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Agenda



Agenda

La revisione delle aree banche e finanziamenti

• Un Caso pratico di riconciliazioni bancarie e delle relative principali 
criticità

La revisione delle poste valutate al costo ammortizzato

• Un caso pratico di calcolo del costo ammortizzato di un debito
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La revisione delle aree banche 

e finanziamenti



ISA Italia 505 - Le conferme esterne

In genere gli elementi probativi provenienti da fonti esterne (ed in
forma scritta) sono maggiormente attendibili degli elementi
probativi provenienti da fonti interne alla società.

“Conferma esterna” è il processo di acquisizione e di valutazione
degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una
terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni.

I fattori che incidono sulla attendibilità delle conferme
comprendono il controllo esercitato dal revisore sulle richieste di
conferma e sulle relative risposte, le caratteristiche dei destinatari
e le eventuali limitazioni contenute nelle risposte oppure imposte
dalla direzione aziendale



ISA Italia 505 - Le conferme esterne

Il processo di conferma esterna

Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva

Nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma
esterna positiva, il revisore deve svolgere procedure alternative
tali da fornire elementi ugualmente validi rispetto a quelle che si
intendeva acquisire con le richieste di conferma.

Nel caso in cui non si riceva risposta, il revisore deve normalmente
effettuare una seconda richiesta e, dove lo ritenga necessario,
una terza richiesta.



Solitamente circolarizziamo:

• Banche e finanziamenti/derivati:
• tutti
• fonte: bilancio di verifica alla data delle procedure preliminari,

discussione, elenco banche, finanziamenti di fine anno,
bilancio al "31/12"

Circolarizzazione



Step Operativi:
• Vengono individuati i soggetti rientranti nelle fattispecie

totalitarie
• Viene predisposta una lista di controllo delle circolarizzazioni

(“mail contro sheet”)
• Viene fornito lo standard di lettera di circolarizzazione
• Viene preparata la lettera di circolarizzazione su carta della

Società revisionata firmata dal legale rappresentante della
stessa

• La lettera deve essere inviata dal revisore e la risposta
ricevuta dal revisore stesso (sia cartacea che PEC)

Circolarizzazione



Mail control sheet:

Circolarizzazione

# Destinatari PEC Risposta

BANCHE

1 BANCA X

2 BANCA Y
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Stralcio Fac - simile lettera circolarizzazione C/C BANCA

Carta intestata della Società cliente

Vi preghiamo di confermare direttamente al nostro Revisore contabile ………………………..

le operazioni che avevamo in corso alle ore 24 del giorno ……………... con il Vostro Istituto (con Voi e con
tutte le altre dipendenze del Vostro Istituto).

Pertanto Vi autorizzo, anche in deroga alle norme e alla prassi relativa al segreto delle operazioni bancarie o a
qualsiasi eventuale intesa scritta o verbale esistente, a fornire al predetto Revisore contabile tutte le
informazioni previste dal modulo ABI-REV in uso presso le aziende di credito.
A tale riguardo Vi precisiamo che:
le date da indicare al punto 11.3 sono le seguenti:

Vogliate anche indicare, sul modulo ABI-REV, le informazioni relative ai contratti derivati e alle altre operazioni
"fuori bilancio" effettuate nell’esercizio dal al.

Il completamento della verifica da parte del nostro revisore richiede che la Vostra risposta pervenga al suo
indirizzo entro il …………………

Privacy

(Firma del responsabile amministrativo o di un procuratore)

(luogo) __________, (data) __________ Spett.le Banca __________________

Sede di __________________



In attesa della reply delle banche solitamente si richiedono:

• Estratti conto al 31 dicembre, al 31 gennaio dell’anno
successivo e, preferibilmente, anche quelli fino al 31 marzo;

• Le riconciliazioni bancarie al 31 dicembre di tutte le banche

• I documenti delle poste in riconciliazione (documentazione a
supporto delle differenze tra saldo contabile e saldo bancario)

• Eventuali documenti di chiusura di conti correnti durante
l’anno

• I contratti di finanziamento in essere al 31 dicembre e quelli
estinti durante il periodo

• I mastrini dei contratti di finanziamento
• I contratti derivati e le valutazioni dei fair value al 31 dicembre
• …

Lavoro operativo



Milestones:

- Riconciliazioni bancarie
- Incassi: data operazione
- Pagamenti: data disposizione
- Giroconti: evitare duplicazioni di cassa
- Interessi/competenze: per competenza

Disponibilità liquide - Banche



Step Operativi: Riconciliazione bancaria

Banca:

Saldo come da risposta banca: a credito (a debito) (227.325)

Operazioni su E/C banca e non su scheda contabile

Data Descrizione operazioni

0 

Operazioni su scheda contabile e non su E/C banca

Data Descrizione operazioni

incasso cliente 150.000 **

Assegno n. 21 (10.000) *

pagamento fornitore (160.000)

competenze maturate (5.000)

(25.000)

Saldo contabile: a credito (a debito) (252.325)

RICONCILIAZIONI BANCARIE

Disponibilità liquide - Banche

***
*



Lavoro svolto
* Ho verificato la data di disposizione: per l’assegno è il 28
dicembre 2018 e per il pagamento è il 27 dicembre 2018
** Ho verificato l’incasso del cliente (contabile bancaria) che
ha data 3 gennaio 2019.
*** Ho verificato da estratto conto bancario di gennaio e da
reply della banca gli interessi di competenza del 2018 ma
addebitati nel 2019

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto l’operazione di incasso ha
competenza 2019. Si propone la seguente riclassifica:
Dare Crediti 150.000
Avere Banca 150.000

Nessuna eccezione sulle altre operazioni.

Disponibilità liquide - Banche



Step Operativi: Modulo Abi
Denomiazione dell'azienda di Credito: Z Filiale di: PC Società revisionata: ABC S.p.A:

1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2012

Tipo di conto N. di Conto Divisa Ammontare Scadenza Divisa Segno Importo Divisa Segno Saldo
CC YYY Euro 1.500.000      A revoca Euro Dr 227.325   Euro Dr 5.000                             

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETà

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F.O L'INCASSO

DIVISA
-scontati e non ancora scaduti
-presentati allo sconto e non ancora accreditati o accolti
-accreditati s.b.f. e non ancora scaduti
-presentati per l'accredito s.b.f. e non anocra accreditati o accolti
-accolti per l'incasso e non ancora accreditati
-presentati per l'inasso e non ancora accolti

4) GARANZIE RICEVUTE

A) Garanzie prestate dalla società alla Banca a favore proprio

B) Garanzie che la società si è fatta prestare da terzi

C) Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore di terzi

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIOE

Div. o unitàVALORE NOMINALE O QUANTITA'

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI

7) PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETA' E LIMITI RELATIVI POTERI DI FIRMA

8) ALTRE NOTIZIE
08:01

08:02

08:03 Conti estinti nel periodo tra il 1.1.2012 e il 31.12.2012
08:04 Operazioni a medio e lungo termine

ALLEGATI
DATA

FIDO SALDO CONTABILE
Competenze maturate e non ancora 

addebitate o accreditate

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE

DESCRIZIONE IMPORTO

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE

Descrizione di eventuali intese di carattere particolare in base alle quali la Banca potrebbe effettuare operazioni per 
conto della Sociatà senza formale ordine scritto per singole operazioni

DESCRIZIONE E DATI IDENTIFICATIVI

NOMINATIVI

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DEL VINCOLO

Altre operazioni di importo superiore a Lire/Euro           ,diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse 
sugli estratti conto già trasmessi alla o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, 
concessioni di fido:

Disponibilità liquide - Banche

31/12/2018



Mail control sheet:

Circolarizzazione

# Destinatari Risposta Reference

BANCHE

1 BANCA X aaaa Scheda X

2 BANCA Y aaaa Scheda X+1



Lavoro svolto
Ho selezionato dagli estratti conto del mese di gennaio
2019 i movimenti con data valuta ante 31.12.18 e i
pagamenti effettuati nei primi 15 giorni del mese di gennaio
2019 con importo superiore a Euro X migliaia. Ho quindi
verificato la competenza di tali movimenti, e nel caso in cui
fossero di competenza 2018, ne abbiamo verificato la
presenza nelle riconciliazioni bancarie al 31.12.18.

Disponibilità liquide - Banche



Test

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto non sono emerse criticità salvo
quanto già dettagliato nella riconciliazione bancaria.

Disponibilità liquide - Banche

Banca Data operazione Data valuta Importo Descrizione Ref. Competenza In riconciliazione Importo Delta

1 04.01.2019 31.12.2018 2,10              Spese emissione e/c 1 2018 aaaa 2,10              -                 

2 04.01.2019 31.12.2018 25,20            Imposta di Bollo 2 2018 aaaa 25,20            -                 

3 04.01.2019 31.12.2018 187,85          Competenze di chiusura 3 2018 aaaa 187,85          -                 

4 02.01.2019 27.12.2018 3.432,00        Assegno insoluto 4 2018 aaaa 10,00            -                 

5 02.01.2019 27.12.2018 10,00            Commissioni 5 2018 aaaa 3.432,00        

6 03.01.2019 31.12.2018 25,21            Recupero Bolli 6 2018 aaaa 25,21            -                 

7 04.01.2019 24.12.2018 2.000,00        Ricavo effetti 7 2018 aaaa 2.000,00        -                 

8 08.01.2019 31.12.2018 972,52          Competenze liquidazione 8 2018 aaaa 972,46          -0,06              



Milestones:

-Lettura contratti di finanziamento
-Sintesi delle condizioni contrattuali principali (ad esempio in
memo o file excel)
- Verifica del rispetto dei piani di scadenza finanziamenti
- Rispetto covenants finanziamenti (informativa ed

impatto sulla continuità aziendale)

-Verificare con estrema accuratezza il modulo ABI
- Verifica derivati: completezza e relativa

contabilizzazione

Debito verso banche



Milestones:
- Sintesi delle condizioni dei finanziamenti

Debito verso banche

SINTESI DEI DATI CONTRATTUALI RELATIVI AI MUTUI

ISTITUTO CONDIZIONI

EROGANTE SCADENZA TASSO RESTRITTIVE GARANZIE NOTE

BANCA XXX 150.000 180 rate mensili 20/12/2020

BANCA CX 1.800.000 108 rate mensili 01/07/2019

BANCO D 1.000.000 48 rate mensili 10/06/2019

BANCA N 2.000.000 

19 Rate trimestrali 

posticipate 19/06/2020

1° tasso 3,723%, 2° tasso 1,333 % dopo  

mesi 108

Euribor 6 mesi+ spread di n°3,250, pari a  

3,350%, Spread modificato a far data dalla 

rata con scadenza  il 10/05/2015 ella misura  

Tasso nominale annuo pari all'Euribor a 3 

mesi 360 gg , arrotondato allo 0,10% 

superiore, maggiorato di 1,2 punti 

percentuali annui

Ipoteca di 300.000 sugli immobili

Nessuna

Nessuna

Covenants - Please sheet 

Covenants

Please ref. 04/2

Please ref. 05/2

IMPORTO

ORIGINARIO

Euribor 3 mesi

Please ref. 06/2

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Please ref. 07/2



Milestones
:

- Rispetto piani di scadenza finanziamenti

Debito verso banche

ISTITUTO SALDO RIMBORSI SALDO

EROGANTE INIZIALE CAPITALE INTERESSI DATA FINALE

Banca XXX 34.826,49 (948,72) 39 20/01/2018

(949,78) 38 20/02/2018

(950,83) 37 20/03/2018

(951,89) 36 20/04/2018

(1.092,48) 34 20/05/2018

(954,00) 33 20/06/2018

(955,06) 32 20/07/2018

(956,13) 31 20/08/2018

(957,19) 30 20/09/2018

(958,25) 29 20/10/2018

(959,32) 28 20/11/2018

(960,38) 27 20/12/2018 23.232 

Saldo iniziale delta Saldo Finale delta

34.687 (140) 23.231 (1)

data di riferimento 20/01/2018 20/01/2019

Check con Piano amm.to al 31/12/18



Milestones:
-Piani di scadenza finanziamenti: verifica classificazione nel
bilancio (a breve e a medio lungo)

Debito verso banche

BANCA XXX 150.000 20/12/2020 11.455 11.778 0 23.232 

BANCA CX 1.800.000 01/07/2019 221.195 132.168 0 353.364 

BANCO D 1.000.000 10/06/2017 0 0 0 0 

BANCA N 2.000.000 19/06/2020 421.053 631.579 0 1.052.632 

TOTALE 4.950.000 653.702 775.525 1.429.228 

Istituto erogante
Quota a ML 

termine

Totale debito al 

31.12.2018
Quota a breveScadenzaImporto originario Quota oltre 5 anni



Milestones:
-Rispetto covenants finanziamenti (informativa ed

impatto sulla continuità aziendale)

Debito verso banche



Milestones:
-Rispetto covenants finanziamenti (informativa ed

impatto sulla continuità aziendale)

Debito verso banche



Milestones:
-Rispetto covenants finanziamenti (informativa ed

impatto sulla continuità aziendale)

Debito verso banche

COVENANTS SU FINANZIAMENTO - CALCOLO AL 31/12/2018

Banca Erogante: D B

Riferimento: 24410/2

Base per il calcolo: Bilancio Civilistico

INDICE COMPOSIZIONE RIF. BILANCIO IMPORTO

NET FINANCIAL Debiti vs banche Passivo - lett. D 4

DEBT meno - Disponibilità liquide Attivo - lett. C IV

Totale 13.240.631

INDICE COMPOSIZIONE RIF. BILANCIO IMPORTO

EBITDA Valore della produzione lettera A

meno - Costi della produzione lettera B 6) 7) 8) 9) 11) 14) 

più - Ammortamento e svalutazioni lett. B 10

Totale 5.699.947 739.317,34    

Oneri Finanziari C) 17 237.310

Indice Società

Net Financial Debt / EBITDA < = 4 2,32              COVENANT RISPETTATO

MOL / oneri finanziari > 20 24,02            COVENANT RISPETTATO

Condizioni come da contratto



Milestones:
-Informativa covenants finanziamenti

La Società ha in essere covenant finanziari sui mutui come segue:

-mutuo di originari euro X milioni con X, debito residuo al 31/12/2018 di euro XXX, che

prevede il rispetto di parametri relativi al rapporto tra posizione finanziaria netta e margine

operativo lordo e tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto. Tale covenant risulta

rispettato per l'esercizio 2018;

-mutuo di originari euro Y milioni con Y, debito residuo al 31/12/2018 di euro YYY, che

prevede il rispetto di parametri relativi al rapporto tra posizione finanziaria netta e margine

operativo lordo e tra interessi passivi finanziari e margine operativo lordo. Tale covenant

risulta rispettato per l'esercizio 2018.

Debito verso banche



Lavoro svolto
Ho verificato:
• Il rispetto dei piani di ammortamento e quindi il

pagamento delle rate nei termini previsti dai contratti; si
rimanda alla scheda X per i dettagli;

• I contratti di finanziamento e le principali clausole sono
state riassunte in scheda XX;

• Il rispetto dei covenant e della relativa informativa; il
ricalcolo dei coventant è stato eseguito in scheda XXX;

Conclusioni
Nessuna eccezione e/o criticità.

Disponibilità liquide - Banche



Strumenti finanziari derivati 



Strumenti finanziari derivati

Cos’è uno strumento 
finanziario? *

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia
origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una
passività finanziaria per un’altra società.

Cos’è un derivato? *

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro 
contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) Il suo valore varia come conseguenza della variazione 
di un’altra variabile;

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 
aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di 
fattori di mercato;

c) È regolato a data futura.

* Definizioni mutuate dai Principi IAS/IFRS come richiesto dal II comma art. 2426 Cod. Civ.
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Strumenti finanziari derivati

Strumento
finanziario
derivato

Possibili variabili
sottostante

Breve descrizione della funzione dello strumento5

Interest rate swap Tassi d’interesse

Contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e 
per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto 
determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due 
diversi tassi d’interesse.

Currency Swap
(scambio di valute
estere)

Tassi di cambio

Strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si 
accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi 
di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale
per un determinato periodo di tempo.

Swap
Prezzi delle materie prime
Azioni

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

Opzioni di
acquisto (call)

Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi delle materie prime
Azioni
Merci

Contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di 
acquistare un’attività sottostante a (oppure entro) una certa data 
ad un prezzo prefissato.

Opzioni di
vendita (put)

Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi delle materie prime
Azioni
Merci

Contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di 
vendere una data un’attività sottostante a (oppure entro) una certa 
data ad un prezzo prefissato.

Forward o future

Tassi di interesse
Tassi di cambio
Prezzi delle materie prime
Azioni
Merci

Contratto a termine (standardizzato nel caso dei future) con cui due 
parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività 
a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.
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Iscrizione iniziale e valutazione successiva

Criterio di valutazione 
Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair 

value sia alla data di rilevazione iniziale che ad ogni 
chiusura di bilancio successiva. 

Cos’è il fair value? *

Il fair value è il prezzo che ci percepirebbe 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.

Quando rilevo il 
derivato?

Gli strumenti finanziari derivati devono essere rilevati 
quando la società diventa parte delle clausole 
contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del 
contratto quando è soggetta ai relativi diritti e obblighi.
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Iscrizione iniziale e valutazione successiva

Cash flow hedge

Fair value hedge

Derivati non di copertura 

Derivati di copertura 

32



• Per gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi (contro il rischio di 
variazioni dei tassi di interesse o tassi di cambio o prezzi di mercato o rischio di credito) 
si distingue:

• a) Se la copertura si riferisce a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione 
(cash flow hedge): 

• in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a 
fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value degli 
strumenti derivati sono rilevati in una voce del patrimonio netto: 
- la rilevazione degli utili/perdite a conto economico avviene solo 

successivamente alla manifestazione economica degli effetti dell’operazione a cui si 
è inteso dare copertura;

- le riserve relative alla valutazione di strumenti derivati posti a copertura dei flussi 
finanziari o operazioni di futura manifestazione, non sono computate ai fini della 
determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 
2447 Cod. Civ.

Criteri di valutazione

• Art. 2426 Cod. Civ. – Strumenti finanziari derivati

Cash flow hedge (1/3)
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• Per gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi (contro il 
rischio di variazioni dei tassi di interesse o tassi di cambio o prezzi di 
mercato o rischio di credito) si distingue:

• b) Se la copertura si riferisce al fair value di elementi presenti nel 
bilancio (fair value hedge): 

- l’elemento oggetto di copertura è valutato evidenziando le variazioni di 
valore relative al rischio coperto a conto economico; 

- gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value dei derivati sono 
contabilizzati a conto economico.

Criteri di valutazione

• Art. 2426 Cod. Civ. – Strumenti finanziari derivati

Fair value hedge (2/3)
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Criteri di valutazione

• Art. 2426 Cod. Civ. – Strumenti finanziari derivati

• Contabilizzazione dei derivati non di copertura: 
- gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value sono rilevati a 

conto economico;
- gli eventuali utili netti derivanti dalla loro valutazione al fair value sono 

accantonati in una riserva non distribuibile.

Derivati non di copertura (3/3)
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Criteri di valutazione

• Art. 2426 Cod. Civ. – Strumenti finanziari derivati

• Relazioni di copertura semplici

• Quando 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
- La variabile sottostante
• e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad 

esempio un forward oppure swap che hanno un fair value prossimo allo 
zero), 

• alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere 
basata su un’analisi esclusivamente qualitativa e non necessita 
dell’elaborazione di un test quantitativo.

Relazioni di copertura
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Policy di gestione del rischio

• Le società che applicano l’hedge accounting dovranno dotarsi di una 
policy che descriva l’obiettivo e le strategie di gestione del rischio. 

• Non esistono regole prestabilite per la determinazione della policy. L’unica 
regola è che le società devono documentare i propri obiettivi e le strategie 
di gestione del rischio.

• La policy dovrà come minimo indicare:
• a) I rischi a cui la società risulta esposta.
• b) Come la società gestisce il rischio.
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Documentazione specifica di copertura

Ogni strategia di copertura dovrà essere formalizzata in una «hedging card», che dovrà 
prevedere:

•una dichiarazione di conformità alla policy di gestione del rischio.

•L’identificazione del rischio:

natura del rischio coperto;

rischio specifico oggetto di copertura e sua quantificazione;

tipologia di copertura;

data della designazione.

•Le caratteristiche dello strumento di copertura:

tipologia di strumento;

caratteristiche dello strumento;

identificazione dello strumento.

•Le tecniche utilizzate per verificare l’efficacia della relazione di copertura.

•I riflessi contabili.
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Elementi coperti ammissibili

Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati:
• attività e passività iscritte in bilancio;
• impegni irrevocabili;
• operazioni programmate: il verificarsi in futuro di tale operazione deve essere altamente

probabile (ben superiore al 51%).

Può essere oggetto di copertura anche un’esposizione aggregata, ossia una
combinazione di un elemento coperto e di uno strumento finanziario derivato (ad esempio
un ordine per l’acquisto a termine di petrolio denominato in USD ed un forward €/USD per la
quantità di USD dell’ordine)

È possibile designare una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi di un elemento
coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
• 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;

• a uno o più flussi finanziari contrattuali;
• ad una parte determinata dell’importo dell’elemento, ad esempio il 50%.
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Verifica dell’efficacia della copertura

Consiste esclusivamente di 
strumenti finanziari eleggibili 

E’ stata formalmente designata 
e documentata ed è in linea con 
gli obiettivi e la strategia di risk

management dell’entità

Soddisfa i requisiti di efficacia 
previsti dal nuovo OIC

La relazione di copertura è valida se:

La verifica dell’efficacia della copertura avviene in
via qualitativa quando gli elementi portanti dello
strumento di copertura e dell’elemento coperto
corrispondono o sono strettamente allineati.

Esiste una relazione economica tra lo 
strumento coperto e lo strumento di 

copertura

Il rischio di credito non incida 
significativamente sul fair value

dello strumento di copertura e 
dell’elemento coperto 

Il rapporto tra la quantità dello
strumento di copertura e la 

quantità dell’elemento coperto in 
termini di peso relativo non deve

determinare uno squilibrio in 
termini di hedge ratio (non 

esistono soglie predeterminate
dall’OIC)

Efficacia
della copertura

(verifica
prospettica)

%
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ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI 

Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti 
caratteristiche:
importo: Euro 100.000
data sottoscrizione: 30 giugno 2016
scadenza: 30 giugno 2018
regolamento flussi: semestrale
tasso: Euribor 6 mesi

Contestualmente, 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 giugno 2016
scadenza: 30 giugno 2018
regolamento flussi: semestrale
diritto a incassare: Euribor 6 mesi
obbligo a pagare: 4,99% fisso
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ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI –

Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, e il fair 

value del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società X 
può scegliere di applicare il modello contabile per le relazioni semplici e evitare di 
calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio

30.06.2018 Dare Avere

Rilevazione del finanziamento

C) IV Disponibilità liquide 100.000
D) 4) debiti verso banche 100.000

31.12.2018 

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

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 2.464
C) IV Disponibilità liquide 2.464

Rilevazione del derivato a fair value

B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi 147
A) VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 147
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ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI 

Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:
• pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30 giugno 2017 e Euro 2.616 al 31 dicembre 2017);
• pagato sul derivato al 30 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di Euro 4.927 e 

variabile ricevuto di Euro 4.890);
• stimato un fair value del derivato pari 479.

31.12.2017 Dare Avere

Rilevazione interessi corrisposti nell'anno e differenziali IRS

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 4.927
C) IV Disponibilità liquide 4.927

Valutazione del derivato a fair value

B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi 332
A) VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 332
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ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI 

Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

Nel 2018 si ipotizza che la società abbia:
pagato interessi per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e variabile 
ricevuto di Euro 2.957).

30.06.2018 Dare Avere

rilevazione interessi corrisposti e differenziali IRS ricevuti

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 2.464
C) IV Disponibilità liquide 2.464

Pagamento del debito e chiusura del derivato

D) 4) debiti verso banche 100.000
C) IV Disponibilità liquide 100.000

A) VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 479
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi 479
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ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI – IRS non di copertura

La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un interest rate swap con le seguenti 
caratteristiche:

 nozionale: Euro 100.000
 data sottoscrizione: 30 giugno 2016
 scadenza: 30 giugno 2018
 regolamento flussi: semestrale
 diritto a incassare: Euribor 6 mesi
 obbligo a pagare: 4,99% fisso.

La società non ha in essere alcun finanziamento.
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Dal momento la società non ha finanziamenti da coprire si scambia i differenziali dello strumento 
finanziario derivato alle date prestabilite e classifica a conto economico la valutazione a fine anno dello 
strumento finanziario derivato.
Al 31 dicembre 2016 si ipotizza che la società abbia:
- pagato sul derivato al 30 dicembre 2016 Euro 239 (differenza tra fisso e  variabile ricevuto);
stimato un fair value del derivato pari 147.

31.12.2016 Dare Avere

Rilevazione dei differenziali IRS pagati

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 239
C) IV Disponibilità liquide 239

Valutazione del derivato a fair value

C) II 5) strumenti finanziari derivati attivi 147
D) 18 D) rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 147

ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI – IRS non di copertura



Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:
• pagato sul derivato al 30 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di Euro 4.927 e  variabile 

ricevuto di Euro 4.890);
• stimato un fair value del derivato pari 479.

31.12.2017 Dare Avere

Rilevazione dei differenziali IRS pagati

C) 17) interessi e altri oneri finanziari 37
C) IV Disponibilità liquide 37

Valutazione del derivato a fair value

C) II 5) strumenti finanziari derivati attivi 332
D) 18 D) rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 332

ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI – IRS non di copertura
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Nel 2018 si ipotizza che la società abbia:
• incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e 

variabile ricevuto di Euro 2.957).

30.06.2018 Dare Avere

Rilevazione interessi corrisposti e differenziali IRS ricevuti

C) IV Disponibilità liquide 493
C) 16) d) Proventi finanziari 493

Chiusura del derivato

C) 16) d) Proventi finanziari 479
C) II 5) strumenti finanziari derivati attivi 479

ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE DERIVATI – IRS non di copertura
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Attività operative di revisione

Strumenti finanziari derivati

• Verifica esistenza e completezza
 Conferme esterne dalle banche
 Analisi contratti

• Verifica se derivati di copertura o non di copertura
 Strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una

stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento
coperto e quelle dello strumento di copertura e tale relazione di copertura
è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata
periodicamente, è elevata

 Cash flow hedge o Fair value hedge

• Verifica policy per derivati di copertura

• Verifica fair value ed eventuale coinvolgimento specialisti

• Verifica contabilizzazione



La revisione delle poste 

valutate al costo ammortizzato



Rilevazione e valutazione: Rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti valutati al 

COSTO AMMORTIZZATO e soggetti ad ATTUALIZZAZIONE

L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che sia i crediti che i debiti siano «rilevati in bilancio secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale».

Tasso di interesse effettivo: è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che
rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione
inziale. Calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito è poi utilizzato per la sua valutazione
successiva.

I costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

NOTA:
Se gli effetti sono irrilevanti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato; si può presumere
che i casi siano: crediti ed i debiti a breve termine o le differenze tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono perdite e
svalutazioni future dei crediti.

Scopo
Il tasso di interesse effettivo possa rimanere costante lungo la 

durata del credito
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• Finanziamento bancario valore nominale € 1.000.000
• Spese di istruttoria addebitate dalla banca: € 15.000
• Tasso di interesse nominale 2,5%
• Interessi pagati annualmente posticipatamente al 31/12 di ogni anno
• Accensione finanziamento: 01/01/2016 
• Rimborso finanziamento: 31/12/2018
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OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 1

Piano di ammortamento

Data
Quota 

capitale
Debito 

Residuo
Tasso 

variabile
Quota 

Interessi

Oneri 
collocame

nto

Flussi di 
Cassa

Costo 
ammortizzato 
a fine periodo

Giorni
Oneri 

Finanziari 
Effettivi

Adeg.nto 
Oneri 

finanziari 
effettivi

01/01/2016 1.000.000 1.000.000 (15.000) 985.000 985.000 
31/12/2016 1.000.000 2,50% 25.000 (25.000) 989.851 365 29.851 4.851 
31/12/2017 1.000.000 2,50% 25.000 (25.000) 994.850 365 29.999 4.999 
31/12/2018 (1.000.000) 2,50% 25.000 (1.025.000) (0) 365 30.150 5.150 

Totale 75.000 (15.000) (90.000) 90.000 15.000 

Tasso effettivo 3,03061%
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OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 1

01/01/2016 Dare Avere DEBITO
Disponibilità liquide 985.000 985.000 
Debito verso banche 985.000 

31/12/2016
Interessi e altri oneri finanziari 29.851 
Debito verso banche 29.851 

Debito verso banche 25.000 989.851 
Disponibilità liquide 25.000 

31/12/2017
Interessi e altri oneri finanziari 29.999 
Debito verso banche 29.999 

Debito verso banche 25.000 994.850 
Disponibilità liquide 25.000 

31/12/2018
Interessi e altri oneri finanziari 30.150 
Debito verso banche 30.150 

Debito verso banche 1.025.000 (0)
Disponibilità liquide 1.025.000 
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La società Alfa ottiene in data 01.01.n un mutuo di € 2.000 da rimborsare in 4
anni a quote annuali costanti posticipate. Gli interessi vengono corrisposti
annualmente, ad un tasso del 5%, al 31/12 di ogni anno in via posticipata
unitamente alla quota capitale in scadenza. Per l’accensione del mutuo, la
società sostiene oneri accessori per 20 (trattenuti dalla banca alla data
dell’operazione). Il mutuo è valutato al costo ammortizzato. Quindi, in sede di
iscrizione iniziale il mutuo è rilevato al valore effettivamente ottenuto dalla
società.

Successivamente esso è valutato al costo ammortizzato. A tal fine è
necessario:

1. Individuare i flussi finanziari futuri generati dal mutuo
2. Calcolare il Tasso di interesse effettivo (cioè il tasso interno di rendimento -

TIR)
3. Calcolare il valore del mutuo alla fine dei diversi esercizi. Esso è calcolato:

• aggiungendo al valore di inizio periodo la differenza tra interesse
effettivo e interesse nominale (pagato)

• sottraendo i rimborsi di capitale intervenuti nel periodo

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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1. I flussi finanziari futuri relativi all’operazione saranno i seguenti:

Flusso 1 
(1/1/n)

Flusso 1 
(31/12/n)

Flusso 2 
(31/12/n+1)

Flusso 3 
(31/12/n+2)

Flusso 4 
(31/12/n+3)

1.980 -600 -575 -550 -525

Accensione
mutuo
Flusso iniziale 
in entrata 
(2000-20)

Pagamento 
interessi (100) 
e quota 
capitale (500)

Pagamento 
interessi (75) 
e quota 
capitale (500)

Pagamento 
interessi (50) 
e quota 
capitale (500)

Pagamento 
interessi (25) 
e quota 
capitale (500)

NB: La quota di interessi annuale è calcolata sul valore nominale del mutuo residuo all’inizio di

ciascun anno.

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2

55



56

2. Si calcola il tasso di interesse effettivo, cd TASSO INTERNO DI
RENDIMENTO (TIR o IRR), cioè il tasso che rende uguale:

• il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito
(pagamento di interessi e quota capitale)

• il suo valore di rilevazione iniziale (finanziamento realmente ottenuto
= 1980)

Tasso di interesse effettivo: 5,44%

NB: E’ calcolato utilizzando la formula finanziaria TIR.COST di Excel

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Debito all'inizio 

del periodo 

(A)

Rimborso quota 

capitale 

(B)

Pagamento 

interessi 

(C)

Interesse 

effettivo 

(D = A*TIR)

Differenza 

interesse

effettivo e 

nominale

(E=D-C)

Debito alla fine 

del periodo

(F=A-B-C+D)

1.980 -500 -100 107,8 7,8 1487,8

1.487,8 -500 -75 81,0 6,0 993,8

993,8 -500 -50 54,1 4,1 497,9

497,9 -500 -25 27,1 2,1 0,0

NB: Si noti che la somma dei valori della colonna E è pari a 20, cioè al valore totale degli oneri 

accessori di accensione del mutuo (differenza iniziale tra valore nominale e valore di iscrizione)

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Si proceda alle rispettive rilevazioni contabili.

Alla data di erogazione del mutuo (1/1/n) si effettua la seguente
rilevazione:

BANCA C/C ATTIVI a     MUTUI  PASSIVI 1.98
0

1.980

Banca c/c attivi (Spa CIV) Mutui passivi (Spp D)

1.980 1.980

NB: Il valore iniziale di iscrizione del mutuo è pari al valore nominale 
al netto degli oneri accessori (2.000-20)

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Al 31/12/n vengono pagati gli interessi (al tasso nominale). Si imputano
a Conto Economico gli interessi effettivi. Il differenziale tra il tasso
effettivo e quello nominale è portato ad incremento del valore del
debito.

MUTUI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI
su mutuo BANCA C/C ATTIVO

a

100

Mutui passivi (Spp D)

1.980

Banca c/c attivi (Spa CIV) Interessi passivi su mutui (CE C17)

107,8100

7,8

Diversi 107,8

7,8

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Nella medesima data si rileva il rimborso della quota capitale.

MUTUI PASSIVI BANCA C/C ATTIVOa 500 500

Mutui passivi (Spp D)Banca c/c attivi (Spa CIV)

500 500 1.980

7,8

NB: Il saldo del conto “Mutui passivi” da riportare nello Stato 
Patrimoniale al 31/12/n è pari a 1980 + 7,8 -500= 1487,8

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Al 31/12/n+1 vengono pagati gli interessi (al tasso nominale). Si
imputano a Conto Economico gli interessi effettivi. Il differenziale tra il
tasso effettivo e quello nominale è portato ad incremento del valore del
debito.

MUTUI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI
su mutuo BANCA C/C ATTIVO

a

75

Mutui passivi (Spp D)

1487,8

Banca c/c attivi (Spa CIV) Interessi passivi su mutui (CE C17)

8175

6

Diversi 81

6

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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Nella medesima data (31/12/n+1) si rileva il rimborso della quota
capitale.

MUTUI PASSIVI BANCA C/C ATTIVOa 500 500

Mutui passivi (Spp D)Banca c/c attivi (Spa CIV)

500 500

NB: Il saldo del conto “Mutui passivi” da riportare nello Stato 
Patrimoniale al 31/12/n+1 è pari a 1487,8 + 6 -500= 993,8

1487,8

6

OIC 19 Debiti – Costo Ammortizzato – Esempio pratico 2
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OIC 15 Crediti – OIC 19 Debiti
ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI e DEI DEBITI

L’ART. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che occorre tenere conto del «fattore

temporale» nella valutazione dei crediti e dei debiti.

In sede di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con il
tasso di interesse di mercato.

Tasso di interesse di mercato: è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti
indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e
altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Se:

Allora:

Tasso di interesse effettivo Tasso di interesse di mercato

Il tasso di interesse di mercato deve esser utilizzato per attualizzare i

flussi finanziari derivanti dal credito/debito al fine di determinare il suo

valore iniziale di iscrizione.
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OIC 15 Crediti – OIC 19 Debiti

NOTA:

L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata se gli effetti sono irrilevanti rispetto al
valore non attualizzato, si presume che i casi siano: tasso di interesse effettivo non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato e crediti a breve termine con
scadenza inferiore ai 12 mesi.

La differenza tra valore attualizzato e valore a termine deve essere rilevata a conto
economico come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/debito utilizzando il
criterio del tasso di interesse effettivo, ad eccezione di quanto riportato nella slide successiva
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• Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000.

• Non vi sono costi di transazione.

• Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi
di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine
mese data fattura".

• In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società
vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi
semestrali di €250 senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse
esplicito. Il tasso di mercato si assume pari al 3% semestrale posticipato.

Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi 

senza la previsione di interessi espliciti

Attualizzazione– Esempio pratico
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Attualizzazione– Esempio pratico

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito  in tal caso il risultato del 
seguente processo di attualizzazione:

La componente finanziaria implicita  pertanto uguale a €70,72 (1.000-929,28). 
In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 
(1.000-70,72).

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €49,09 nel 20X0 
(27,88+21,21) e per €21,63 nel 20X1 (14,35+7,28).
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OIC 15 Crediti - FINANZIAMENTI A TASSO NON DI MERCATO 

• L’OIC 15 al par. 45 specifica che nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide
erogate e il valore attualizzato è rilevata tra gli oneri finanziari (o i proventi finanziari) di conto
economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del
contratto non facciano presumere l’attribuzione a tale componente una diversa natura. In tal
caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione.

• Il principio contabile OIC 15 ha precisato meglio il significato di quest’ultima frase fornendo
l’esempio di un finanziamento di una controllante ad una controllata ad un tasso inferiore a
quello di mercato, che potrebbe essere giustificato dal fatto che la società finanziatrice è
anche socio di controllo della società debitrice. Pertanto, la società controllante, oltre ad
erogare un finanziamento alla controllata per un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari
futuri, effettua, nella sua qualità di socio, anche un investimento aggiuntivo nella controllata,
misurato dalla differenza tra le disponibilità liquide erogate alla controllata e il valore attuale dei
flussi finanziari futuri; nell’ottica della controllata tale differenza rappresenta il beneficio che riceve in
termini di valore attuale dei minori interessi passivi che essa è tenuta a corrispondere alla
controllante rispetto ai tassi di interesse di mercato.

• In tal caso:

‒ La società controllante rileva tale differenza ad incremento del valore della partecipazione
nella controllata;

‒ Coerentemente, la società controllata rileva un incremento di patrimonio netto per lo
stesso ammontare.
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OIC 15 Crediti – OIC 19 Debiti

Rilevazione e valutazione: valutazioni successive

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti/debiti valutati al costo ammortizzato è pari al
valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Procedimento per determinare, successivamente alla valutazione iniziale, il valore dei
crediti/debiti valutati al costo ammortizzato:

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è
successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito/debito, ad
eccezione al sopraggiungere di sconti e abbuoni di natura finanziaria non presi in
considerazione.

Determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo

sul valore contabile del credito/debito all’inizio dell’esercizio

Aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del 

credito/debito

Sottrarre gli incassi (per i crediti) o I pagamenti (per i debiti) per interessi e capitale intervenuti nel

periodo

Sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le peridte su crediti
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Revisione del costo ammorizzato

Il revisore, nel verificare i debiti ed i crediti deve prestare attenzione a:
 Eventuali costi ammortizzati NON calcolati dalla Società;
 Eventuali costi ammortizzati calcolati in modo non corretto dalla Società;
 Crediti/Debiti non attualizzati in bilancio nonostante siano incassabili/pagabili a lungo

periodo senza corresponsione di interessi
 Crediti/Debiti attualizzati in modo non corretto in bilancio nonostante siano

incassabili/pagabili a lungo periodo senza corresponsione di interessi

Il revisore quindi deve:
 Ricalcolare i costi ammortizzati, determinare gli impatti su conto economico e stato

patrimoniale
 Comunicare alla Direzione aziendale gli aggiustamenti proposti e, se non corretti,

inserirli in lettera di attestazione
 Verificare l’informativa fornita dalla nota integrativa.

Per fare questo il revisore deve raccogliere:
 Contratti di finanziamento, contratti di acquisto/vendita
 Qualsiasi elemento probativo necessario (documentazione accessoria).
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Relatore - Riferimenti
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