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Capitolo XLI - IFRS 9 Strumenti finanziari 
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 IFRS 9 
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6.1.3. Altri business model 

6.2. L’analisi dei flussi di cassa contrattuali.  
6.2.1. Termini contrattuali che modificano il corrispettivo 

per il valore nel tempo del denaro 
6.2.2. Altri termini contrattuali che modificano i tempi o 
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7. Classificazione di passività finanziarie. 4.2 
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13. Impairment - svalutazione per perdite di valore 5.5 

13.1. Ambito di applicazione dell’impairment test e modelli utiliz-
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13.2. Determinazione dell’incremento significativo nel rischio di 
credito.  
13.2.1. Analisi collettiva o individuale 
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l’intera vita dell’attività finanziaria 

13.2.3. Verifica dell’incremento significativo nel rischio di 
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13.5. Le attività finanziarie deteriorate: stage 3.  
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16.5. Valutazione successiva dell’efficacia, riequilibrio e cessazio-
ne della relazione di copertura.  
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16.5.2. Interruzione della relazione di copertura 

16.6. Contabilizzazione delle copertura di fair value.  
16.7. Contabilizzazione delle coperture di cash flow. 
16.8. Contabilizzazione delle coperture di un investimento netto 

in una gestione estera.  
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Sommario 1. La sostituzione dello IAS 39 con l’IFRS 9. 2. Obiettivo del principio contabile. 3. 
Ambito di applicazione. 4. Definizioni. 4.1. Definizioni modificate a seguito della Fase I (classi-
ficazione degli strumenti finanziari). 4.2. Definizioni modificate e introdotte a seguito della Fa-
se II (impairment test). 4.3. Definizioni introdotte a seguito della Fase III (hedge accounting). 5. Ri-
levazione e eliminazione contabile (derecognition). 6. Classificazione di attività finanziarie. 6.1. 
L’analisi del business model. 6.2. L’analisi dei flussi di cassa contrattuali. 6.3. Riclassificazione 
di attività finanziarie. 7. Classificazione di passività finanziarie. 7.1. Riclassificazioni di passività 
finanziarie. 8. Derivati incorporati. 9. Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie. 10. 
Valutazione successiva di attività finanziarie. 11. Valutazione successiva di passività finanziarie. 
12. Il costo ammortizzato. 13. Impairment - svalutazione per perdite di valore. 13.1. Ambito di 
applicazione dell’impairment test e modelli utilizzabili. 13.2. Determinazione dell’incremento 
significativo nel rischio di credito. 13.3. Quantificazione delle perdite attese (expected credit losses). 
13.4. Le attività finanziarie modificate. 13.5. Le attività finanziarie deteriorate: stage 3. 13.6. Le 
attività finanziarie già deteriorate al momento della loro origine o del loro acquisto. 13.7. Ap-
proccio semplificato per crediti commerciali, contract asset e crediti da leasing. 13.8. Attività fi-
nanziarie FVTOCI rappresentate da strumenti di debito e impairment test. 14. Riclassificazione di 
attività finanziarie. 15. Utili o perdite. 16. Hedge accounting. 16.1. Obiettivo dell’hedge accounting. 
16.2. Strumenti finanziari di copertura (hedging instrument). 16.3. Elementi coperti (hedged item). 
16.4. Requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. 16.5. Valutazione successiva dell’efficacia, 
riequilibrio e cessazione della relazione di copertura. 16.6. Contabilizzazione delle copertura di 
fair value. 16.7. Contabilizzazione delle coperture di cash flow. 16.8. Contabilizzazione delle co-
perture di un investimento netto in una gestione estera. 16.9. Contabilizzazione del valore tem-
porale delle opzioni, dell’elemento forward di contratti a termine e dei foreign currency basis spread 
di strumenti finanziari. 17. Entrata in vigore e transizione. 17.1. Classificazione degli strumenti 
finanziari e impairment test. 17.2. Hedge accounting. 

1. LA SOSTITUZIONE DELLO IAS 39 CON L’IFRS 9 

Il principio contabile internazionale relativo agli strumenti finanziari (IAS 39) ha 
sempre generato molte critiche, in quanto considerato difficile da comprendere, da 
applicare e da interpretare. A seguito della crisi finanziaria e delle critiche allo standard 
da parte del G20, lo IASB cominciò un progetto per la sostituzione dello IAS 39. A 
novembre 2008 lo IASB ha inserito nella sua agenda un progetto di semplificazione 
relativo agli strumenti finanziari. A dicembre 2008 il medesimo progetto è stato inseri-
to nell’agenda del FASB. 

Il progetto di semplificazione dello IAS 39 (e la sua sostituzione con il nuovo 
standard, l’IFRS 9) si è articolato per fasi, così come risulta dalla successiva Tavola. 
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Tavola 1 - Il progetto di semplificazione dello IAS 39 e la sua sostituzione con l’IFRS 9 

Fasi Status 

Fase 1: Classificazione e  
valutazione 

Questa fase si è conclusa con l’emanazione dell’IFRS 9 Financial Instruments 
a novembre 2009 per ciò che concerne le attività finanziarie e a ottobre 
2010 per ciò che concerne le passività finanziarie. 
 
A luglio 2014 lo IASB ha apportato alcune limitate modifiche al testo già 
approvato dell’IFRS 9 

Fase 2: Metodologia di  
impairment 

A luglio 2014 lo IASB ha approvato il modello di impairment test per le at-
tività finanziarie 

Fase 3: Hedge accounting 

Il progetto dell’hedge accounting è stato portato a compimento solo per la par-
te relativa al general hedge accounting: a novembre 2013 lo IASB ha infatti 
emanato lo standard nella parte relativa ai requisiti per l’hedge accounting 
 
La parte relativa al macro-hedge accounting è stata scorporata dal progetto 
principale. Attualmente lo IASB sta discutendo sul tema (Accounting for Dy-
namic Risk Management: a Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging) e su-
gli step da seguire per l’emanazione di un Discussion Paper sul tema. 

 
Il progetto è stato pertanto completato a luglio 2014, con l’emanazione dell’IFRS 

9 Financial Instruments, la cui applicazione obbligatoria è prevista dallo IASB ai bilanci il 
cui esercizio inizia a partire dal 1° gennaio 2018. 

L’EFRAG (www.efrag.org) ha rilasciato l’endorsement advice e l’ARC ha votato fa-
vorevolmente il 27 giugno 2016: l’omologazione è prevista per l’ultimo trimestre del 
2016, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 (1). 

L’IFRS 9 è strutturato per capitoli (chapter), dedicati ai seguenti argomenti:  
1. obiettivo del principio contabile;  
2. ambito di applicazione;  
3. rilevazione iniziale e cancellazione dallo stato patrimoniale;  
4. classificazione;  
5. valutazione successiva;  
6. hedge accounting;  
7. entrata in vigore e transizione. 
Le definizioni sono inserite nell’Appendice A dell’IFRS 9. 
L’analisi che segue è strutturata in modo da mettere in evidenza le differenze tra 

lo IAS 39 e l’IFRS 9. Gli argomenti che non hanno subito modifiche sono trattati nel 
capitolo dedicato allo IAS 39. 

Le parti che hanno subito le modifiche principali sono quelle relative alla classifi-
cazione (fase 1 del progetto), valutazione successiva per ciò che concerne l’impairment 
test (fase 2 del progetto) e hedge accounting (fase 3 del progetto). 

                                                     
(1) Non disponendo della traduzione ufficiale dell’IFRS 9 in quanto, alla data di chiusura delle bozze l’IFRS 9 
non era ancora stato omologato, tutte le traduzioni dei termini sono a cura dell’Autore. 
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2. OBIETTIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE 

L’obiettivo dell’IFRS 9 coincide con quello dello IAS 39: stabilire i principi per ri-
levare e valutare le attività e le passività finanziarie (strumenti finanziari) in modo tale 
che siano fornite informazioni rilevanti ed utili agli utilizzatori del bilancio per la valu-
tazione dei flussi finanziari generati dall’entità in termini di ammontari, tempistiche e 
incertezze. 

L’IFRS 9, al pari dello IAS 39, non entra nel merito né delle modalità di esposi-
zione degli strumenti finanziari nel bilancio (che continuano ad essere disciplinate dal-
lo IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione in bilancio) né delle informazioni integra-
tive da inserire in bilancio trattate nell’IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni in-
tegrative. 

Per la comprensione dello IFRS 9 sono essenziali anche i seguenti documenti:  
1) Appendice A - Definizioni;  
2) Appendice B - Guida Operativa (Application Guidance), i cui paragrafi sono 

preceduti dalla lettera B, seguita dal numero del capitolo dell’IFRS 9 cui si ri-
feriscono;  

3) Motivazioni per le conclusioni (Basis For Conclusions). I paragrafi delle motiva-
zioni sono preceduti dalle lettere BC. Le Basis for Conclusions che facevano 
parte dello IAS 39 e che sono state riportate integralmente nell’IFRS 9 sono 
precedute dalle lettere BCZ;  

4) Esempi Illustrativi: si tratta di 18 esempi illustrativi i cui paragrafi sono pre-
ceduti dalle lettere IE;  

5) Guida Applicativa (Guidance On Implementing) Tale guida è composta da una se-
rie di domande e risposte, numerate in sezioni che vanno dalla A alla G. 

I documenti sub 1) e sub 2) sono parte integrante dello IFRS 9, mentre i docu-
menti sub 3)-5) accompagnano lo standard, ma non ne costituiscono parte integrante. 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le regole contenute nell’IFRS 9 devono essere applicate da tutte le entità a tutti 
gli strumenti finanziari. Sono tuttavia previste una serie di esclusioni dall’ambito di ap-
plicazione e, quindi, di casi nei quali l’IFRS 9 non deve essere applicato. 

L’ambito di applicazione dell’IFRS 9 non ha subito modifiche significative rispet-
to allo IAS 39 e le esclusioni riguardano i seguenti aspetti:  

a) partecipazioni in controllate, collegate e joint venture;  
b) diritti e obbligazioni relativi a contratti di leasing;  
c) diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici 

ai dipendenti;  
d) strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto emessi dall’entità;  
e) contratti assicurativi;  
f) contratti forward stipulati tra un acquirente e un azionista venditore relativi 

all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che daranno origine ad una aggrega-
zione aziendale a una data di acquisizione futura;  
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g) impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti al capitolo 2.3 
dell’IFRS 9;  

h) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con paga-
mento basato su azioni;  

i) diritti al rimborso derivanti da spese rilevate come passività ai sensi dello IAS 
37;  

j) diritti ed obbligazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 
Ricavi da contratti con i clienti, ad eccezione di quelli per i quali l’IFRS 15 richiede 
specificamente l’applicazione dell’IFRS 9. 

Si rimanda al capitolo XXVI dedicato allo IAS 39 per maggiori approfondimenti. 
Nel proseguo si analizzano esclusivamente le parti che hanno subito modifiche e, più 
precisamente:  

e) contratti assicurativi;  
g) impegni all’erogazione di finanziamenti;  
j) diritti e obbligazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15. 

E) Contratti assicurativi 

L’IFRS 9 non ha modificato l’ambito di applicazione, confermando l’esclusione 
dei contratti assicurativi disciplinati dall’IFRS 4 (2). Si segnala, tuttavia, che lo IASB sta 
portando a termine la revisione dell’IFRS 4, la cui entrata in vigore è prevista non pri-
ma del 2020. Alcune entità hanno sottoposto allo IASB il tema della diversa entrata in 
vigore dell’IFRS 9 (previsto per il 2018) e del nuovo IFRS 4, segnalando problemi ap-
plicativi e possibili effetti sul conto economico in termini di volatilità. 

Lo IASB ha pertanto manifestato l’intenzione di apportare alcuni emendamenti 
all’IFRS 4 consentendo alle imprese che emettono contratti assicurativi di “eliminare” 
dal conto economico la volatilità dovuta all’applicazione dell’IFRS 9. Inoltre, per le 
imprese la cui attività predominante è assicurativa, lo IASB dovrebbe emettere un 
emendamento per consentire loro di differire l’applicazione dell’IFRS 9 al 2021. 

G) Impegni all’erogazione di finanziamenti 

L’IFRS 9 non ha modificato l’ambito di applicazione, confermando l’esclusione 
degli impegni all’erogazione di finanziamenti (loan commitments), salvo quelli che già do-
vevano essere inclusi nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (3), ora indicati nel par. 
2.3 dell’IFRS 9. 

Tuttavia, dal momento che l’IFRS 9 ha modificato il modello relativo 
all’impairment test, agli impegni all’erogazione di finanziamenti si devono applicare le 
nuove regole relative all’impairment test. 

J) Diritti e obbligazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15. 

L’emanazione del nuovo principio contabile relativo ai ricavi (IFRS 15, in vigore 
dal 2018) ha richiesto di esplicitare l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IFRS 9 
di tutti i diritti e le obbligazioni rientranti nell’IFRS 15. 

                                                     
(2) Per maggiori approfondimenti, si rimanda al paragrafo 2 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
(3) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.1 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
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Inoltre, il par. 2.2. precisa che è necessario applicare la procedura di impairment 
test prevista dall’IFRS 9 (qualora l’IFRS 15 richieda l’applicazione dell’IFRS 9) al fine 
di rilevare le perdite (e gli eventuali utili) derivanti dall’impairment test. 

4. DEFINIZIONI 

Le definizioni sono attualmente riportate nell’Appendice A dell’IFRS 9. 
Le seguenti definizioni sono rimaste immutate rispetto allo IAS 39:  
 derivato (4);  
 strumento finanziario posseduto per la negoziazione (held for trading) (5);  
 contratto di garanzia finanziaria (6);  
 vendita o acquisto standardizzato, costi di transazione e eliminazione (dereco-

gnition) (7);  
 impegno irrevocabile e programmata operazione (8). 
La definizione di fair value è stata eliminata, in quanto ormai contenuta nell’IFRS 

13 Valutazione del fair value. 
Le definizioni delle categorie di strumenti finanziari sono state eliminate in con-

seguenza dei cambiamenti derivanti dalla Fase I, relativa proprio alla classificazione ed 
alla misurazione delle attività e delle passività finanziarie. In particolare, sono state 
eliminate le definizioni di:  

 investimenti detenuti fino alla scadenza (Held to Maturity - HtM);  
 finanziamenti e crediti (Loans and Receivables - L&R);  
 attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for Sale - AfS). 
La seguente definizione è stata parzialmente modificata:  
 attività e passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (Fair va-

lue Through Profit and Loss - FVTPL.  
La seguente definizione è stata aggiunta:  
 data di riclassificazione. 
A seguito della Fase II relativa all’impairment test, le seguenti definizioni hanno 

subito delle modifiche:  
 costo ammortizzato di un’attività o di una passività finanziaria;  
 tasso di interesse effettivo. 
Inoltre, sempre a seguito della Fase II sono state introdotte le seguenti nuove de-

finizioni:  
 perdite su crediti attese nei dodici mesi successivi (12-month expected credit los-

ses);  

                                                     
(4) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.1 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
(5) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.2 del capitolo dedicato allo IAS 39, limitatamente al-
le parti che trattano gli strumenti finanziari posseduti per la negoziazione.  
(6) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.3 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
(7) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.4.2 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
(8) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 5 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
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 attività finanziarie deteriorate (credit-impaired financial asset);  
 perdita su credito (credit loss);  
 tasso di interesse effettivo rettificato per il rischio di credito (credit-adjusted effec-

tive interest rate);  
 perdite su crediti attese (expected credit losses);  
 valore contabile lordo di un’attività finanziaria (gross carrying amount of a financial 

asset);  
 utile o perdita derivanti da impairment (impairment gain or loss);  
 perdite su crediti attese lungo l’intera durata dell’attività finanziaria (lifetime ex-

pected credit losses);  
 rettifica di valore (loss allowance);  
 utile o perdita da modifica (modification gain or loss);  
 scaduto (past due);  
 attività finanziaria acquistata o originata già deteriorate (purchased or originated 

credit-impaired financial asset). 
A seguito della Fase III relative all’hedge accounting non sono più state riportate le 

seguenti definizioni:  
 strumento di copertura;  
 elemento coperto;  
 efficacia della copertura. 
È stata, invece, inserita la seguente nuova definizione:  
 rapporto di copertura (hedge ratio). 

4.1. Definizioni modificate a seguito della Fase I (classificazione degli 
strumenti finanziari) 

Lo IAS 39 prevede la cosiddetta “fair value option” per le attività e le passività 
finanziarie, l’opzione per la valutazione al fair value che l’impresa può esercitare (9) a 
determinate condizioni. 

Il Board introdusse la fair value option con l’obiettivo di:  
1) semplificare l’applicazione dello IAS 39, per esempio con riferimento:  

- ai derivati incorporati in altri strumenti finanziari, la cui procedura di sepa-
razione dal contratto primario può risultare particolarmente complessa;  

- alla contabilizzazione delle operazioni di copertura: infatti, per poter appli-
care le regole di hedge accounting, l’entità deve possedere una serie di requisiti 

                                                     
(9) Tra le entità che utilizzano maggiormente la fair value option rientrano sicuramente le banche e le istituzioni fi-
nanziarie. Si ricorda, a tal proposito, che il Basel Committee on Banking Supervision ha emanato, a giugno 2006 
un documento (Supervisory guidance on the use of the fair value option for financial instruments by banks) che contiene una 
serie di linee-guida per le autorità di vigilanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle regole dello IAS 
39. In particolare, il documento individua sette principi generali, riconducibili a due aspetti: 
- aspettative dell’Autorità di Vigilanza circa l’uso della fair value option da parte delle banche;  
- valutazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, del sistema di gestione dei rischi, dei controlli interni e 
dell’adeguatezza patrimoniale. 
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- documentazione, test di efficacia, ecc. - particolarmente complessi da di-
mostrare e che richiedono una procedura particolarmente costosa;  

2) mitigare alcune delle anomalie (asimmetrie contabili) che derivano 
dall’applicazione di un modello valutativo misto. Come si vedrà più avanti, in-
fatti, alcuni strumenti finanziari devono essere valutati al fair value, mentre altri 
strumenti finanziari devono essere valutati al costo o al costo ammortizzato. 

Il paragrafo 9 dello IAS 39 specifica che la designazione come strumento finan-
ziario valutato al fair value rilevato in conto economico può essere effettuata soltanto 
quando si verifica una delle seguenti condizioni:  

a) se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, un’entità può, ai sen-
si del par. 11A, designare l’intero contratto ibrido (combinato) come 
un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto 
economico;  

b) quando l’esercizio della “fair value option” consente di ottenere informazioni 
più significative, poiché elimina o riduce notevolmente una mancanza di uni-
formità nella valutazione o nella rilevazione (a volte descritta come «asimmetria 
contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione dell’attività/passività o 
dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse;  

c) quando l’esercizio della “fair value option” consente di ottenere informazioni 
più significative, poiché un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie 
o entrambi è gestito, e il suo andamento viene valutato, in base al fair value (va-
lore equo) secondo una documentata gestione del rischio o strategia di inve-
stimento, e l’informativa sul gruppo è fornita internamente su tale base ai diri-
genti con responsabilità strategiche. 

Nel processo di emanazione dell’IFRS 9, lo IASB ha rivisto le condizioni per 
l’esercizio della fair value option, in particolare per ciò che concerne le attività finanzia-
rie. 

L’IFRS 9 ha infatti modificato le categorie all’interno delle quali classificare le at-
tività finanziarie, prevedendo che le attività finanziarie siano classificate, in funzione 
dei flussi contrattuali generati dall’attività finanziaria e dal business model dell’entità, in 
una delle seguenti categorie:  

 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;  
 attività finanziarie valutate al fair value rilevato in conto economico (FVTPL);  
 attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’Other Comprehensive In-

come (FVTOCI). 
La categoria FVTPL è la categoria nella quale iscrivere tutte le attività finanziarie 

che non sono rilevate nella categoria del costo ammortizzato o nella categoria FVTO-
CI in conseguenza del business model adottato dall’impresa. Inoltre, l’IFRS 9 richiede 
che un contratto ibrido (che contenga cioè un derivato incorporato) venga classificato 
nella categoria FVTPL. Secondo il Board (par. BC4.77-BC4.80) non sono più necessa-
rie le condizioni sub a) e sub c). Di conseguenza, dall’Appendice A che contiene le de-
finizioni è stato eliminato il riferimento alle attività finanziarie per le quali è possibile 
utilizzare la fair value option. Il par. 4.1.5 dell’IFRS 9 continua invece a prevedere la pos-
sibilità di utilizzare la fair value option per le attività finanziarie laddove consenta di otte-
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nere informazioni più significative, poiché elimina o riduce notevolmente una man-
canza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (condizione sub b). 

Per ciò che concerne le passività finanziarie, invece, l’IFRS 9 non ha apportato 
cambiamenti. Per questa ragione, il Board ha ritenuto (par. BC4.81-BC4.82) di non 
modificare le condizioni per l’esercizio della fair value option con riferimento alle passi-
vità finanziarie. 

Pertanto, è stata mantenuta la definizione di “passività finanziaria valutata al fair 
value rilevato in conto economico” nell’Appendice A. Il par. 4.2.2. conferma che, per 
l’esercizio della fair value option per una passività finanziaria, è necessario che ci si ritrovi 
in una delle tre condizioni attualmente previste dallo IAS 39:  

 presenza di derivati incorporati (IFRS 9, par. 4.3.5);  
 eliminazione di asimmetrie contabili (IFRS 9, par. B4.1.29-B4.1.32);  
 gestione di un gruppo di attività o passività finanziarie sulla base del fair value, 

con una documentata strategia di rischio e investimento (IFRS 9, par. 
B4.1.33-B4.36). 

4.2. Definizioni modificate e introdotte a seguito della Fase II 
(impairment test)  

Nella Fase II lo IASB ha modificato significativamente le disposizioni relative 
all’impairment test. Conseguentemente, sono state modificati ed aggiunti numerosi 
termini (10). 

La definizione di “costo ammortizzato di un’attività o di una passività finan-
ziaria (amortised cost of a financial asset or liability)” è stata modificata in conse-
guenza dell’introduzione della definizione di “valore contabile lordo di un’attività 
finanziaria (gross carrying amount of a financial asset)”. 

In particolare:  
 valore contabile lordo di un’attività finanziaria (gross carrying amount 

of a financial asset): è il costo ammortizzato di un’attività finanziaria prima 
delle rettifiche di valore per perdite su crediti (loss allowance);  

 costo ammortizzato di un’attività o di una passività finanziaria (amorti-
sed cost of a financial asset or liability): corrisponde alla definizione dello 
IAS 39, in quanto si tratta dell’ammontare al quale un’attività finanziaria o 
una passività finanziaria è rilevata inizialmente, al netto dei rimborsi di capita-
le, più o meno l’ammortamento cumulato (utilizzando il tasso di interesse ef-
fettivo) di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza e, per 
le attività finanziarie, al netto delle rettifiche di valore per perdite su crediti 
(loss allowance). 

Il valore contabile lordo è utilizzato come base per la determinazione degli inte-
ressi da iscrivere nel conto economico quando le attività finanziarie fanno parte, ai fini 
dell’impairment test, dello stage 1 o dello stage 2. Il costo ammortizzato, invece, è utiliz-
zato quando le attività finanziarie, ai fini dell’impairment test, fanno parte dello stage 3.  

                                                     
(10) Per maggiori approfondimenti sull’impairment test si veda il successivo paragrafo 13. 
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La definizione di tasso di interesse effettivo non ha subito modifiche rispetto allo 
IAS 39, dal momento che si ribadisce che i flussi di cassa futuri da considerare sono 
quelli contrattualmente previsti, senza considerare le perdite su crediti attese. 

È stata, invece, introdotta la definizione di “tasso di interesse effettivo rettifi-
cato per il rischio di credito (credit-adjusted effective interest rate)”, ovvero il 
tasso di interesse effettivo utilizzato per le attività finanziarie che, all’atto del loro ac-
quisto o della loro origine, sono già deteriorate. In questi casi, infatti, è necessario con-
siderare le perdite su crediti attese. Nello IAS 39 non è presente la definizione, ma il 
meccanismo è il medesimo di quello attualmente previsto dall’IFRS 9. 

Un’“attività finanziaria deteriorata (credit-impaired financial asset)” è 
un’attività finanziaria per la quale si sono verificati uno o più eventi che hanno un ef-
fetto negativo (detrimental impact) sui futuri flussi di cassa attesi. Tra gli eventi che sono 
considerati dall’IFRS 9 come dannosi, vi sono i seguenti:  

 significative difficoltà finanziarie del debitore;  
 violazione di una clausola contrattuale, quale un default o uno scaduto;  
 il creditore ha effettuato, per motivazioni economiche o contrattuali legate alle 

condizioni finanziarie del debitore, concessioni che altrimenti non avrebbe 
considerato;  

 la scomparsa di un mercato attivo per l’attività finanziaria in conseguenza delle 
difficoltà finanziarie;  

 l’acquisto o l’emissione di un’attività finanziaria ad un forte sconto che riflette 
perdite su crediti già verificatesi. 

Un’“attività finanziaria già deteriorata al momento dell’acquisto o 
dell’origine (purchased or originated credit-impaired financial asset)” è 
un’attività finanziaria che riflette un forte sconto per perdite su crediti già verificatesi. 
Per tali attività finanziarie si deve determinare il “tasso di interesse effettivo rettifi-
cato per il rischio di credito (credit-adjusted effective interest rate)”. 

La “perdita su crediti (credit loss)” è la differenza tra i flussi di cassa dovuti 
dall’entità sulla base del contratto e i flussi di cassa che l’entità si aspetta di ricevere, 
scontati al tasso di interesse effettivo (o al tasso di interesse effettivo rettificato per il 
rischio di credito). 

Le “perdite su crediti attese (expected credit losses)” sono la media pondera-
ta delle perdite su crediti (credit loss) con il rispettivo rischio di default utilizzato come 
peso. 

Le “perdite su crediti attese lungo l’intera durata dell’attività finanziaria (li-
fetime expected credit losses)” sono le perdite su crediti attese che risultano da tutti 
i possibili eventi di default lungo la durata attesa (expected life) di uno strumento finan-
ziario. 

Le “perdite su crediti attese nei dodici mesi successive (12-month expected 
credit losses)” sono la porzione di perdite su crediti attese lungo l’intera durata 
dell’attività finanziaria che rappresentano le perdite su crediti attesi che risultano da 
eventi di default che siano possibile nei dodici mesi successivi dalla data di redazione 
del bilancio (reporting date). 
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La “rettifica di valore (loss allowance)” è la rettifica per le perdite su crediti at-
tese di una attività finanziaria, determinate sulla base di quanto previsto dall’IFRS 9 
(metodo generale o metodo semplificato per crediti commerciali, contract asset e cre-
diti derivanti da leasing). La rettifica di valore per gli strumenti di debito FVTOCI è 
data dall’ammontare accumulato per l’impairment, mentre per gli impegni ad erogare 
finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria è l’accantonamento per perdite su 
crediti attese. 

L’“utile o perdita derivanti da impairment (impairment gain or loss)” sono 
gli utili o le perdite rilevate in conto economico per l’adeguamento della rettifica di va-
lore determinata ai sensi dell’IFRS 9. 

L’“utile o perdita da modifica (modification gain or loss)” è l’ammontare che 
deriva dalla rettifica del valore contabile lordo di un’attività per riflettere la modifica o 
la rinegoziazione dei termini dei flussi di cassa contrattuali. 

Un’attività finanziaria è “scaduta (past due)” quando la controparte non ha ef-
fettuato un pagamento alla data contrattualmente prevista. 

4.3. Definizioni introdotte a seguito della Fase III (hedge accounting) 

I requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting sono stati modificati per renderli 
maggiormente allineati alle attività di risk management poste in essere dalle imprese. 

Tra le definizioni, è stata inserita la definizione di “rapporto di copertura” 
(hedge ratio), definito come la relazione tra la quantità di strumento di copertura e la 
quantità di elemento coperto in termini di peso relativo (11). 

5. RILEVAZIONE E ELIMINAZIONE CONTABILE 
(DERECOGNITION) 

Le previsioni relative alla rilevazione iniziale (recognition) ed alla eliminazione con-
tabile di attività e passività finanziarie non hanno subito modifiche. 

Pertanto si rimanda al capitolo dedicato allo IAS 39 per maggiori approfondimen-
ti (paragrafi 5, 6, 7 e 8). 

Si segnala esclusivamente l’inserimento, tra le situazioni che danno origine alla 
cancellazione (derecognition) di un’attività finanziaria (par. AG51 dello IAS 39, par. 
B3.2.16.r dell’IFRS 9) del write-off. Pertanto, quando un’entità non ha ragionevoli aspet-
tative di recuperare i flussi di cassa contrattuali di un’attività finanziaria o una porzione 
degli stessi, deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell’attività finanziaria 
(par. 5.4.4). Tale evento costituisce una situazione di cancellazione dell’attività finan-
ziaria. 

6. CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

I principi relativi alla classificazione delle attività finanziarie sono stati modificati 
durante la Fase I del progetto con l’obiettivo di ridurre la complessità di applicazione 
                                                     
(11) Per maggiori approfondimenti si rinvia al paragrafo 16.  
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dello IAS 39 e, contestualmente, di ottenere informazioni che possano consentire agli 
utilizzatori del bilancio di comprendere meglio la rappresentazione delle attività finan-
ziarie possedute da un’impresa (par. BC4.1). 

Le categorie nelle quali classificare le attività finanziarie sono tre:  
 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Amortized Cost - AC);  
 attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti del conto 

economico complessivo (Fair Value Through Other Comprehensive Income - 
FVTOCI);  

 attività finanziarie valutate al fair value rilevato nel conto economico (Fair Value 
Through Profit or Loss - FVTPL). 

La classificazione all’interno delle diverse categorie deve essere effettuata conside-
rando due criteri (par. 4.1.1.) (12):  

 il business model utilizzato dall’entità per gestire le attività finanziarie;  
 le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa derivanti dall’attività finanziaria. 
L’IFRS 9 prevede quindi che l’entità verifichi sia il business model relativo alla ge-

stione delle attività finanziarie sia le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa e, sul-
la base di tali analisi, classifichi coerentemente l’attività finanziaria. L’IFRS 9 prevede 
che vengano effettuati alcuni “test” volti a verificare il soddisfacimento dei requisiti 
per classificare un’attività finanziaria tra le AC oppure tra le FVTOCI, mentre 
un’attività finanziaria che non può essere classificata né tra le AC né tra le FVTOCI è 
classificata tra le FVTPL. 

Più nello specifico, un’attività finanziaria è classificata tra le attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato (AC) se entrambe le seguenti condizioni sono sod-
disfatte (par. 4.1.2):  

 l’attività finanziaria è posseduta nell’ambito di un business model il cui obietti-
vo è quello di detenere l’attività finanziaria per incassare i flussi di cassa con-
trattuali;  

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria danno origine, in date specificate, 
a flussi di cassa che sono unicamente (solely) pagamenti del valore nominale 
(principal) e degli interessi determinati sull’ammontare del valore nominale resi-
duo. 

Inoltre, un’entità può decidere, in sede di rilevazione iniziale, di designare irrevo-
cabilmente uno strumento rappresentativo di patrimonio netto che altrimenti sarebbe 
stato classificato come FVTPL come FVTOCI (par. 4.1.4). 

Un’attività finanziaria è classificata tra le attività finanziarie valutate al fair va-
lue rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo (FVTO-
CI) se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte (par. 4.1.2A) (13):  

                                                     
(12) A meno che l’entità opti per l’utilizzo della fair value option prevista dal par. 4.1.5. 
(13) La categoria dei FVTOCI è stata introdotta in un secondo momento rispetto alla prima versione dell’IFRS 
9. 
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 l’attività finanziaria è posseduta nell’ambito di un business model il cui obietti-
vo è raggiunto sia incassando i flussi di cassa contrattuali sia vendendo le atti-
vità finanziarie;  

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria danno origine, in date specificate, 
a flussi di cassa che sono unicamente (solely) pagamenti del valore nominale 
(principal) e degli interessi determinati sul ammontare del valore nominale resi-
duo (SPPI). 

Un’attività finanziaria è classificata tra le attività finanziarie valutate al fair va-
lue rilevato nel conto economico (FVTPL) a meno che non sia classificata tra gli 
AC o tra i FVTOCI o a meno che, per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’entità 
non abbia optato in sede di rilevazione iniziale per la classificazione tra i FVTOCI 
(par. 4.1.4). 

Inoltre, è possibile esercitare la fair value option, ovvero designare irrevocabilmente 
al momento della rilevazione iniziale un’attività finanziaria (che sarebbe stata altrimenti 
classificata tra gli AC o tra i FVTOCI) quale FVTPL se tale classificazione elimina o 
riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (a 
volte descritta come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione 
dell’attività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi differenti (par. 4.1.5). Si 
tratta del cosiddetto “natural hedge” (14). 

Nella Tavola che segue si riporta il flow chart dei test che è necessario eseguire 
per classificare correttamente un’attività finanziaria che rientra nell’ambito di applica-
zione dell’IFRS 9. 

                                                     
(14) Per un maggiore approfondimento, si rimanda al paragrafo 3.2.1.2 del capitolo dedicato allo IAS 39. 
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Tavola 2 - Flow chart dei test da effettuare per classificare un’attività finanziaria 

I flussi di cassa 
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SI

NO

SI

NO

NO
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contabili?

SI
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contabili?

NO

NO

È un equity
instrument
per il quale 

si è 
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l’opzione 
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FVTOCI?

NO

SI

SI

SI

 
 
Combinando insieme “business model” e “caratteristiche dei flussi di cassa con-

trattuali” si determina quindi la categoria nella quale iscrivere l’attività finanziaria. Nel-
la Tavola sono sintetizzate le diverse alternative, distinte a seconda della tipologia di 
attività finanziaria (strumento di debito - debt instrument - e strumento rappresentativo 
di patrimonio netto - equity instrument). 
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Tavola 3 - Classificazione delle attività finanziarie: titoli di debito 

CARATTERISTICHE FLUSSI DI CASSA
 
BUSINESS MODEL 
OPZIONI 

Flussi di cassa contrattuali: solo valore nominale e 
interessi (SPPI)? 

Si No 
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L

 

Possedute per incassare flussi di cassa con-
trattuali 

AC FVTPL 

Possedute per incassare flussi di cassa con-
trattuali e per la vendita 

FVTOCI FVTPL 

Attività finanziarie che non sono né AC né 
FVOCI 

FVTPL FVTPL 

O
P

Z
IO

N
E

 Fair value option per eliminare asimmetrie 
contabili 

FVTPL  

Tavola 4 - Classificazione delle attività finanziarie: titoli rappresentativi di capitale 

Business Model Categorie 

Posseduti per la negoziazione (Held for Trading - HtT) FVTPL 

Non posseduti per la negoziazione - Regola generale FVTPL 

Non posseduti per la negoziazione - Opzione  FVTOCI 

6.1. L’analisi del business model 

L’analisi del business model è molto importante, perché condiziona la classifica-
zione delle attività finanziarie. 

Il par. B4.1.2 specifica che l’analisi del business model non deve essere effettuata 
a livello di singolo strumento finanziario, bensì deve riflettere le modalità con le quali 
le attività finanziarie sono gestite per raggiungere un determinato obiettivo. Di conse-
guenza, non si tratta di un’analisi da svolgere strumento per strumento, quanto piutto-
sto di un’analisi di un livello superiore. In generale, è necessario riflettere le modalità di 
gestione delle attività finanziarie. 

Con l’analisi del business model l’entità deve verificare se le attività finanziarie 
sono detenute solo per incassare i flussi di cassa contrattuali oppure per incassare i 
flussi di cassa contrattuali e vendere le attività finanziarie oppure per scopi differenti. 
Il par. B4.1.2A specifica che, al fine di tali analisi, non devono essere considerati sce-
nari che l’entità non si aspetta ragionevolmente che si verifichino. Ad esempio, se 
un’entità prevede di vendere attività finanziarie nel caso di scenari “catastrofici” (stress 
case o worst case), tale eventualità non compromette la possibilità di considerare le attivi-
tà finanziarie come possedute esclusivamente per l’incasso dei flussi di cassa contrat-
tuali. Inoltre, se un’entità vende attività finanziarie per un ammontare maggiore o mi-
nore di quanto indicato in sede di valutazione iniziale del business model, essa non 
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deve riclassificare le attività finanziarie rimanenti, né considerare tali situazioni errori ai 
sensi dello IAS 8. Tuttavia, nel momento in cui si deve classificare una attività finan-
ziaria per la prima volta, occorre considerare le informazioni relative a come i flussi di 
cassa sono stati realizzati nel passato. 

Più nello specifico (par. B4.1.2B) un’entità deve considerare tutte le informazioni 
disponibili alla data in cui effettua l’analisi, tra cui:  

 come le performance del business model e le attività finanziarie detenute sono 
valutate e come vengono riportate al management chiave;  

 i rischi che influenzano le performance del business model e le modalità con le 
quali tali rischi sono gestiti;  

 le modalità con le quali sono determinate le remunerazioni dei manager. 

6.1.1. Business model il cui obiettivo è incassare i flussi di cassa contrattuali 

L’IFRS 9 (par. B4.1.2C) precisa che, nell’ambito di questo business model, la ge-
stione delle attività finanziarie è svolta in modo tale da incassare i flussi di cassa gene-
rati dalle singole attività finanziarie e, non, invece, con l’obiettivo di massimizzare il 
rendimento complessivo del portafoglio, detenendo e vendendo le attività finanziarie. 

Fatta questa premessa, l’IFRS 9 si preoccupa di fornire indicazioni su come con-
siderare, nell’ambito di un portafoglio il cui business model è basato sull’incasso dei 
flussi di cassa contrattuali, le vendite di attività finanziarie che potrebbero comunque 
generarsi. Infatti, l’utilizzo di tale portafoglio non presuppone necessariamente la de-
tenzione dell’attività finanziaria fino alla scadenza (B4.1.3).  

In particolare, le vendite di attività finanziarie a seguito di un peggioramento del 
rischio di credito non sono incompatibili con l’obiettivo di incassare i flussi di cassa 
contrattuali, in quanto le attività volte a minimizzare le perdite dovute al rischio di 
credito sono parte integrante di questo business model. La vendita di un’attività finan-
ziaria perché non soddisfa più i requisiti in termini di rischio di credito previsti dalla 
policy aziendale è un esempio di vendita “ammessa” (B4.1.3A). 

Anche vendite motivate da altre ragioni potrebbero essere coerenti con il business 
model, ma in questo caso è necessario verificare la frequenza e la rilevanza di tali ven-
dite. L’esempio fornito dall’IFRS 9 è relativo a vendite di attività finanziarie per la ge-
stione del rischio di concentrazione: in questo caso, è necessario verificare se tali ven-
dite sono coerenti con il business model, indipendentemente dal fatto che la vendita 
avvenga per scelta dell’entità o per imposizione di un’autorità di controllo. 

L’IFRS 9 fornisce quattro esempi di situazioni in cui è possibile sostenere che il 
business model dell’entità ha l’obiettivo di incassare i flussi di cassa contrattuali delle 
attività finanziarie. 

6.1.2. Business model il cui obiettivo è sia incassare i flussi di cassa contrattuali 
sia vendere le attività finanziarie 

L’IFRS 9 (par. B4.1.4A) fornisce alcuni esempi di situazioni che potrebbero por-
tare un’entità a gestire le attività finanziare con questo obiettivo. Ad esempio, la neces-
sità di gestire la liquidità oppure di mantenere un determinato rendimento oppure an-
cora di far coincidere la durata delle attività finanziarie con quella delle passività finan-
ziarie utilizzare per fare provvista.  
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Questo tipo di business model comporta vendite maggiori, sia in termini di fre-
quenza, sia in termini di rilevanza, rispetto ad un business model il cui obiettivo è di 
incassare i flussi di cassa contrattuali, in quanto la vendita delle attività finanziarie è 
parte integrante del business model. 

L’IFRS 9 fornisce tre esempi di situazioni in cui è possibile sostenere che il busi-
ness model dell’entità ha l’obiettivo sia di incassare i flussi di cassa contrattuali sia di 
vendere le attività finanziarie. 

6.1.3. Altri business model 

Le attività finanziarie che fanno parte di business model che non soddisfino 
quanto sopra illustrato devono essere iscritte nella categoria FVTPL. 

Un esempio di un tale business model è quello di un portafoglio gestito con 
l’obiettivo di generare flussi di cassa dalla vendita delle attività finanziarie. Le decisioni 
sono infatti prese sulla base del fair value delle attività finanziarie e, il fatto che l’entità 
incassi dei flussi di cassa contrattuali durante il periodo di possesso delle attività finan-
ziarie, non consente comunque di affermare che il business model rientri tra quelli di 
cui ai paragrafi precedenti. 

Allo stesso modo, un portafoglio che è gestito e le cui performance sono valutate 
sulla base del fair value non può mai essere classificato tra quelli di cui ai paragrafi pre-
cedenti. 

6.2. L’analisi dei flussi di cassa contrattuali 

L’analisi dei flussi di cassa contrattuali è l’altra valutazione che un’entità deve ef-
fettuare per la classificazione delle attività finanziarie. 

In particolare, per l’IFRS 9 solo le attività finanziarie che generano esclusivamente 
(solely) flussi di cassa in termini di capitale (principal amount) e interessi (SPPI financial 
asset) possono essere classificate tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizza-
to (AC) o tra quelle valutate al fair value rilevato tra gli altri componenti del conto eco-
nomico complessivo (FVTOCI). 

Ai fini dell’analisi, capitale e interesse assumono le seguenti definizioni (par. 
4.1.3):  

 il capitale (principal) è il fair value dell’attività finanziaria al momento della sua ri-
levazione iniziale;  

 l’interesse (interest) è il corrispettivo per il valore del denaro nel tempo, per il ri-
schio di credito associato al capitale in essere in un determinato periodo e per 
altri rischi e costi associati ai rischi di base di un’operazione di finanziamento, 
nonché per il margine di profitto. 

Nel par. B4.1.7A l’IFRS 9 fa riferimento alle condizioni di un contratto di finan-
ziamento “base” (basic lending arrangement). In tali contratti “base” gli elementi che con-
ducono all’interesse sono costituiti tipicamente dal valore del denaro nel tempo e dal 
rischio di credito. Inoltre, è possibile che l’interesse tenga conto di altri rischi, quali il 
rischio di liquidità, o dei costi e del margine associati all’operazione. In taluni casi, 
l’IFRS 9 prevede anche la possibilità di un interesse negativo. 

Quando, però, i termini contrattuali introducono altri elementi (altri rischi e/o 
volatilità) non è più possibile considerare tali attività finanziarie come produttrici 
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esclusivamente di flussi di cassa in termini di capitale e interesse. L’IFRS 9 fa 
l’esempio di esposizioni ai cambiamenti di prezzi delle azioni o delle materie prime. 

È necessario verificare che il pagamento del capitale e degli interessi sia denomi-
nato nella stessa valuta in cui è denominato il capitale residuo per un determinato pe-
riodo (B4.1.8). 

L’introduzione della leva, poi, non consente mai di qualificare l’attività finanziaria 
come generatrice esclusivamente di flussi di capitale e di interessi. Pertanto, swap, op-
tion, forward e i contratti derivati in generale non soddisfano mai la definizione. 

6.2.1. Termini contrattuali che modificano il corrispettivo per il valore nel tem-
po del denaro 

Il trascorrere del tempo è uno degli elementi che determina l’interesse di una atti-
vità finanziaria. L’IFRS 9 prende in considerazioni alcune situazioni in cui la determi-
nazione di tale componente dell’interesse può essere modificata. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di attività finanziarie per le quali la compo-
nente per il valore nel tempo del denaro è modificata. 

 
Esempio 1 
Un’attività finanziaria prevede il pagamento di interessi ogni tre mesi, basati sulla media del tasso di inte-
resse Euribor a tre mesi nel trimestre precedente a quello cui si riferiscono gli interessi. 
Un’attività finanziaria prevede il pagamento di interessi ogni sei mesi sulla base dell’Euribor a sei mesi, de-
terminato due mesi prima dell’inizio del semestre di riferimento. 
Un’attività finanziaria prevede il pagamento di interessi ogni sei mesi e il tasso utilizzato è l’Euribor a tre 
mesi all’inizio del periodo. 
 

 
In questi casi, l’entità deve verificare se la modifica di tale componente è tale da 

configurare comunque un’attività finanziaria che genera solo flussi di cassa in termini 
di capitale e interessi. La verifica può essere qualitativa, se è chiaro che l’impatto non è 
significativo, oppure quantitativa, laddove sia necessario verificare l’impatto della mo-
difica della componente legata al trascorrere del tempo. 

Il par. B4.1.9C chiarisce che l’obiettivo di tale analisi è verificare quanto sarebbero 
diversi i flussi contrattuali (non attualizzati) se non vi fosse la modifica della compo-
nente del valore del denaro nel tempo. 

 
Esempio 2 
Un’attività finanziaria prevede il pagamento di interessi variabili mensili. All’inizio di ogni mese viene de-
terminato il tasso di interesse, nella misura dell’Euribor a 1 anno. 
In questo caso, quindi, vi è una “modifica” della componente del valore del denaro nel tempo, in quanto 
il tasso di interesse mensile è determinato con riferimento ad un interesse determinato per un arco tempo-
rale differente (un anno). 
In questo caso, è necessario confrontare i flussi di cassa contrattuali determinati dall’attività finanziaria 
con quelli determinati da un’attività finanziaria identica per rischio di credito e durata, ma per la quale 
l’interesse mensile viene determinato sulla base dell’Euribor mensile. La verifica deve essere effettuata sia 
lungo l’intera vita dell’attività finanziaria, sia con riferimento ai singoli periodi contabili (reporting period). 
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Nell’effettuare la verifica, occorre tenere conto dei possibili ragionevoli scenari 
futuri. 

 
Esempio 3 
Un’attività finanziaria ha una durata di cinque anni e gli interessi sono pagati ogni sei mesi. Il tasso di inte-
resse è determinato prendendo come riferimento un tasso a cinque anni all’inizio del semestre di riferi-
mento. 
L’IFRS 9 specifica che non è sufficiente verificare che l’effetto della modifica sia non significativo alla da-
ta di valutazione osservando le curve dei tassi di interesse a tale momento, ma è anche necessario conside-
rare altri scenari ragionevoli. 
 

 
In alcuni stati, il governo o altre autorità potrebbero definire il livello dei tassi di 

interesse. In questi casi (par. B4.1.9E) il livello dei tassi fissato dal governo o da tali au-
torità può essere considerato un’approssimazione del valore del denaro nel tempo se 
tali tassi non espongono l’attività finanziaria ad ulteriori rischi o non introducono ulte-
riore volatilità. 

6.2.2. Altri termini contrattuali che modificano i tempi o l’ammontare dei flussi 
di cassa contrattuali 

Vi possono essere altri termini contrattuali che modificano i tempi e gli ammonta-
ri dei flussi di cassa contrattuali. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di rimborso anti-
cipato o di estensione della durata dell’attività finanziaria. 

Per valutare se l’attività finanziaria può essere considerata generatrice esclusiva-
mente di flussi di cassa contrattuali legati al capitale e agli interessi, è necessario effet-
tuare una verifica. Il par. B4.1.10 prevede che l’entità valuti i flussi contrattuali prima e 
dopo il cambiamento dei flussi contrattuali, così come tenga in considerazione even-
tuali possibili eventi che possano modificare tempi e ammontare dei flussi di cassa 
contrattuali. 

 
Esempio 4 
Il par. B4.1.11 fornisce alcuni esempi di situazioni in cui le modifiche contrattuali danno origine a flussi di 
cassa contrattuali che sono unicamente pagamenti di capitale e di interesse. 
 Attività finanziaria a tasso variabile che considera il valore del denaro nel tempo, il rischio di credito 

per il capitale residuo durante un particolare periodo di tempo e altri rischi e costi associati a contrat-
ti di finanziamento base. 

 Attività finanziaria con una clausola che permette all’emittente di rimborsare anticipatamente il capi-
tale o che permette al possessore di vendere l’attività finanziaria all’emittente prima della scadenza se 
l’ammontare rimborsato corrisponde al capitale residuo e agli interessi sul capitale residuo. 
L’ammontare potrebbe anche comprendere una somma ragionevole addizionale come penale per 
l’estinzione anticipata. 

 Attività finanziaria con una clausola che permette all’emittente o al possessore di estendere la durata 
dell’attività finanziaria se i flussi di cassa relativi al periodo di estensione sono esclusivamente flussi 
di cassa per il pagamento degli interessi e del capitale, considerando anche una somma ragionevole 
addizionale come penale per il prolungamento. 

 


