3. ATTIVITA’ FINANZIARIE
Classificazione e contabilizzazione iniziale
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1.
2.
3.
4.

attività finanziarie valutate al fair value direttamente a Conto Economico;
investimenti posseduti fino a scadenza;
finanziamenti e crediti;
attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione iniziale dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute. Il
management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola
successivamente ad ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a Conto Economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
–– attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
–– attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi
tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo
quotato in un mercato attivo, ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria a meno che non siano designati come strumenti di
copertura (hedging instruments) e il loro fair value viene rilevato a Conto Economico.
Al momento della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al
fair value, non includendo i costi o proventi di transazione connessi allo strumento stesso che sono registrati a
Conto Economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo
è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva (lo IAS 39 prevede
soltanto alcune eccezionali circostanze in cui tali attività finanziarie possano essere classificate in un’altra
categoria) e può essere effettuata unicamente al momento della prima rilevazione.
Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che il Gruppo ha
intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere effettuata sia al
momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale
categoria di attività si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come
attività finanziaria detenuta per la negoziazione.
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Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un
mercato attivo e per le quali il Gruppo non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene
invece classificata come attività non corrente.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come
disponibili per la vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte.
Le “attività finanziarie disponibili per la vendita” vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri
accessori all’acquisto.
Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi
dalla data di bilancio.
Contabilizzazione in sede di misurazione successiva
Gli utili o le perdite relativi alle “attività finanziare valutate al fair value direttamente a Conto Economico” (cat.
1) vengono immediatamente rilevati a Conto Economico.
Le “attività finanziarie disponibili per la vendita” sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo
di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Gli utili o le perdite relativi alle “attività finanziarie disponibili per la vendita” (cat. 4) sono iscritti in una voce
separata degli Altri utili (perdite) complessivi fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si
accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel
momento rilevati e accantonati tra gli Altri utili (perdite) complessivi vengono rilevati nel Conto Economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata (“exit price”)
o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si
presume che l’impresa sia in funzionamento e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie
attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il fair value è determinato con riferimento alla quotazione di
borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il fair value viene determinato o
in base al valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo
di appropriate tecniche finanziarie, quali il discount cash flow (DCF analisi dei flussi di cassa attualizzati).
Gli acquisti o le vendite regolate secondo i “prezzi di mercato” sono rilevati secondo la data di negoziazione che
corrisponde alla data in cui il Gruppo si impegna ad acquistare o vendere l’attività.
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al
costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti” (cat. 3) vengono valutati con
il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o
premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla
scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a Conto Economico o nel momento in cui l’investimento giunge
a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo
di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
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Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo
quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso
finale di obbligazioni sottoscritte) o quando il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e
benefici connessi alla stessa.
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