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1. Istanza, compresa proposta di soluzione
Situazione di partenza:
Nel capitolo 7.2.3, con la regolamentazione sul leasing finanziario viene tenuto conto dello standard
IAS17 secondo cui gli oggetti utilizzati ai sensi di tale modello devono essere rilevati quale bene d’investimento. Dall’1.1.2019 le aziende che stilano i bilanci secondo IFRS, in base allo standard IFRS16, a
determinate condizioni devono registrare a bilancio quale Right-of-Use-Asset e ammortizzare anche gli
oggetti che utilizzano secondo il modello di «Leasing operativo». Concretamente in questo caso si tratta
di oggetti controllati dall’azienda, con un valore d'acquisto superiore a CHF 5’000 e una scadenza contrattuale residua inferiore a 12 mesi. Nel dettaglio, i costi precedentemente contabilizzati quali costi di
locazione, ad esempio, ora vengono ripartiti in una parte di ammortamento e una di interessi. Il decorso
dei costi complessivi di un contratto di leasing, a causa degli interessi passivi decrescenti è digressivo.
Sull’arco dell’intera durata di utilizzazione di un oggetto in leasing i costi sono identici ai costi originari
del leasing. Per allestire la contabilizzazione di leasing finanziario e leasing operativo in modo possibilmente analogo e per tener conto delle nuove esigenze delle IFRS, dal nostro punto di vista è necessario completare il capitolo citato, tanto più che complessivamente non ne risulta alcun cambiamento della
struttura dei costi. In tal modo sarebbe inoltre garantito che la contabilizzazione di tutti gli oggetti in leasing è raffigurata anche nella contabilità analitica in modo congruente con quella di un oggetto usuale
dell’attivo fisso e dunque il tipo di finanziamento passa in secondo piano.
Proposta di soluzione:

Le aziende che effettuano il bilancio del leasing operativo secondo l’IFRS16 possono svolgere tale procedura in maniera analoga nella contabilità analitica. Per quanto riguarda la contabilizzazione rinviamo
nella parte «La contabilità per voci di costo» al capitolo «6.5.3 Costi comuni». L’ammortamento del diritto di utilizzazione va contabilizzato alla voce «442 Ammortamenti». Per evitare uno spostamento tra
blocchi di costi
anche gli interessi passivi vanno contabilizzati quali «Costi aziendali delle immobilizzazioni» alla voce
«448 Interessi calcolatori sull’attivo fisso». Occorre garantire che per tutta la durata di utilizzazione i costi esposti alle voce ammortamento e interessi siano identici ai costi di leasing originari.

2. Decisione REK
La proposta è respinta all'unanimità.

Motivazione:
L’argomento IFRS 16 è già stato affrontato nell’eFlash 02/19. Nell’eFlash è stato spiegato perché non è
previsto alcun adattamento di REKOLE®.

3. Ripercussioni sul raccoglitore REKOLE®, 5a edizione 2018
---

4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014
---
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