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La dimensione del fenomeno
•
•
•
•
•

Bilancio d’esercizio
7.239 società con derivati (0,17% dei
bilanci d’esercizio disponibili)
PN medio: 28,1 mln €
Fatturato medio: 57,6 mln €
Riserva CFH: 5.178 casi (71,5%)

•
•
•
•
•

– di cui 4.627 casi (63,9%) senza
Rivalut/svalut in CE

•

Rivalut/svalut. in CE senza Riserva da
CFH: 2.081 casi (28,7%)

Bilancio consolidato
1.424 gruppi con derivati
(21% dei bilanci consolidati disponibili)
PN medio: 105,3 mln €
Fatturato medio: 248,9 mln €
Riserva CFH: 896 casi (62,9%)
– di cui 670 casi (47%) senza Rivalut/svalut
in CE

•

Rivalut/svalut. in CE senza Riserva da
CFH: 534 casi (37,5%)

Bilanci ITA GAAP con chiusura al 31/12/2016 o successiva
Fonte: Aida – Bureau Van Dijk – Estrazione al 7/2/2018

Punti di attenzione
•
•
•

OIC 32 sostanzialmente allineato all’IFRS 9, ma con alcune semplificazioni Æ
per le relazioni di copertura semplice non si deve calcolare l’inefficacia
Contabilizzazione come «derivati di copertura» e «derivati non di copertura»
Contabilizzazione dei derivati come derivati di copertura (hedge accounting):
importanza della corretta definizione del processo
Definizione risk
policy
(strategia nella
gestione del
rischio)

Identificazione
del processo
per le
attivazioni
delle coperture
• Soggetti coinvolti
• Responsabilità
• Flussi informativi

Trattamento
contabile
• Conseguenze
fiscali

Criticità emerse dalla prima applicazione
• Difficoltà di utilizzo della relazione di copertura semplice per
coperture del rischio di tasso di cambio e di prezzo delle materie
prime Æ rappresentazione in bilancio di derivati gestionalmente
di copertura come derivati non di copertura
• Mancanza di competenze interne per la valutazione del fair
value dei derivati nelle piccole realtà
• Processi di gestione dei rischi non sempre strutturati Æ
difficoltà/impossibilità di applicazione dell’hedge accounting

Emendamenti all’OIC 32 – dicembre 2017
• Contenuto delle voci D.18.d Rivalutazione di strumenti finanziari
derivati e D.19.D Svalutazione di strumenti finanziari derivati

Emendamenti all’OIC 32 – dicembre 2017
• Derivati contabilizzati come non di copertura
• Nella voce D) 18) d) e D) 19) d) sono incluse le variazioni positive
di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura
computate in sede di valutazione successiva e al momento
dell’eliminazione contabile del derivato

• Se il derivato non è qualificato come derivato di copertura, tutti
gli utili e tutte le perdite si devono rilevare tra le rettifiche di
valore di attività e passività finanziarie (D)

Emendamenti all’OIC 32 – dicembre 2017
•
•

Riserva da copertura di cash flow hedge
34. Nella voce D) 19) d) e l’ammontare o parte dell’ammontare della voce A)
VII “Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi” quando la
società non ne prevede il recupero ai sensi del paragrafo 87 c) e 114 c).

•
•

Par. 87 c) (114 c) per le relazioni di copertura semplici)
«tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di
recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio 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».

Emendamenti all’OIC 32 – dicembre 2017
• Derivati su merci (par. 6 OIC 32)
SOLO scambio delle
merci

sia scambio
delle merci sia
regolamento per contanti
(o altri s.f.)

TUTTE LE CONDIZIONI SODDISFATTE
a) il contratto è stato concluso ed è mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla società di
vendita o di utilizzo delle merci
b) il contratto è stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce

FUORI AMBITO
APPLICAZIONE
(NON SONO DA
CONTABILIZZARE COME
DERIVATI)

ANCHE UNA SOLA DELLE CONDIZIONI NON È
SODDISFATTA
SOLO regolamento per
contanti
(o altri s.f.)

RIENTRANO NELL’AMBITO
APPLICAZIONE (SONO DA
CONTABILIZZARE COME
DERIVATI)

Emendamenti all’OIC 32 – dicembre 2017
•
•

Derivati su merci
Par. 7 – derivati su merci esclusi dall’ambito di applicazione dell’OIC 32 Æ
allineamento al par. 2.6.c dell’IFRS 9

•

Par. 12 delle Motivazioni per le conclusioni Æ allineamento al par. 8 del
principio contabile Æ Opzioni (call/put) vendute che danno diritto ad
entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità
liquide o mediante altri trumenti finanziari oppure che ha come sottostante
merce facilmente liquidabile sono sempre derivati

Emendamenti all’OIC 32 – Dicembre 2017
• Coperture di fair value
• Par. 76) (e 105 b) per le relazioni di copertura semplice)
Æ speficazione che l’elemento coperto è valutato in
conformità all’OIC 32 in deroga ai principi di riferimento

Informativa di bilancio – NI

OIC 32, par. 121

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati
OIC 32 (par. 122‐127)
•
a) informazioni quantitative. Devono essere riferite
all’esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle
dell’esercizio precedente
b) Descrizione eventuali termini e condizioni contrattuali che
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi •
possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei
i termini e le condizioni significative che possono influenzare
flussi finanziari futuri
l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
b‐bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le
•
b) bis l’informativa di quale o quali metodo/i e di quali
tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato
determinato sulla base di evidenze di mercato
parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair
value. Inoltre se la società apporta eventuali modifiche ai
sensi del paragrafo B.28 dell’Appendice B rispetto all’esercizio
precedente ne dà informativa in bilancio;
b‐ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto •
b‐ter) effetti economici e patrimoniali derivanti
economico, nonché quelle imputate alle riserve di
dall’applicazione del presente principio e possono essere
patrimonio netto
date in forma descrittiva a commento delle singole voci di
conto economico o stato patrimoniale
•
b‐quater) le informazioni possono essere esposte, nella
b‐quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di
sezione relativa al patrimonio netto, secondo il modello
fair value avvenuti nell’esercizio
proposto nell’OIC 28 “Patrimonio netto”

Codice Civile, art. 2427‐bis
•
a) il loro fair value
•
•

•

•

Informativa di bilancio – Relazione sulla gestione
•
•

Art. 2428 Codice Civile:
6‐bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se
rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell'esercizio:
– a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio
finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
– b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di
liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Risk policy della società

