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La fiscalità dell’IFRS 16 - Trattamento fiscale dei 
leasing 
 
 
In breve 

 
Il DM 5.8.2019 (di seguito il Decreto), pubblicato in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019, ha definito 
la rilevanza fiscale delle componenti reddituali scaturenti nel caso di contabilizzazione dei 
contratti di leasing in base all'IFRS 16. 
 

 
 
In dettaglio 
 
Decorrenza 

A decorrere dai bilanci che 
iniziano il 1° gennaio 2019, 
le società che adottano i 
principi contabili IFRS 
dovranno iscrivere i 
contratti di leasing 
seguendo le disposizioni 
previste dall’IFRS 16. 

Ai sensi del paragrafo 9. 
dell’IFRS 16 “il contratto è, 
o contiene, un leasing se, in 
cambio di un corrispettivo, 
conferisce il diritto di 
controllare l'utilizzo di 
un'attività specificata per 
un periodo di tempo”. 

Per i soggetti locatori (i.e. 
Società di leasing / 
locazione) non vi sono 
differenze sostanziali 
nell’applicazione del 
principio. 

Impatti per il locatario 

Le novità riguardano la 
contabilizzazione sia 
nell’ipotesi di contatto di 
leasing finanziario sia in 
quella di leasing operativo. 

Il locatario dovrà iscrivere 
in bilancio un’attività di 
importo corrispondente al 
diritto d’utilizzo (Right of 
Use – ROU), la quale 
andrà ammortizzata sulla 
base della vita utile del 
bene o della durata del 
contratto. Di converso, nello 
stato patrimoniale passivo, 
il soggetto locatario 
rileverà una passività pari 
all’importo dovuto alla 
società di leasing / 
locazione come quota 
capitale per l’intero 
contatto. Infine, gli interessi 
passivi addebitati dalla 
società di leasing / 
locazione sulla base del 
contratto verranno 
contabilizzati a conto 
economico tra gli oneri 
finanziari. 

Il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze del 5 agosto 2019 
chiarisce la rilevanza ai fini 
IRES ed IRAP della citata 
modalità di rilevazione in 
bilancio del contratto di 
leasing con riferimento al 
locatario. 

A tal fine, il Decreto 
distingue il caso di 
ammortamento del ROU a 
seconda che si tratti di un 
leasing “traslativo” (ossia 
trasferisca al termine della 
durata del contratto la 
proprietà del bene o si 
tratti di un leasing in cui il 
costo dell’attività 
consistente nel ROU riflette 
il fatto che il locatario 
eserciterà l’opzione di 
acquisto) oppure no. In 
particolare: 

(i) Leasing traslativo 

La prima fattispecie 
prevede, sul piano fiscale, 
una completa assimilazione 
tra il ROU e l’attività, 
materiale o immateriale, 
sottostante. 

In conseguenza a quanto 
sopra: 

• l’ammortamento del ROU 
è deducibile nei limiti 
previsti dagli artt. 102, 102-
bis e 103 del TUIR; 

• assume rilevanza fiscale 
l’incremento del valore 
contabile del ROU 



 2 

derivante dall’inclusione dei 
costi che il locatario 
sosterrà per lo 
smantellamento o la 
rimozione dell’attività 
sottostante e per il 
ripristino del sito in cui è 
ubicata; 

• il ROU dovrà essere 
iscritto nel registro dei beni 
ammortizzabili; 

• qualora l’attività 
sottostante sia un bene 
materiale, sarà applicabile 
la disciplina prevista 
dall’art. 102, comma 6, del 
TUIR per la deduzione 
delle spese di 
manutenzione; 

• nell’ammortamento del 
ROU rilevano le limitazioni 
di deducibilità previste 
dall’art. 164 del TUIR per i 
mezzi di trasporto, dall’art. 
102, comma 9, per gli 
apparecchi telefonici e 
dall’art. 36, comma 7 del 
DL 4 luglio 2006, n. 223 
per il costo dei terreni 
edificati; 

• l’eventuale cessione del 
contratto di leasing 
determina, da un punto di 
vista fiscale, una 
plusvalenza ai sensi dell’art. 
86 del TUIR; 

• ai fini IRAP, le quote di 
ammortamento saranno 
deducibili in applicazione 
del principio di derivazione 
rafforzata dal bilancio di 
esercizio. 

(ii) Leasing non traslativo 

Nella diversa ipotesi in cui 
il ROU sia riferito ad un 
leasing non traslativo, l’art. 

1, comma 2, del Decreto 
dispone che le quote di 
ammortamento siano 
deducibili in base all’art. 
103, comma 2, del TUIR 
assumendo quale durata 
del contratto quella 
determinata ai fini 
contabili, che potrebbe 
riflettere risoluzioni 
anticipate o proroghe. In 
sostanza, il Decreto 
prevede che le quote di 
ammortamento del ROU 
siano deducibili nel periodo 
più breve tra la vita utile 
del diritto e durata 
contabile del contratto di 
leasing. 

Da ultimo, l’art. 1 prevede 
che assumano rilevanza ai 
fini IRES ed IRAP le 
modifiche successive del 
valore del ROU rilevate in 
bilancio, ad esclusione delle 
mere svalutazioni e delle 
rivalutazioni. Per queste, 
l’art. 2 ne dispone 
l’irrilevanza tanto ai fini 
IRES quanto ai fini IRAP. 
L’unica eccezione riguarda 
le rivalutazioni e le 
svalutazioni imputate a 
conto economico in 
applicazione del modello 
del fair value ex IAS 40. 

Fist Time Adoption 

La prima applicazione 
(FTA) dell’IFRS 16 impatta 
in particolare sui contratti 
di locazione operativa 
(leasing non traslativo), per 
i quali, a differenza dei 
leasing finanziari, si dovrà, 
per la prima volta, iscrivere 
un ROU all’attivo e la 
relativa passività 
finanziaria al passivo. 

In sede di FTA, come 
previsto dall’appendice C5 
del Principio, il locatario 
dovrà applicare l’IFRS 16 
retroattivamente, con la 
conseguenza che, non 
essendo previsto dal 
Decreto alcuno specifico 
regime transitorio, si 
genererà un 
disallineamento tra valore 
fiscale e valore contabile 
dei leasing in essere 
all’esercizio di prima 
applicazione del principio 
(DL 185 del 2009). 

Al fine di evitare la 
gestione di un doppio 
binario, ricordiamo come il 
DL 185 del 2009 abbia 
previsto la possibilità di 
riallineare il suddetto 
differenziale, tramite 
l’esercizio di un’opzione in 
dichiarazione ed il 
versamento di un’imposta 
sostitutiva calcolata sui 
differenziali FTA. 

L’opzione per il 
riallineamento potrà essere 
esercitata nel quadro RQ 
del modello Redditi 2019 di 
prossima scadenza, così 
come previsto dal citato 
decreto. Il riallineamento è 
soggetto ad un’imposta 
sostitutiva del 16%. 

Segnaliamo infine che, sulla 
scorta delle indicazioni 
fornite dall’IFRS 16, qualora 
il locatario iscriva un ROU 
di importo pari alla 
passività del Leasing, il 
riallineamento potrebbe 
avvenire senza alcun 
versamento di imposte 
sostitutive (riallineamento a 
saldo zero).    

 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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