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IAS 32 Strumenti finanziari:  esposizione 
nel bilancio 
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Ha la finalità di stabilire i criteri:  
1.  per la presentazione nel bilancio degli strumenti 

finanziari  
è  ovvero individua i criteri per la classificazione 

nel bilancio dell’emittente di uno strumento 
finanziario tra il patrimonio netto oppure tra le 
attività e passività finanziarie.   

 
2.  per la compensazione delle attività e delle 

passività finanziarie. 
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Ha la finalità di stabilire i principi per rilevare e 
valutare le attività e le passività finanziarie 

IAS 39  Strumenti finanziari:   rilevazione 
e valutazione 

Nel 2008 lo IASB ha modificato in seguito alla crisi 
f i nanz ia r ia l o IAS 39 pe r consen t i re l a 
riclassificazione di alcuni strumenti finanziari valutati 
al FV in altre categorie previste dallo standard.    
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Ha la finalità di migliorare la comprensibilità per gli 
utilizzatori del bilancio della: 
 
1.  rilevanza degli strumenti finanziari indicando, ad 

esempio, il valore contabile di ciascuna categoria 
di strumento prevista dallo IAS 39; 

2.  natura ed entità dei rischi derivanti dagli 
strumenti finanziari 

IFRS 7 Strumenti finanziari:  informazioni 
integrative  



IAS 32: Ambito di applicazione 
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§  Partecipazioni in controllate (IAS 27) 

§  Partecipazioni in collegate (IAS 28) 

§  Partecipazioni in joint venture (IAS 31) 

§  Diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti “nei piani 
pensionistici” (IAS 19) 

§  Strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a 
operazioni con pagamento basato su azioni (IFRS 2)  

Esposizione in bilancio ed illustrazione delle informazioni 
riguardanti tutti i tipi di strumenti finanziari. Sono esclusi:  

§  Impegni derivanti da contratti di assicurazione (IFRS 4) 



Nozione di strumenti finanziari 
 



IAS 32: Nozione di strumento 
finanziario 
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Qualsiasi contratto che dia origine a un’attività 
finanziaria per un’impresa e a una passività 
finanziaria o a uno strumento rappresentativo di 
patrimonio netto per un’altra impresa.  
 
Def in iz ione che presuppone un rapporto 

contrattuale bilaterale. Ne consegue che: 
a)  la rilevazione dell’operazione avviene alla data di 

negoziazione e non alla data di regolamento; 
b)  In assenza di un contratto bilaterale si applicano 

altri specifici standard.  
 



IAS 32: Nozione di strumento 
finanziario 
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Stipula del contratto 

Emissione ricevimento della fattura 
 (consegna/ricevimento del bene) 

Incasso/pagamento 



IAS 32: Nozione di attività finanziaria 
a)  Disponibilità liquide e cash equivalent; 
b)  Diritti contrattuali a ricevere disponibilità 

liquide; 

c)  Diritti contrattuali a ricevere una attività 
finanziaria; 

d)  Diritti contrattuali a scambiare strumenti 
finanziari con un’altra impresa a condizioni 
potenzialmente favorevoli; 

e)  Strumento rappresentativo del capitale di 
un’altra impresa 
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IAS 39: Concetto di strumento 
derivato 
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E’ uno strumento finanziario: 
il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti  
di tassi, cambi, corso dei titoli, prezzi delle 
 materie prime, indici, che richiede un investimento  
iniziale nullo o molto piccolo che viene regolato 
 a una data futura 



IAS 32: Nozione di passività finanziaria 

11 

a)  Obbligazioni contrattuali a consegnare 
disponibilità liquide; 

b)  Obbligazioni contrattuali a consegnare una 
attività finanziaria 

c)  Obbligazioni contrattuali a scambiare 
strumenti finanziari con un’altra impresa a 
condizioni potenzialmente sfavorevoli.  
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strumenti rappresentativi di capitale:  
§  azioni ordinarie; 
§  azioni privilegiate; 
§  contratti che verranno estinti mediante la 

consegna o il ricevimento di azioni proprie  

IAS 32: Nozione di passività finanziaria 

Quals ias i contratto che rappresent i una 
partecipazione residua nell’attivo di un’impresa 
al netto di tutte le sue passività 
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§  Qualsiasi contratto che rappresenti una 
partecipazione residua nell’attivo di un’impresa 
al netto di tutte le sue passività 

§  Definizione residuale: è necessario partire 
dalla definizione di passività 

  
§  uno strumento finanziario per essere considerato 

patrimonio netto non deve prevedere 
obbl ighi contrattual i a consegnare 
disponibilità liquide o altre attività 
finanziarie  

IAS 32: Nozione di capitale  



IAS 39: Classificazione degli 
strumenti finanziari 



IAS 39: Classificazione strumenti 
finanziari  
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Lo standard individua quattro categorie di AF:  
a)  Strumenti finanziari al FV rilevato a conto 

economico (fair value through profit or loss, 
FVTPL) 

b)  Investimenti posseduti fino alla scadenza 
(Held to maturity, HtM) 

c)   Finanziamenti e credit i ( loans and 
receivables, L&R) 

d)  Attività disponibili per la vendita (available 
for sale, AFS)	  



IAS 39: Strumenti finanziari 
posseduti per la negoziazione  
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FVTPL 
 

[Held for Trading] 

n  attività acquistata con 
lo scopo di generare 
profitti dalla 
fluttuazione dei prezzi 
in un’ottica di breve 
periodo 

n  strumenti finanziari che 
fanno parte di portafogli 
di negoziazione 

n  strumenti finanziari 
derivati che non sono 
contabilizzati come 
strumenti di copertura 
(speculativi)   



IAS 39: Fair value option  
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FVTPL  
Fair value 

option  

n  può essere designato in 
questa categoria uno 
strumento finanziario per il 
quale si verifica una delle 
seguenti condizioni:  

1.  contratti ibridi con derivati 
incorporati;  

2.  attività/passività ritenute 
collegate che presentano 
un’asimmetria contabile;  

3.  gruppi di attività/passività 
gestiti in base al fair value, 
con documentata gestione 
del rischio o strategia di 
investimento  

FVTPL 
 

[Held for Trading] 



IAS 39: Investimenti detenuti 
fino alla scadenza  
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HTM 
[Held to Maturity] 

n  Attività finanziarie che 
comportano pagamenti 
fissi o determinabili con 
una scadenza prefissata 

n  L’impresa non ha 
intenzione di vendere 
l’attività finanziaria prima 
della scadenza 

n  L’impresa ha la capacità di 
detenere l’attività 
finanziaria fino alla 
scadenza 

                                  (265-266) 

FVTPL 
 

[Held for Trading] 

FVTPL  
Fair value 

option  



IAS 39: Finanziamenti e crediti  
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LR 
[Loans and receivables] 

n  attività con pagamenti fissi o 
determinabili che non sono 
quotati in un mercato attivo 

n  Sono attività originate o  
acquistate dall’impresa 
fornendo denaro, beni, servizi 

n  Non sono classificati come 
disponibili per la vendita al 
momento della rilevazione 
iniziale  

n  Non c’è intenzione di vendere a 
breve termine (held for trading) 

n  l’enità può non recuperare tutto 
l’investimento iniziale  

HTM 
[Held to Maturity] 

FVTPL 
 

[Held for Trading] 

FVTPL  
Fair value option  



IAS 39: Disponibili per la vendita 
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LR 
[Loans and receivables] 

HTM 
[Held to Maturity] 

FVTPL 
 

[Held for Trading] 

FVTPL  
Fair value option  

n  Accoglie, in via residuale, tutto 
ciò che non è : 

§  negoziazione,	  	  
§  inves,men,	  detenu,	  

fino	  a	  scadenza,	  	  
§  pres,,	  e	  credi,	  origina,	  

dall’impresa	  
AFS 

[Available for Sales] 



IAS 39: passività finanziarie 
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n  Strumenti derivati non di 
copertura  

n  Passività finanziarie da 
riacquistare  

                                  

Passività  
al FVTPL 

Altre	  passività	  

n  In via residuale tutte le 
altre tipologie di 
obbligazioni  

                                  



Classificazione degli strumenti 
finanziari 
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CATEGORIE ELEMENTI SOGGETTIVI ELEMENTI OGGETTIVI 

FVTPL 

n  Strumento finanziario designato 
dall’entità come HFT (management 
intent) 

n  Contratto o acquisto finalizzato a 
conseguire un profitto dalla 
variazione a breve termine nei prezzi 
e nei margini di mercato 

n  Rilevazione iniziale (ogni 
strumento  finanziario può essere 
designato come FVTPL quando sono 
soddisfatte due condizioni) 

n  Portafoglio che presenta un rapido 
turnover (fa parte di un portafoglio 
di specifici strumenti finanziari 
gestiti unitariamente per i quali c’è 
evidenza di manifestazione di utili 
nel breve periodo) 

n  Derivato (tranne i derivati di 
copertura) 

HTM 

n  Effettiva intenzione di possedere 
fino a scadenza 

n  Effettiva capacità di possedere 
fino a scadenza (capacità finanziaria 
di supportare tale decisione) 

n  Attività finanziarie con pagamenti 
fissi e determinabili e scadenza fissa 
diversi da FVTPL e L&R 



Classificazione degli strumenti 
finanziari 
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CATEGORIE ELEMENTI SOGGETTIVI ELEMENTI OGGETTIVI 

L&R n  Prestiti e crediti originati o 
acquisiti dall’impresa 

n  Attività finanziarie con pagamenti fissi 
e determinabili 

n  Non sono quotate in un mercato attivo 

n  Attività finanziarie create dall’entità 
fornendo contante, beni o servizi 
direttamente al debitore 

AFS n  Attività finanziarie di pronta 
smobilizzazione 

n  Categoria residuale in cui 
confluiscono le attività finanziarie non 
classificate come L&R, HTM, PVTL 



Iscrizione in bilancio e 
rilevazione 



Rilevazione iniziale (1)  
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•  Iscrizione	  iniziale:	  
	  Quando,	  e	  solo	  quando,	  l’impresa	  diviene	  parte	  
del	  contra;o	  che	  iden,fica	  lo	  strumento	  
finanziario.	  	  	  	  

•  Rilevazione	  inziale:	  
	  Valutazione	  al	  fair	  value:	  
– per	  a@vità	  il	  FV	  coincide	  con	  il	  corrispe@vo	  
pagato	  

– per	  le	  passività	  il	  FV	  con	  il	  corrispe@vo	  ricevuto	  	  



Rilevazione iniziale (2)  
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Costo	  
Prezzo	  di	  mercato	  o,	  se	  non	  disponibile,	  valore	  dei	  
flussi	  di	  cassa	  a;esi	  a;ualizza,	  al	  tasso	  di	  mercato	  
prevalente	  per	  strumen,	  similari,	  di	  un	  emi;ente	  
con	  pari	  merito	  di	  credito	  

Cos2	  di	  transazione	  
Tu@	   i	   cos,	   marginali	   dire;amente	   a;ribuibili	  
all’acquisizione	   o	   alla	   dismissione	   dell’a@vità	   o	  
della	  passività	  



Costi di transazione 
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CATEGORIE Inclusi nel FV 
Iscritti 
immediatamente 
a CE 

FVTLP  X 

HtM X 

AFS X 

FL no a FVTPL X 

•  per	   le	  a@vità	  finanziarie,	   i	   cos,	  sono	  aggiun,	  
al	  FV	  iniziale	  

•  per	   le	   passività,	   i	   cos,	   di	   transazione	   sono	  
dedo@	  dal	  fair	  value	  	  	  	  



Rilevazione successiva   
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a)  Inves,men,	   detenu,	   fino	  
alla	  scadenza	  

b)  Finanziamen,	  e	  credi,	  
c)  Qualsiasi	   a@vità	   il	   cui	   FV	  

non	   può	   essere	   s,mato	  
a;endibilmente	  	  

Costo 
ammortizzato 

a)  A@vità/passività	  al	  FVTPL	  	  
b)  A@vità	   disponibili	   per	   la	  

vendita	  	  

Fair	  value	  



Rilevazione al FV  
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§  a conto economico (per le attività/
passività al finanziare al FV rilevato in conto 
economico ) 

§  a patrimonio netto (per le attività finanziarie 
disponibili per la vendita) 

Per	   le	   a@vità	   e	   passività	   valutate	   al	   FV	   le	  
variazioni	  di	  valore	  sono	  riportate:	  



Costo ammortizzato (1) 
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Valore iniziale  

(Meno): Rimborsi di capitale  

più/(Meno): ammortamento della differenza 
tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base 
dell’interesse effettivo  

 (Meno): perdite di valore  

Valore iniziale  



Costo ammortizzato (2) 
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§  Tali interessi comprendo le differenze fra valori 
inziali e valori di rimborso degli strumenti 
finanziari.  

§  e comportano un incremento del valore 
dell’attività/passività finanziaria iscritta in 
bilancio   

Lo	   standard	   prevede	   la	   rilevazione	   a	   CE	   degli	  
interessi	  effe7vi	  derivan,	  dalla	  a@vità/passività	  
finanziaria:	  	  



Costo ammortizzato (3) 
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Tasso di interesse effettivo:  
È il tasso che rendere uguali i pagamenti o gli 
incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello 
strumento finanziario al valore contabile netto 
dell’attività/passività finanziaria.  

Il	  metodo	  dell’interesse	  effe7vo	  è	  un	   criterio	   che	  
che	   perme;e	   di	   ripar,re	   i	   proven,	   e	   i	   cos,	  
determina,	   dalle	   differenze	   tra	   valori	   di	  
so;oscrizione	  e	  valori	  di	  rimborso	  	  



Costo ammortizzato: esempio 
•  La società A ha emesso un prestito obbligazionario a tasso 

fisso. 
•  I dati del prestito obbligazionario sono i seguenti:  

•  Valore nominale del debito:  € 10.000,00  
•  Commissioni up front: € 500,00  
•  Importo erogato:  € 9.500,00  
•  Data emissione: 01-01-09 
•  Durata 3 anni  
•  Interessi semestrali nominali: 3%  
Cedola periodica variabile in funzione dei rimborsi  
•  tasso di mercato prevalente (semestrale): 4,50%  
•  Rimborsi costanti a partire dal 3 semestre:  € 2.500,00  
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Costo ammortizzato: esempio 
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Quesito  
Si predispongano le rilevazioni contabili relative all’iscrizione 
iniziale e alla valutazione successiva del prestito  
obbligazionario per gli anni 2009 e 2011. 
 



Costo ammortizzato: esempio 
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