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Bilancio&Reddito
Debiti

Il costo ammortizzato nella valutazione dei debiti in bilancio:
esempi
Fra le profonde modifiche apportate all'art. 2426 c.c. dal D.Lgs. n. 139/
2015 risulta di particolare rilevanza per le imprese che redigono il
bilancio in forma estesa l'introduzione dell'obbligo dell'applicazione
del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei
titoli e dei debiti. Tale metodo prevede che ilvalore di iscrizione iniziale di
un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli
eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso.
li presente lavoro fornisce, infine, alcuni esempi di finanziamenti (attua-
lizzazione, piano ammortamento, tasso interno di rendimento e scritture
contabili) in base alle novità indicate nell'OIC 19.

di Lorenzo Neri e Stefano Guidantoni

Principi contabili internazionali
IAS 29: modifiche ai bilanci 2017 per le controllate di Paesi in
iperinflazione
Lo IAS 29 illustra i criteri da utilizzare nella rideterminazione dei valori
patrimoniali, economici e finanziari, con riferimento ai bilanci redatti a
costi storici oppure a costi correnti delle imprese che operano in econo-
mia ad elevata inflazione. Ci sono diversi Paesi che attualmente
mostrano i dati instabili di un'economia in iperinflazione, nelle zone
sud-americane, africane e arabe. Ma le previsioni dell'International
Monetary Fund aggiungono nell'anno 2017 anche l'Argentina, l'Angola
e l'Ucraina, con la necessità di monitorare costantemente i tassi di
inflazione reale di questi Paesi. Lo IAS 29 da molto tempo non è stato
aggiornato dallo IASB, ma alcuni osservatori hanno chiesto di rivedere
l'ambito di applicazione del principio contabile internazionale e di
abbassare l'attuale soglia del 100% al 26%.

di Antonella Portalupi

Agevolazioni fiscali
Patent Box: le novità della Manovra Correttiva
Il presente elaborato si propone, senza pretesa di esaustività, di fare il
punto sullo stato dell' arte dell' evoluzione normativa della Patent Box,
ripercorrendo i tratti salienti della stessa ed evidenziando l'impatto
delle novità recate dalla Manovra Correttiva.

di Mauro Sebastianelli

Principi contabili internazionali
Proposte di miglioramenti all'IFRS 8
Nel mese di marzo 20 17l'International Accounting Standard Board ha
pubblicato il documento Exposure Draft and comment letters relativo
ai miglioramenti proposti all'IFRS 8 - settori operativi. Il presente
articolo sintetizza le principali modifiche e chiarimenti proposti dal
Board, partendo dalla definizione di settore operativo per poi trattare
l'informativa richiesta agli IFRS adopter in merito ai settori operativi
ed all'entità nel suo insieme.

di Francesco Ballarin
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Redazione del bilancio
Società di calcio: rapporto tra prassi contabile FIGC e diritto
contabile
Le società di calcio professionistiche nella redazione del bilancio d'eser-
cizio devono osservare, per espressa previsione della normativa federale,
le regole contabili previste per le società di capitali e le Raccomandazioni
Contabili della FIGC. Per meglio comprendere le problematiche con-
nesse alla redazione del bilancio d'esercizio dei football club è opportuno
approfondire la tematica della rilevanza giuridica della prassi contabile
della federazione in rapporto ai principi contabili nazionali.

di Cristiano Guarna 33
Reporting

Gli impatti del cambiamento climatico sulla finanza
Il cambiamento climatico e la transizione verso una economia a basse
emissioni di carbonio (C02) generano rischi ed opportunità per gli
investitori istituzionali e l'obbligo di integrare la sostenibilità nel
business da parte delle aziende.

di Andrea Gasperini e Federica Doni 44

Governo d'impresa
Riskmanasement

Il tax risk management quale strumento di governance per le
imprese
Una corretta valutazione del rischio fiscale risulta fondamentale per
consentire una realizzazione più certa degli obiettivi perseguiti dalle
imprese, evitando possibili perdite finanziarie e di opportunità di
business. Il tax risk management può essere efficacemente gestito
solo qualora vengano adottate ed implementate tax policy che siano
idonee ad individuare la strategia fiscale consentano di identificare i
rischi a cui l'impresa è esposta.

di Antonella Della Rovere e Federico Vincenti 53

Pianificazione e controllo

Budget
Costruire un budget efficace in tre giorni come procedere
Il budgeting è uno dei processi più importanti per un' organizzazione,
indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività, dal livello di
complessità strutturale. Nonostante ciò, ancora oggi è diffuso nelle
aziende, in particolare in quelle di piccole e medie dimensioni, un
approccio al budget che prevede tempi lunghi, costi elevati e risultati
spesso insoddisfacenti. Esiste tuttavia il modo, per qualsiasi azienda, di
ridurre tempi e costi, e di sfruttare a pieno tutte le potenzialità che tale
processo offre: passare dalla logica "sequenziale" a quella "simultanea".
Con la tecnica descritta in questo contributo, seguendo i passaggi
illustrati con l'ausilio di un caso aziendale, è possibile costruire un
budget efficace in tempi molto brevi.

di Massimo Lazzari e Davide Mondaini 61
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Finanza Aziendale
Pianificazione finanziario

La finanziabilità del sistema di incentivazione: il ruolo
delCFO
Fra i principali pilastri di una cultura d'impresa evoluta si annovera
senz'altro quello in base al quale le risorse umane sono l'asset più
importante di ogni azienda. Oltre alle più ricorrenti attività di ammini-
strazione, selezione, valutazione, formazione, pianificazione dello svi-
luppo professionale, relazioni industriali ecc., la gestione delle risorse
umane contempla sempre più spesso la presenza di sistemi di incenti-
vazione strutturati in base a logiche e meccanismi complessi e articolati.
La valutazione della finanzi abilità e quindi della piena sostenibilità
del sistema di incentivazione rappresenta un essenziale ambito in cui
il CFO può offrire un importante contributo in un contesto di piena
sinergia con l'HR Director.

di Fabio Ginelli 70

Banca&lmpresa
Bilanci delle banche

Evoluzione dei bilanci di banche e fìnanzìarìe dopo
l'introduzione dell'IFRS9
Dal 2018 il nuovo principio contabile IFRS 9 sostituirà l'attuale stan-
dard (IAS 39) in materia di rilevazione e valutazione degli strumenti
finanziari. I vecchi criteri di calcolo delle rettifiche sui crediti si sono
rivelati fragili di fronte alla crisi finanziaria. L'idea che i margini di
guadagno futuri fossero sufficienti a coprire la rischiosità delle espo-
sizioni creditizie "sane" ha condotto a movimenti fortemente
prociclici, non adeguatamente anticipati in termini di accantona-
menti a copertura del crescente rischio sotteso, con significativa
lievitazione degli NPL (non performing Ioans), L'IFRS 9 promuove
un salto di qualità, cercando di rendere più equilibrato e attendi-
bile il trattamento dei finanziamenti correnti.

di Riccardo Russo 81
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