. 
Per la determinazione del fair value, il rinvio codicistico ai principi contabili 
internazionali implica che il principio contabile vi dedichi un’ampia parte.

2. Determinazione del fair value
Il codice civile all’art. 2426, co. 2, rinvia alle regole IAS/IFRS per la definizio-
ne di fair value (contenuta nell’IFRS 13). Pertanto il documento OIC riprende 
quanto stabilito dall’IFRS 13, ossia che Il fair value è il prezzo che si percepi-
rebbe 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.
La valutazione del fair value di un derivato richiede di determinare: 
a) lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione, in quanto 

le sue caratteristiche incidono sul valore (p.es. le eventuali limitazioni alla 
vendita o all’uso del sottostante); 

b) il mercato principale (o più vantaggioso) per lo strumento finanziario de-
rivato; 

c) le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono 
considerare il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati i 
parametri e le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per 
determinare il prezzo del derivato.

2.1  Identificazione dei mercati di riferimento
Partendo dal presupposto che i mercati finanziari sono molteplici, sia fisici che 
telematici, la valutazione del fair value suppone che un’operazione relativa ad 
uno strumento finanziario derivato abbia luogo nel mercato principale dello 
strumento finanziario derivato, o, in assenza di un mercato principale, nel 
mercato più vantaggioso per lo strumento finanziario derivato.
Si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso in as-
senza di un mercato principale, sia il mercato in cui la società normalmente 
effettuerebbe un’operazione relativa ad un derivato. Anche in mancanza di un 
mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di un derivato, una 
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valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una 
transazione, base per la stima del prezzo dello strumento finanziario derivato.
Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair 
value non deve essere ridotto dei costi dell’operazione. I costi dell’operazio-
ne non sono una caratteristica del derivato; piuttosto, essi sono specifici dell’o-
perazione e varieranno a seconda delle modalità con cui una società effettua 
un’operazione relativa allo strumento finanziario derivato.

2.2  Gerarchia del fair value
Una società deve valutare il fair value massimizzando l’utilizzo di parametri 
osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osserva-
bili secondo la gerarchia di fair value di seguito descritta. Il fair value, ai sensi 
dell’art. 2426 co. 4 c.c. è determinato con riferimento: 
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per il quali è possibile 

individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mer-
cato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere 
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di 
mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento 
analogo (livello 2); 

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente 
accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmen-
te un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicura-
re una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3).

L’art. 2426 co. 5 stabilisce poi che “Il fair value non è determinato se l’applica-
zione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile”.
I derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamen-
tati (ed in questo caso il loro fair value può essere ragionevolmente rappre-
sentato proprio dalle quotazioni di borsa) oppure essere definiti su misura per 
rispondere alle esigenze degli operatori e trattati over the counter (ed in questo 
caso il processo di determinazione del fair value sarà più articolato).
Il fair value, ai sensi dell’art. 2426 co. 5 c.c. non è determinato se l’applicazione 
dei criteri indicati al paragrafo precedente non dà un risultato attendibile. La 
non attendibilità del fair value è da considerarsi un caso eccezionale posto 
che proprio l’ampia articolazione delle indicazioni fornite - prezzi di mercato, 
comparazioni, e soprattutto, tecniche di valutazione - rende possibile affronta-
re con ragionevolezza anche le valutazioni più complesse. Nei rari casi in cui 
ciò non fosse possibile e quindi il fair value non possa essere determinato, la 
società deve darne informativa in nota integrativa indicando le caratteristiche 
dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l’inatten-
dibilità del fair value.

Livello 1 del fair value
Per determinare il fair value di livello 1 si fa riferimento al valore di mercato 
(non rettificato), degli strumenti finanziari derivati oggetto di valutazione per i 
quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo.
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Livello 2 del fair value
Qualora non sia possibile determinare il fair value di livello 1 si deve provve-
dere a determinare il fair value di livello 2. Nella stima del fair value di livello 
2 si prendono a riferimento i prezzi su mercati attivi di strumenti analoghi. In 
assenza dei prezzi su mercati attivi per strumenti analoghi si prendono a riferi-
mento per ciascuna componente dello strumento finanziario derivato i parame-
tri osservabili sul mercato, ad esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti 
osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite (normalmente 
per la stima del fair value di un’opzione) e rischio di credito di entrambe le parti 
del contratto derivato. 

Esempi di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 2 per 
particolari strumenti finanziari derivati includono: 
a) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile 

basato sul tasso swap Euribor. Un parametro di livello 2 potrebbe essere 
il tasso Euribor riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato 
attivo sostanzialmente per l’intero periodo di riferimento del contratto; 

b) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile 
basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un 
parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso basato su una curva dei 
rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti fi-
nanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l’intero periodo di 
riferimento del contratto; 

c) opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. 
Un parametro di livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata 
attraverso una estrapolazione fino all’anno 3 se sono osservabili prezzi per 
le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni e la volatilità implicita 
estrapolata di un’opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di 
mercato osservabili per l’intera durata dell’opzione.

In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso un’estra-
polazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a uno 
e due anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a 
tre anni su azioni della società comparabili, a condizione che venga stabilita 
una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni.

Livello 3 del fair value
Qualora non sia possibile determinare il fair value di livello 2 si deve provve-
dere a determinare il fair value di livello 3. I parametri di livello 3 devono riflet-
tere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare 
il prezzo del derivato. Potrebbe essere necessario inserire una rettifica per 
il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per 
esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello 
di attività rispetto alla normale attività di mercato per lo strumento finanziario 
derivato, oppure strumenti finanziari derivati analoghi e la società abbia stabi-
lito che il prezzo dell’operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair 
value).
Una società deve elaborare parametri non osservabili utilizzando le migliori 
informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche in-
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cludere i dati propri della società. Nell’elaborare parametri non osservabili, una 
società può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragione-
volmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati 
diversi o se sono presenti elementi specifici della società non disponibili ad 
altri operatori di mercato. Una società deve considerare tutte le informazioni 
relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di 
mercato.

Esempi di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 3 per particolari 
strumenti finanziari derivati includono: 
a) opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. 

Un parametro di livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle 
azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità sto-
rica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla 
volatilità futura, anche se è l’unica informazione disponibile per determina-
re il prezzo di un’opzione; 

b) interest rate swap. Un parametro di livello 3 sarebbe una rettifica di un 
prezzo determinato dagli analisti di mercato per lo swap sviluppato utiliz-
zando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altri-
menti supportati da dati di mercato osservabili. 

2.3  Tecniche di valutazione del fair value
Una tecnica di valutazione deve incorporare tutti i fattori che i partecipanti al 
mercato considererebbero nello stabilire il prezzo e deve essere coerente con 
le metodologie economiche accettate per la determinazione del prezzo degli 
strumenti finanziari derivati. I più comuni fattori da prendere in considerazione 
nella determinazione del fair value di uno strumento finanziario derivato sono 
il valore finanziario del tempo (tasso di interesse base o tasso privo di rischio, 
solitamente derivato dai prezzi dei titoli di Stato) e il rischio di credito. 
L’effetto sul fair value del rischio di insolvenza (ovvero, il premio aggiunto al 
tasso base per rischio di credito) può derivare ad esempio da prezzi osserva-
bili da negoziazioni di strumenti finanziari che incorporano differenti qualità di 
credito o da tassi di interessi, presenti sul mercato, richiesti dagli operatori di 
mercato sui prestiti in base alla varie situazioni creditizie collegate a differenti 
rating di credito.
Tra le tecniche di valutazione maggiormente utilizzate per i livelli 2 e 3 rientra-
no il metodo della valutazione di mercato e il metodo reddituale: 
a) il metodo della valutazione di mercato utilizza i prezzi e altre informazioni 

rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti i derivati da valutare 
o analoghi, ad esempio multipli di mercato tratti da una serie di valori di 
mercato comparabili; 

b) il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari 
o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando 
si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attua-
li aspettative del mercato su tali importi futuri. A titolo esemplificativo, tali 
tecniche di valutazione comprendono tecniche del valore attuale e modelli 
di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scho-
les-Merton o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di 
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calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore 
intrinseco di un’opzione.

Nell’applicazione delle tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa si potran-
no usare uno o più tassi di attualizzazione purché questi consentano di replica-
re il tasso di rendimento di strumenti finanziari aventi le stesse caratteristiche 
con riferimento a: 
 – rischio di credito dello strumento; 
 – termine di definizione di tassi d’interesse contrattualmente stabiliti;
 – termine per il rimborso del capitale;
 – valute nelle quali sono definiti i singoli flussi di pagamento. 

Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale
La società C acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratte-
ristiche: 
 – nozionale: Euro 1 milione; 
 – data di inizio del contratto: 1.1.2017; 
 – scadenza del contratto: 31.12.2019; 
 – regolamento flussi: annuale; 
 – flussi in entrata per la società C (Leg Receive): 3% all’anno; 
 – flussi in uscita per la società C (Leg Pay): Euribor 6M + 150 bps (spread).

Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in 
base alla curva dei tassi esistente al 1.1.2017.

Anni Giorni Tasso spot 
Euribor

Tasso spot 
Euribor + 150 

bps

Tasso forward 
Euribor + 150 

bps
0 0

1 360 0,80% 2,30% 2,30%

2 720 1,20% 2,70% 3,10%

3 1.080 1,50% 3,00% 3,60%

Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi 
spot al 31.12.2017 aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg 
pay dello swap. Nel corso del 2017 i tassi di interesse si sono notevolmente 
abbassati. La curva dei tassi che risulta al 31.12.2017 è la seguente: 

Anni Giorni Tasso spot 
Euribor

Tasso spot 
Euribor + 
150 bps

Tasso 
forward 

Euribor + 
150 bps

Coefficiente 
di attualizza-

zione

1 360 0,60% 2,10% 2,10% 0,9794

2 720 0,90% 2,40% 2,70% 0,9537

Il tasso forward è stato calcolato per poter determinare l’ammontare dei flussi 
che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente 
di attualizzazione, determinato sulla base del tasso spot serve ad attualizzare 
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al 31.12.2017 i flussi attesi dello swap. La stima del valore attuale dei flussi 
finanziari attesi avviene nel seguente modo: 

Anni Flusso en-
trata

Flusso 
uscita

Regolamento 
netto

Valore attuale 
regolamento 

netto
31.12.2018 30.000 (21.000) 9.000 8.814,6

31.12.2019 30.000 (27.000) 3.000 2.861,1

 
Da ciò si evince che il fair value dello swap al 31.12.2017 è di 11.675,7, dato 
dal valore attuale del totale dei flussi attesi (8.814,6+2.861,1).
Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito 
della controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula 
del contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari 
per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in 
uscita dal derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair 
value dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è 
giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell’esempio, riduce 
i flussi finanziari attesi da pagare.

2.4  Valutazione di sintesi dei risultati ottenuti dalle tecniche di 
valutazione

Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i 
risultati dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma 
di valori indicata. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo 
del fair value nell’ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze speci-
fiche. 
Se il prezzo dell’operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, 
e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di 
valutazione che utilizza parametri non osservabili sul mercato, quest’ultima 
dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il 
risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell’operazione. La 
calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di merca-
to correnti e aiuta la società a determinare se è necessario rettificare la tecnica 
di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dello 
strumento finanziario derivato non considerata dalla tecnica di valutazione).

Cambiamenti dei criteri di determinazione del fair value
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere ap-
plicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento 
ad una tecnica di valutazione o alla sua applicazione se comporta una valuta-
zione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostan-
ze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno sviluppo 
di nuovi mercati o un mutamento delle condizioni di mercato, oppure sono 
disponibili nuove informazioni o sono indisponibili informazioni utilizzate in pre-
cedenza.
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Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella 
sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima 
contabile, secondo quanto disposto dall’OIC 29.

Presenza di scarto bid-ask
Se uno strumento finanziario derivato valutato al fair value ha un prezzo de-
naro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a 
scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prez-
zo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo 
del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come 
tale dato è classificato nella gerarchia del fair value. È consentito l’utilizzo di 
prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma 
non è obbligatorio. L’OIC non preclude l’utilizzo dei prezzi medi di mercato, 
né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask 
spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le 
valutazioni del fair value. 

3. Derivati di copertura
L’uso di derivati di copertura può incidere anche sulla contabilizzazione e l’OIC 
dedica ampio spazio, similmente alle regole dello IASB. Le relazioni di coper-
tura sono di due tipi: 
a) copertura delle variazioni di fair value: 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; 

b) copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l’obiettivo della co-
pertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi 
finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irre-
vocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

È ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi: 
a) rischio di tasso d’interesse, ad esempio, legato ad un debito; 
b) rischio di cambio, ad esempio su un acquisto futuro in valuta estera; 
c) rischio di prezzo, ad esempio su una merce in magazzino o un titolo azio-

nario; 
d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della so-

cietà).
È frequente riscontrare che le operazioni di copertura sono poste in essere 
mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a 
quelle dell’elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di 
regolamento dei flussi finanziari ed il sottostante (definite “relazioni di copertu-
ra semplici”) e in cui il fair value dello strumento finanziario derivato è prossimo 
allo zero alla data di rilevazione iniziale. 

3.1  Strumenti di copertura ammissibili e designazione di 
copertura

Un derivato può essere designato come strumento di copertura mentre un’op-
zione (put o call) venduta, o una combinazione di derivati che abbia lo stesso 
effetto di un’opzione venduta, non è ammissibile come strumento di copertura 
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a meno che sia designata a compensazione di un’opzione (put o call) acqui-
stata.
Il derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua inte-
rezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e desi-
gnare una o più di queste come strumento di copertura.

Attenzione
Ad eccezione delle regole generale di designazione dell’intero derivato quale 
copertura, possono essere designati come strumenti di copertura di flussi fi-
nanziari: 
a) il solo valore intrinseco (o variazione di valore del prezzo a pronti) del fair 

value di un’opzione (put o call) acquistata. Il valore intrinseco dell’opzione 
rappresenta la differenza tra il prezzo di mercato unitario del sottostante 
e il prezzo di esercizio dell’opzione moltiplicata per il sottostante. Ciò che 
residua rispetto al fair value dell’opzione è il valore temporale, ossia la pro-
babilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti; 

b) il solo elemento spot di un contratto forward. Similmente a quanto previsto 
per le opzioni, anche per i contratti forward è possibile designare come 
strumento di copertura esclusivamente il valore intrinseco (nel caso del 
forward il c.d. spot element); e

c) una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del 
sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario deri-
vato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere 
designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in cir-
colazione.

3.2  Elementi coperti ammissibili
Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, 
attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili e operazioni pro-
grammate altamente probabili. Un elemento di Patrimonio Netto non può es-
sere designato come elemento coperto.
Può essere oggetto di copertura anche un’esposizione aggregata, ossia una 
combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato. 

Per esempio, una società italiana che prevede di acquistare 5 quintali di caf-
fè nei prossimi 10 mesi, può sottoscrivere un contratto forward sul caffè per 
coprirsi dal rischio di prezzo. Tuttavia, poiché il forward prevede uno scambio 
a termine di un quantitativo di caffè contro un ammontare fisso in dollari, la 
società è esposta al rischio di tasso di cambio. Per eliminare anche tale rischio 
la società decide di stipulare un forward sul dollaro per un ammontare pari al 
prezzo fissato col forward sul caffè. Ai fini contabili designa come elemento 
coperto l’esposizione costituita dalla somma dell’esposizione derivante dalla 
previsione di acquisto di caffè e da quella derivante forward sul caffè (esposi-
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zione aggregata), quindi il rischio di tasso di cambio euro/dollaro sull’esposi-
zione aggregata.

Copertura parziale
Una società può designare una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi 
di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile: 
a) alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di 

specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile 
separatamente e valutabile attendibilmente; 

b) a uno o più flussi finanziari contrattuali; 
c) ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 

50% oppure uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.
La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario 
designata come elemento coperto dev’essere inferiore o uguale ai flussi fi-
nanziari totali dell’intero elemento.

3.3  Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette
Un gruppo di elementi (es. insieme di attività) è ammissibile per la copertura 
soltanto se: 
a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente 

sono elementi ammissibili per la copertura; 
b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell’insieme ai fini della gestione del 

rischio oggetto di copertura; e
c) la designazione della posizione netta stabilisce l’esercizio in cui si prevede 

che le operazioni programmate incidano sull’utile (perdita) d’esercizio, non-
ché la loro natura e l’ammontare atteso.

Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, 
è possibile designare anche solo una componente di un gruppo di elementi 
come percentuale del gruppo di elementi o come strato del gruppo di elementi 
(es. le prime 20 operazioni programmate del mese successivo se altamente 
probabili oppure i primi 20 milioni di divisa estera incassati nel successivo tri-
mestre) sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate 
e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire 
solo se il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà 
dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La 
copertura delle posizioni nette deve essere 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. 
La società non può designare un importo indefinito di una posizione netta.

3.4  Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle 
operazioni di copertura

La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizza-
zione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizio-
ni sono soddisfatte: 
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a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili 
ed elementi coperti ammissibili; 

b) ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 11-bis “si considera sussistente la copertu-
ra in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche 
dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di coper-
tura”. Pertanto all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione 
e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della 
società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertu-
ra. La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di 
copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come 
la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia 
della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della co-
pertura e di come essa determina il rapporto di copertura); 

c) la relazione di copertura è da considerarsi efficace.

3.5  Efficacia della copertura e relativa revisione
Una copertura efficace richiede tre condizioni: 
1) vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di co-

pertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al varia-
re, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta 
del valore dell’elemento coperto; 

2) l’effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell’elemento 
coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, 
non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Per-
tanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul 
fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto; 

3) viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità 
di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. 
Normalmente questo rapporto è 1: 1 (uno strumento finanziario derivato 
copre esattamente l’elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa esse-
re differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non 
determinare ex ante inefficacia della copertura (esempio copertura di un 
nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).

La verifica dell’efficacia della copertura può avvenire con approccio qualitativo 
o quantitativo. Essa avviene in via qualitativa quando l’importo nominale, la 
data di regolamento, i flussi finanziari, la scadenza ed il sottostante dello stru-
mento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente 
allineati.
Per una valutazione sotto il profilo quantitativo dell’efficacia del rapporto eco-
nomico è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normal-
mente utilizzate in azienda nell’attività di risk management. La valutazione in 
via quantitativa del rapporto economico può essere utilizzata per il calcolo 
della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture 
dei flussi finanziari.
Circa la possibilità di considerare contabilmente la copertura, il documento 
OIC presenta il seguente schema decisionale: 
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La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in 
via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare 
se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia. In caso di 
cambiamenti significativi nel rapporto economico tra elemento coperto e stru-
mento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è 
necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Il 
documento OIC tuttavia non stabilisce una soglia quantitativa oltre la quale è 
necessario cessare la copertura.

Revisione della copertura
Se per fattori esogeni alla società cambia il rapporto economico tra elemento 
coperto e strumento di copertura, è necessario operare una revisione del rap-
porto di copertura per evitare che ulteriori variazioni di tale rapporto possano 
successivamente comportare la cessazione della copertura per inefficacia. Le 
tecniche per operare una revisione del rapporto di copertura (riequilibrio della 
copertura) sono le seguenti: 
a) aumento delle quantità dell’elemento coperto designate per la copertu-

ra. In tal caso si dovrà contabilizzare la variazione del valore della quantità 
supplementare di elemento coperto dalla data del riequilibrio e non alla 
data di designazione della relazione di copertura; 

b) riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la 
copertura. In tal caso si dovrà contabilizzare, dalla data del riequilibrio, la 
variazione in riduzione dello strumento di copertura, inviandola nel Conto 
economico sezione D) al suo fair value rilevato;

c) aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la 
copertura. In tal caso si dovrà contabilizzare anche le variazioni del valore 
della quantità supplementare di strumento di copertura dalla data del rie-
quilibrio dalla data di designazione della relazione di copertura; 

d) riduzione delle quantità dell’elemento coperto designate per la coper-
tura. In tal caso, dalla data del riequilibrio, la quantità di cui è stato ridotto 
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l’elemento coperto è contabilizzata conformemente ai requisiti per la ces-
sazione delle operazioni di copertura.

In ogni caso, secondo l’OIC, all’atto della revisione del rapporto di copertura 
è necessario calcolare l’inefficacia della copertura che va imputata al Conto 
economico dell’esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente 
il rapporto di copertura.

Cessazione della copertura
Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle ope-
razioni di copertura soltanto e dalla data in cui la relazione di copertura (o una 
parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. A questo scopo, la 
sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura 
prevista nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una 
normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti 
non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.
La società non deve riclassificare e quindi non deve cessare, una relazione 
di copertura che risponde ancora all’obiettivo di gestione del rischio che si è 
deciso di coprire e continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità.
Gli effetti contabili derivanti dalla cessazione di una relazione di copertura dif-
feriscono a seconda che si tratti di coperture del fair value o di coperture dei 
flussi finanziari.

3.6  Coperture di fair value
La copertura di fair value è attivata quando l’elemento coperto è un’attività o 
una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile. 

È questo il caso di un portafoglio titoli azionari detenuto dalla società con l’o-
biettivo di mantenerlo in portafoglio per un periodo di tempo determinato sen-
za correre il rischio di un deprezzamento del valore di mercato. Un altro 
esempio di copertura del fair value è quello di un magazzino di materie prime 
che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla produzione 
interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi. Anche in questo caso l’obiettivo 
della copertura non è quella di stabilizzare flussi finanziari attesi, bensì di evi-
tare un deprezzamento del valore del magazzino materie prime.
 
La copertura di fair value lungo la sua durata deve essere contabilizzata ri-
levando il derivato di copertura al fair value nello Stato patrimoniale come 
un’attività o una passività, mentre il valore contabile dell’elemento coperto, se 
attività o passività in bilancio, è adeguato per tener conto della valutazione al 
fair value della componente relativa rischio oggetto di copertura. Nel caso di 
copertura di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa 
al rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività 
o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno 
irrevocabile al momento del suo realizzo.
In sostanza, quindi, l’elemento coperto sarà contabilizzato inizialmente secon-
do il criterio stabilito per la classe (es. il magazzino al minore tra costo e valore 
di mercato). Quindi, se le oscillazioni del suo fair value sono oggetto di coper-
tura contabile, il suo valore andrà adeguato lungo la durata della copertura per 
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le variazioni di fair value intervenute successivamente all’avvio della copertura 
contabile, purché non superi il suo valore recuperabile. Le variazioni del fair 
value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono rilevate nella 
sezione D) del Conto economico. 
Qualora la variazione del valore del fair value dell’elemento coperto sia mag-
giore in valore assoluto della variazione del fair value dello strumento di co-
pertura, la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di 
Conto economico interessata dall’elemento coperto e non nell’area D (quindi, 
ad esempio, in caso di copertura del magazzino, tale effetto andrà nelle voci 
riferite alla variazione del magazzino).

Esempio di copertura di fair value
Il 30.9.2017 la società C decide di coprirsi dal rischio di variazione di fair value 
del proprio magazzino per una quantità di 50 barili di greggio fino al 30.6.2018, 
sottoscrivendo un forward sul prezzo Brent del petrolio che prevede che al 
30.6.2018 la società regolerà al netto con la controparte del derivato la dif-
ferenza tra il valore di mercato (espresso in euro) di 50 barili di petrolio al 
30.6.2018 e il prezzo prefissato pari a Euro 2.000. Di fatto se il prezzo del 
Brent fosse superiore a Euro 40 al barile la società pagherebbe la differenza 
alla controparte del derivato, viceversa incasserebbe tale differenza. All’inizio 
della copertura il fair value del derivato è zero, il valore contabile del magaz-
zino è Euro 2.000.
La società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di 
fair value sul prezzo del petrolio in modo tale che se si dovesse verificare al 30 
giugno un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di riven-
dere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite. Ai sensi del 
modello contabile della copertura del fair value la società valuta sia il rischio 
coperto sia il derivato al fair value. Al 31 dicembre il fair value del derivato si è 
incrementato di Euro 450 (per effetto delle componenti finanziarie incluse nel 
contratto derivato) mentre il fair value del magazzino si è decrementato di Euro 
500. In contabilità si avrà al 31.12.2017: 
1) la rilevazione del derivato al fair value positivo per 450, da inserire nell’attivo 
circolante in quanto a copertura del magazzino ed invio del ricavo alla voce 
D.18.d)

C.III.5) Derivati attivi 450

D.18.d) Rivalutazione 
derivati

450

2) la svalutazione dell’elemento coperto, qualificata come componente finan-
ziaria per la parte coperta (450) e come componente operativa per la differen-
za tra riduzione del fair value del magazzino e parte coperta (500 - 450 = 50).

B.11) Variazione materie 50

D.19.d) Svalutazione 
derivati

450

C.I.1) Materie 500
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Cessazione della copertura di fair value
La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura 
del fair value se e soltanto se lo strumento di copertura scade, è venduto o 
cessato oppure se la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabiliz-
zazione di copertura sopra specificate. Nel momento in cui cessa l’operazione 
di copertura, l’adeguamento del valore dell’elemento coperto già contabilizza-
to è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato componente del costo 
dell’attività/passività/impegno irrevocabile. Qualora l’elemento coperto sia 
un’attività o una passività finanziaria, l’adeguamento del valore dell’elemento 
coperto è imputata gradualmente a Conto economico lungo la durata dell’ope-
razione di copertura originariamente prevista. Se l’elemento coperto è un’atti-
vità o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l’adeguamento 
del valore dell’elemento coperto è imputato a Conto economico secondo il 
criterio dell’interesse effettivo stabilito dall’OIC 15 e OIC 19.

3.7  Coperture di flussi finanziari
In una copertura dei flussi finanziari l’obiettivo della direzione aziendale è 
stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto (attività, passività, 
impegno irrevocabile) quale, ad esempio, l’interesse variabile pagato periodi-
camente su un debito finanziario, un impegno all’acquisto o vendita di beni, 
oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà 
per esempio un acquisto o una vendita di beni.
Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di 
bilancio, la società rileva nello Stato patrimoniale lo strumento di copertura al 
fair value e in contropartita alimenta la riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi. 
Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci 
della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finan-
ziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei 
flussi finanziari attesi sull’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle 
variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore 
all’ammontare delle variazioni di fair value intervenute nell’elemento coperto 
dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di inef-
ficacia della copertura. La parte inefficace, come detto, è rilevata nella sezione 
D del Conto economico.
Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire 
come segue: 
1) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività già 

iscritta in bilancio o ad un’operazione programmata altamente probabile o 
ad impegno irrevocabile, l’importo della riserva deve essere riclassificato 
a Conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i 
flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’eserci-
zio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli 
interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di 
Conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è 
impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) 
d’esercizio;

result_506.indd   309 25-1-2017   16:17:56



VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

20. Strumenti finanziari derivati attivi
310

2) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un’attività o passività già 
iscritta in bilancio o ad un’operazione programmata altamente probabile o 
ad impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione 
di un’attività o passività, la società al momento della rilevazione dell’atti-
vità o della passività deve eliminare l’importo dalla riserva per operazioni 
di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore 
contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività.

Tuttavia, in chiave prudenziale, in presenza di una riserva negativa se la so-
cietà non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un eser-
cizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce 
D) 19) d) del Conto economico dell’esercizio la riserva o la parte di riserva che 
non prevede di recuperare.
Nel caso in cui l’elemento coperto sia un’operazione programmata o un impe-
gno irrevocabile di acquisto di un’attività o una passività la variazione del valo-
re temporale imputata a Conto economico nell’esercizio è sospesa a risconto 
attivo o passivo. Alla cessazione della copertura il risconto è rilevato come 
componente del valore contabile dell’attività o passività derivante dal concre-
tizzarsi dell’operazione programmata o dell’impegno irrevocabile.

Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (ope-
razioni di copertura semplici)
La società A sottoscrive al 30.6.2016 un finanziamento con le seguenti carat-
teristiche: 
1) importo: Euro 100.000
2) data sottoscrizione: 30.6.2016
3) scadenza: 30.6.2018
4) regolamento flussi: semestrale
5) tasso: Euribor 6 mesi.
Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse 
sottoscrive un interest rate swap con le seguenti caratteristiche: 
1) nozionale: Euro 100.000
2) data sottoscrizione: 30.6.2016
3) scadenza: 30.6.2018
4) regolamento flussi: semestrale
5) diritto a incassare: Euribor 6 mesi
6) obbligo a pagare: 4,99% fisso
Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincido-
no, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra 
l’elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia 
della copertura è dimostrata. Il fair value del contratto derivato al momento 
della stipula è prossimo allo zero pertanto la società è esonerata dal calcolare 
la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.
Si riepilogano di seguito le scritture per la chiusura di bilancio al 31.12.2016, 
ipotizzando un fair value positivo del derivato pari a Euro 147.
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Rilevazione del finanziamento

C) IV) 1) banca c/c 100.000

D) 4) debiti verso banche 100.000

Rilevazione degli interessi sul finanziamento (2.225) e differenziali IRS pagati 
(239)

C) IV) 1) banca c/c 2.464

C) 17) interessi passivi 2.464

Rilevazione del derivato a fair value

C) III 5) strumenti finanziari 
derivati attivi

147

A) VII) riserva per opera-
zioni di copertura di flussi 
finanziari attesi

147

Al 31.12.2017 si ipotizza che la società abbia: 
1) pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30.6.2017 e Euro 2.616 al 

31.12.2017); 
2) pagato sul derivato al 30.12.2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di 

Euro 4.927 e variabile ricevuto di Euro 4.890); 
3) stimato un fair value del derivato pari 479.
Le scritture contabili al 31.12.2017 sarebbero le seguenti: 
Rilevazione interessi corrisposti nell’anno (4.890) e differenziali IRS pagati (37)

C) IV) 1) banca c/c 4.927

C) 17) interessi passivi 4.927

Valutazione del derivato a fair value

C) III 5) strumenti finanziari 
derivati attivi

332

A) VII) riserva per opera-
zioni di copertura di flussi 
finanziari attesi

332

Al 31.12.2018 si ipotizza che la società abbia: 
1) pagato interessi per Euro 2.464 al 30.6.2018; 
2) incassato sul derivato al 30.6.2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di 

Euro 2.464 e variabile ricevuto di Euro 2.957).
Le scritture contabili al 30.6.2018 sarebbero le seguenti: 
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Rilevazione interessi corrisposti (2.957) e differenziali IRS ricevuti (493)

C) IV) 1) banca c/c 2.464

C) 17) interessi passivi 2.464

Pagamento del debito e chiusura del derivato

C) IV) 1) banca c/c 100.000

D) 4) debiti verso banche 100.000

A) VII) riserva per opera-
zioni di copertura di flussi 
finanziari attesi

479

C) III 5) strumenti finanziari 
derivati attivi

479

Come si può osservare la riserva si chiude al momento della estinzione del 
debito coperto, chiudendo in contropartita il derivato. Essa non si riversa di-
rettamente a Conto economico; a Conto economico confluisce invece il valore 
di mercato positivo del derivato come differenziale positivo di flussi che viene 
incassato (o meglio, che va a ridurre gli interessi da pagare sul debito).
 
Tuttavia, se l’importo costituisce una perdita e la società non prevede di recu-
perare tutta la perdita o parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, la 
società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del Conto econo-
mico dell’esercizio l’importo che non prevede di recuperare.

Contabilizzazione delle coperture di flussi con opzioni o forward
L’OIC fornisce poi una procedura opzionale alternativa rispetto alla precedente 
nei casi in cui lo strumento di copertura sia un’opzione acquistata (put o call) 
oppure un contratto forward. In tal caso il solo valore intrinseco può essere uti-
lizzato per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto. 
La variazione del valore temporale dell’opzione, separata, è imputata nella se-
zione D) del Conto economico dell’esercizio per tutta la durata della copertura, 
mentre nel caso in cui l’elemento coperto sia un’operazione programmata o 
un impegno irrevocabile di acquisto di un’attività o una passività, la variazione 
del valore temporale imputata a Conto economico nell’esercizio è sospesa a 
risconto attivo o passivo. Alla cessazione della copertura il risconto è rilevato 
come componente del valore contabile dell’attività o passività derivante dal 
concretizzarsi dell’operazione programmata o dell’impegno irrevocabile. In 
ogni caso è sempre possibile designare l’intero derivato come di copertura e 
rilevare l’inefficacia al Conto economico.

Cessazione della copertura di flussi di cassa
La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di 
flussi finanziari se e soltanto se: 
1) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato senza che sia stato 

sostituito da altro con ugual funzione; 
2) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura; 
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3) in una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programma-
ta non è più altamente probabile.

Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di 
flussi finanziari, si deve contabilizzare l’importo accumulato nella riserva per 
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come segue: 
1) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall’elemento 

coperto, l’importo deve rimanere nella riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri; 

2) se non si prevedono più flussi finanziari futuri l’importo della riserva deve 
essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del Conto economi-
co in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.

3.8  Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di 
copertura semplici

L’OIC permette poi un approccio più snello amministrativamente nel caso di 
“relazioni di copertura semplici”, quando le operazioni di copertura riguardano 
strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’e-
lemento coperto (definite). 
Fermi restando gli altri requisiti in termini di elementi coperti e strumenti di co-
pertura e designazione formale, la semplificazione riguarda la determinazione 
dell’efficacia della copertura che inizialmente richiede solo di verificare che 
gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello 
strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano stret-
tamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incide-
re significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello 
strumento coperto. Sembra quindi che la semplificazione consista nel non ri-
chiedere un’analisi quantitativa della efficacia della copertura, per quanto nella 
designazione formale si deve specificare come la società valuterà se la rela-
zione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la 
sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il 
rapporto di copertura).
La semplificazione riguarda poi anche le valutazioni successive, nel senso che 
per coperture di flussi finanziari, non è necessario calcolare quanta parte della 
riserva sia inefficace e quindi vada rilevata a Conto economico, sezione D). 
Nel caso invece di copertura di fair value, con l’approccio semplificato non 
è altresì necessario calcolare la differenza da imputare nella voce di Conto 
economico dell’elemento coperto se al momento della rilevazione iniziale il 
fair value dello strumento finanziario derivato approssima lo zero. In sostanza 
l’elemento coperto varia solo nella misura in cui si ritiene coperto dal rischio col 
derivato, in perfetto equilibrio reddituale.
Il Documento OIC esplicita anche che la sostituzione dello strumento di coper-
tura con un altro strumento di copertura prevista nell’originaria strategia di co-
pertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti 
o dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza 
o una cessazione.
Nel momento in cui cessa l’operazione di copertura l’adeguamento positivo 
dell’elemento coperto è mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato 
componente del costo dell’attività, passività, anche scaturente dalla realizza-
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zione dell’impegno irrevocabile. Qualora l’elemento coperto sia un’attività o 
una passività finanziaria, l’adeguamento positivo cumulato dell’elemento co-
perto è imputato sistematicamente a Conto economico lungo la durata dell’e-
lemento coperto. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria 
valutata al costo ammortizzato la l’adeguamento positivo cumulato dell’ele-
mento coperto è imputato a Conto economico secondo il criterio dell’interesse 
effettivo stabilito dall’OIC 15 “Crediti” e OIC 19 “Debiti”.
La scelta dell’approccio semplificato non esonera la società dall’analisi della 
continua sussistenza dei requisiti della copertura semplice, inclusa la verifica 
del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell’ele-
mento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione 
della relazione di copertura.

Esempio di copertura dei flussi di cassa
La società A sottoscrive al 30.6.2016 un finanziamento con le seguenti carat-
teristiche: importo: Euro 100.000, data sottoscrizione: 30.6.2016, scadenza: 
30.6.2018, regolamento flussi: semestrale, tasso: Euribor 6 mesi. Contestual-
mente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un 
interest rate swap con le seguenti caratteristiche: nozionale: Euro 100.000, 
data sottoscrizione: 30.6.2016, scadenza: 30.6.2018, regolamento flussi: se-
mestrale, diritto a incassare: Euribor 6 mesi, obbligo a pagare: 4,99% fisso.
Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincido-
no, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra 
l’elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia 
della copertura è dimostrata. Il fair value del contratto derivato al momento 
della stipula è prossimo allo zero pertanto la società è esonerata dal calcolare 
la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.
 
Nell’ambito delle coperture dei flussi finanziari se lo strumento di copertura 
è un’opzione acquistata (put o call) oppure un forward, è possibile rilevare la 
variazione di valore temporale del fair value nella riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi perché vi è la presunzione relativa che, 
in assenza di altri fonti di inefficacia, l’effetto del valore temporale sia irrilevante 
e pertanto possa essere contabilizzato come fosse parte del valore intrinseco. 
Se la società dovesse verificare, alla data di designazione della copertura, che 
tale valore non sia insignificante, è necessario separare contabilmente il valore 
temporale e applicare il modello contabile decritto al paragrafo sub Contabiliz-
zazione delle coperture di flussi con opzioni o forward anche per le relazioni 
di copertura semplici, oppure rilevare il valore temporale come componente di 
inefficacia della copertura.

4. Separazione dei derivati incorporati
Si definisce contratto ibrido un contratto composto da un derivato (derivato 
incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a norma-
li condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non 
avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. 
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabi-
lizzato come un derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se: 
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1) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono 
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contrat-
to primario; 

2) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di derivato di cui al pa-
ragrafo 1.

Ad esempio è evidente che un finanziamento che prevede il pagamento di 
interessi in base all’andamento dell’indice di prezzo dell’oro contenga una 
componente derivativa. In tale circostanza il contratto di finanziamento (con-
tratto ibrido) si compone di un contratto di finanziamento a condizioni normali 
di mercato (contratto primario) e di uno swap (derivato incorporato).
Un derivato incorporato è separato dal contratto primario anche nei casi in cui 
quest’ultimo non abbia natura finanziaria (ad esempio nel caso di un contratto 
di acquisto di merci).
Di seguito si presentano alcuni casi, riferiti rispettivamente ai casi di derivati in-
corporati da scorporare e da non scorporare, così come contenuti nell’apposita 
appendice del documento OIC.

Alcuni esempi di derivati incorporati da scorporare
Un’opzione put incorporata in un debito finanziario che permette al possessore 
di richiedere all’emittente di regolare il proprio debito attraverso il pagamento 
in denaro, il cui valore varia sulla base del prezzo di uno strumento di capitale, 
di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di de-
bito primario e pertanto deve essere scorporata.
Nella prospettiva della società che detiene lo strumento, un’opzione call incor-
porata in uno strumento di capitale che permetta all’emittente di riacquistare 
tale strumento ad un prezzo determinato o determinabile non è strettamente 
correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale e pertanto deve 
essere scorporata.
Un’opzione o una clausola automatica di estensione della scadenza di uno 
strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di 
debito a meno che non sia previsto che tale estensione avvenga al tasso di 
mercato e pertanto deve essere scorporata.
Interessi o quote capitale indicizzati al valore di strumenti di capitale o di una 
merce - incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicu-
rativo - non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi 
inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
Un’opzione di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito 
convertibile non strettamente correlata allo strumento primario di debito. 
Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di de-
bito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente 
correlata al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione 
non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo 
ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del 
contratto assicurativo sottostante; il valore dell’opzione di rimborso anticipato 
non sia trascurabile, in quanto “deep out of the money” alla data di prima rile-
vazione dello strumento ibrido.
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Esempi di derivati incorporati strettamente correlati allo strumento pri-
mario (da non scorporare)
Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice 
su tassi d’interesse che possa cambiare l’importo degli interessi che sarebbero 
altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero 
o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a 
meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che 
l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o che il derivato 
incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del 
contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del 
rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a 
quelle del contratto sottostante.
Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un contratto di debi-
to o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contrat-
to sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato e 
se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contrat-
to è emesso. Analogamente, le disposizioni incluse al paragrafo precedente 
valgono per un contratto di acquisto o vendita di un’attività (per esempio una 
merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o rice-
vere per l’attività.
Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante è strettamente 
correlato al contratto sottostante se non contiene un’opzione e se i pagamenti 
devono essere effettuati in una delle seguenti valute: 
1) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante; 
2) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegna-

to è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il 
dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio).

Un derivato incorporato in un contratto di locazione primario è strettamente 
correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da: 
1) un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di le-

asing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto 
di leasing non sia “leveraged” e l’indice sia collegato all’inflazione propria 
dell’ambiente economico in cui la società opera); 

2) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse; o 
3) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.
 
L’analisi dei caratteri di cui sub a) e b) è effettuata esclusivamente alla data di 
rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clau-
sole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato successive 
a tale data non devono essere tenute in considerazione ai fini dell’eventuale 
contabilizzazione separata del derivato incorporato.
Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla 
data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura 
di bilancio successiva. 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. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di 
valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia 
di contratto. 
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Nel caso in cui il derivato incorporato sia un’opzione (call o put), la separazio-
ne dal contratto primario avviene determinando il premio, che ne rappresenta 
il fair value alla data di scorporo, sulla base delle condizioni contrattuali. Se 
invece il derivato incorporato è un forward o uno swap, la separazione è effet-
tuata sulla base delle condizioni sostanziali o implicite del derivato incorporato 
stesso, determinate in maniera tale da attribuire allo stesso un fair value pari 
a zero alla data di rilevazione iniziale. Ad ogni data di chiusura di bilancio 
successiva il derivato scorporato è valutato al fair value e le variazioni di fair 
value imputate nella sezione D) del Conto economico a meno che il derivato 
scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual 
caso la contropartita della variazione di fair value è contabilizzata a riserva.
Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di 
determinare in modo attendibile il fair value del derivato incorporato, determi-
na il fair value del derivato incorporato come la differenza tra il fair value dello 
strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l’allocazio-
ne del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato 
deve avvenire determinando il fair value del contratto primario e attribuendo il 
valore che residua al contratto derivato.

Esempio - Contabilizzazione di prestito obbligazionario convertibile
Alfa emette un prestito obbligazionario convertibile per Euro 1 milione di durata 
di 5 anni che capitalizza interessi annui al 3% e rimborsa il capitale a scaden-
za. Al quinto anno il possessore può convertire il debito in strumenti di capitale 
ad un prezzo per azione prestabilito. La società colloca i titoli ad un prezzo di 
Euro 86,2 ed incassa Euro 862 mila (1.000.000 attualizzato al 3% a 5 anni). Il 
contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una 
scadenza stabilita nella quale sarà previsto un esborso finanziario da parte 
della società A, ed è contabilizzato come uno strumento di debito zero coupon. 
Poiché l’opzione, se esercitata, dà diritto al possessore a ricevere azioni, il fair 
value dell’opzione viene registrato in una riserva di futuro aumento di capitale. 
Il fair value di detta opzione può essere determinato per differenza rispetto al 
valore del debito. 
Ipotizzando un tasso spot di mercato a 5 anni per titoli quotati dello stesso 
rating della società A pari al 4% e un premio di liquidità del 2%, il valore attuale 
dello strumento di debito sarebbe pari a Euro 747 mila (Euro 1 milione attualiz-
zato al tasso del 6% per cinque anni). La differenza rispetto a quanto incassato 
(Euro 862 mila) è pari a Euro 115 mila e rappresenta il valore dell’opzione. 
Tale valore è iscritto in una riserva di patrimonio netto e non viene aggiornato 
annualmente, in quanto rappresenta il prezzo pagato dai sottoscrittori del titolo 
obbligazionario per il diritto di conversione in capitale. Il debito è iscritto in 
bilancio a Euro 747 mila e valutato al costo ammortizzato applicando il tasso 
di interesse effettivo del 6% (quello utilizzato per la determinazione del valore 
attuale alla rilevazione iniziale).
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Contabilmente, all’emissione si avrà: 

Banca c/c 862.000

Prestiti obbligazionari 
convertibili

747.000

Riserva per prestiti obbliga-
zionari convertibili

115.000

A fine esercizio si dovrà valutare il prestito al costo ammortizzato, incremen-
tandolo degli interessi al 6%: 

Interessi passivi 44.820

Prestiti obbligazionari 
convertibili

44.820

Procedendo in questo modo al termine dei 5 anni, il prestito sarà pari a 1 mi-
lione. La riserva come specificato dall’OIC resterà iscritta nel patrimonio netto, 
indipendentemente dall’eventuale conversione.
 
Nel caso di prestiti obbligazionari convertibili emessi lo strumento finanziario 
derivato separato, ossia l’opzione di conversione del prestito in strumento di 
capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, che rappre-
senta il diritto a partecipare al futuro aumento di capitale, non è soggetta a 
rivalutazioni successive e viene mantenuta nel patrimonio netto.
Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (fair value di livello 1) 
può adottare come politica contabile di valutarlo al fair value nella sua interez-
za, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in 
quanto normalmente la valutazione del fair value dell’intero strumento ibrido 
risulta più affidabile rispetto all’esercizio di scorporo del derivato incorporato 
e alla sua conseguente valutazione al fair value. Tale principio contabile deve 
essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società. Qualora 
la società decidesse di cambiare politica contabile deve applicare l’OIC 29 
“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione 
di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

► CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE

A bilancio vanno inseriti tanto i derivati di copertura quanto i derivati specu-
lativi, misurati al loro valore di mercato. Il derivato sarà da inserire nell’attivo 
patrimoniale se il suo valore di mercato alla data di valutazione è positivo, e nel 
passivo se il suo valore alla data di valutazione è negativo.
L’art. 2424 c.c. prevede specifiche voci dello Stato patrimoniale in cui sono 
esposti gli strumenti finanziari derivati. Nell’attivo patrimoniale appaiono le se-
guenti voci: 
 – tra le “Immobilizzazioni finanziarie”, la voce B) III 4) strumenti finanziari 

derivati attivi; 
 – tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” dell’attivo 

circolante, la voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi.
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La distinzione dei derivati attivi tra immobilizzati e circolanti, secondo l’OIC, 
dipende dalle seguenti considerazioni: 
a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair 

value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobi-
lizzato, dell’attività coperta; 

b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair 
value di una passività classificata entro l’esercizio successivo, un impegno 
irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classifi-
cato nell’attivo circolante; 

c) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo 
circolante.

Nel passivo dello Stato patrimoniale, sono state introdotte le seguenti voci: 
 – nel “Patrimonio netto”, voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi; 
 – tra i “Fondi per rischi e oneri”, voce B) 3 - strumenti finanziari derivati pas-

sivi che accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla 
data di valutazione.

In particolare, la  riserva  per  operazioni  di  copertura  dei  flussi  finanzia-
ri attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli 
strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimenta se-
condo quanto descritto nel paragrafo 3.7. La suddetta riserva deve essere 
considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall’art. 2426 co. 
1 n. 11-bis c.c.: “le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair 
value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro 
strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate 
nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 
2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a 
copertura delle perdite”.
I riflessi reddituali dei derivati, come variazioni del loro fair value determinate 
al termine dell’esercizio, sono esposti nel Conto economico nella sezione D) 
“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” nelle voci previste dall’art. 
2425 c.c.: 
 – D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie gli incrementi 

di valore; 
 – D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie le riduzioni 

di valore.
Secondo l’OIC, nella voce D) 18 d) sono inclusi: 
 – le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di 

copertura; 
 – gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di 

una copertura dei flussi di cassa; 
 – gli utili derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di 

copertura nell’ambito di una copertura di fair value e la variazione positiva 
del valore temporale.

Nella voce D) 19 d) sono incluse: 
 – le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di 

copertura; 
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 – le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito 
di una copertura dei flussi di cassa; 

 – le perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumen-
to di copertura nell’ambito di una copertura di fair value e la variazione 
negativa del valore temporale; 

 – l’ammontare della riserva per operazione di copertura di flussi finanziari 
attesi quando la società non ne prevede il recupero.

Come previsto dall’art. 2426 co. 1, n. 11-bis c.c. “non sono distribuibili gli utili 
che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o 
non necessari per la copertura”. 
L’utilizzo della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari atte-
si che si verifica non è invece imputato a voce specifica del Conto economico 
ma è inserito alla voce reddituale impattata dai flussi finanziari attesi quando 
questi provocano effetti sul risultato d’esercizio.
Nell’ambito delle coperture di fair value, se la variazione del valore del fair va-
lue dell’elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del fair 
value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair va-
lue è rilevata nella voce di Conto economico interessata dall’elemento coperto.

► NOTA INTEGRATIVA
NOTA INTEGRATIVA

L’art. 2427, al co. 1, richiede l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione 
delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”. 
Tale disposizione implica che, circa i derivati, si dovrà indicare la scelta fatta 
dalla società tra più criteri di valutazione ammessi dalla norma (ad esempio, 
nel caso dei derivati se la società valuta gli strumenti finanziari derivati come di 
copertura o non di copertura), come pure quei criteri che, sebbene non previsti 
dall’art. 2426 c.c., sono richiamati nel Documento OIC (ad esempio l’adozione 
del metodo semplificato per le operazioni di copertura semplici o la valutazione 
al fair value dell’intero contratto ibrido posseduto qualora questo sia quotato).
Quindi l’art. 2427-bis co. 1 stabilisce che nella nota integrativa devono essere 
indicate una serie di informazioni sui derivati che il documento OIC precisa 
meglio in termini tecnici. 
Le informazioni da riportare per ciascuna categoria di strumenti finanziari de-
rivati sono le seguenti: 
a) il loro fair value (informazioni quindi quantitative); 
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le 

condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la 
certezza dei flussi finanziari futuri; 

c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazio-
ne, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di 
mercato; per il Documento OIC si tratta di dare informativa di quale o quali 
metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del 
fair value;

d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché 
quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; tali informazioni possono 
essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di Conto 
economico o Stato patrimoniale;
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e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’e-
sercizio. Tali informazioni per il Documento OIC possono essere esposte, 
nella sezione relativa al patrimonio netto, secondo il modello proposto 
nell’OIC 28 “Patrimonio netto”.

L’individuazione delle categorie di strumenti finanziari derivati deve avvenire, 
secondo il Documento OIC, con il fine di garantire la migliore informativa pos-
sibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le carat-
teristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati. Per esempio la società 
potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti 
non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto per 
tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di coper-
tura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l’oggetto della 
copertura sia fair value o flussi finanziari.
Secondo il Documento OIC, la società dà inoltre in nota integrativa le seguenti 
informazioni: 
1) la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di co-

pertura di fair value; 
2) la descrizione dei casi di indeterminabilità del fair value; 
3) la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’o-

perazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari; 
4) la compente inefficace riconosciuta a Conto economico nel caso di coper-

tura dei flussi finanziari; 
5) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti 

contabili.

1. Disposizioni di prima adozione
Come regola generale, una società deve applicare il presente principio retro-
spetticamente, ai sensi dell’OIC 29.
Tuttavia, per le operazioni di copertura preesistenti alla prima applicazione del 
documento OIC (in vigore dall’1.1.2016), è possibile procedere alla designa-
zione della copertura contabile alla data di prima applicazione del documento 
OIC. Ciò comporta: 
1) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità; 
2) in caso di copertura del fair value, la valutazione del fair value sia dell’ele-

mento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del 
bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è intera-
mente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti; 

3) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell’eventuale inefficacia 
della copertura, fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima 
applicazione del presente principio comporta che la componente di ineffi-
cacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, 
mentre la componente efficace sia imputata alla voce AVII riserva per ope-
razioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Ciò consente 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 copertu-
ra nell’esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.
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Per i derivati incorporati, preesistenti all’applicazione delle nuove regole di 
contabilizzazione, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve 
essere effettuata la valutazione del fair value del derivato scorporato, con la 
data di prima applicazione del presente principio contabile.
Per la prima applicazione delle suddette regole di contabilizzazione dei deriva-
ti, e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di designazione 
della relazione di copertura, si presume che la copertura sia pienamente effi-
cace se sono rispettati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del rappor-
to economico tra elemento coperto e strumento di copertura. In questo caso 
il calcolo dell’inefficacia o la differenza tra variazioni dell’elemento coperto e 
strumento di copertura non va fatto neanche in esercizi successivi. 

2. Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e 
micro-imprese

2.1  Società che redigono il bilancio in forma abbreviata
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applica-
re la disciplina prevista dall’art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. e pertanto applicano le 
regole descritte nel documento OIC.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., nel bilancio in forma abbreviata, “lo Stato patri-
moniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere 
maiuscole e con numeri romani”, per cui può non risultare la distinta evidenza 
nello schema di Stato patrimoniale delle voci riferite ai derivati, come pure 
i loro effetti reddituali, dal momento che, nel Conto economico del bilancio 
in forma abbreviata le voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d) possono essere 
aggregate in unica voce come pure le voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).
Ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. la Nota integrativa deve fornire le informazioni 
richieste dall’art. 2427-bis co. 1 n. 1.

2.2  micro-imprese
L’art. 2435-ter co. 2 c.c. prevede che non sia applicabile la disciplina degli 
strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’art. 
2426, co. 1, n. 11-bis c.c. 

Attenzione
Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le con-
dizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto 
dall’OIC 31 la società rileva nella sezione D) del Conto economico con contro-
partita un fondo rischi ed oneri il fair value negativo degli strumenti finanziari 
derivati non di copertura.
 
Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione 
delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-
bis c.c.
Secondo quanto previsto dall’art. 2435-ter co. 1 n. 2 c.c. “Le microimprese 
sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo 
Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 
2427, numeri 9) e 16) del codice civile”.
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