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1. Premessa. 

Gli strumenti finanziari derivati sono disciplinati sotto il profilo fiscale 
dall’Articolo 112 del D.P.R. 916/1986 che, per i soggetti che adottano i Principi 
Contabili Internazionali, opera un rinvio diretto alla corretta applicazione di tali 
principi e, in particolare, dello IAS 39, in conformità al criterio di derivazione 
rafforzata di cui all’Art. 83 del D.P.R. 917/1986 e stante la peculiare disciplina 
valutativa di tali operazioni in bilancio. 
Tale rimando, introdotto dapprima con il D.Lgs n. 38/2005 e successivamente 
con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), è stato 
oggetto di un recente intervento normativo con l’emanazione del Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’ 8 giugno 2011, finalizzato a fornire, 
ai soggetti “IAS adopter”, disposizioni di coordinamento tra i principi contabili 
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internazionali, di cui al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in 
vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e  i 
criteri di determinazione della base imponibile IRES e IRAP. 
Il presente articolo intende analizzare il trattamento fiscale degli strumenti 
finanziari derivati di copertura rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Art. 112 del 
D.P.R. 917/1986 nell’ambito dei soggetti IAS adopter alla luce delle 
disposizioni contenute nel Decreto 8 giugno 2011. 

 

2. Gli strumenti finanziari derivati nell’ambito dei principi contabili 

internazionali IAS-IFRS. 

Il Principio Contabile Internazionale IAS 39 “Strumenti finanziari: 

rilevazione e valutazione” disciplina la rilevazione e la valutazione delle 

attività finanziarie tra le quali vengono ricondotti gli strumenti finanziari 

derivati.  

Uno strumento finanziario derivato viene definito dallo IAS 39 paragrafo 9, 

come “uno strumento finanziario o altro contratto” avente tre caratteristiche 

qualificatorie: 

a) il valore di tale strumento varia al variare dell’attività sottostante 

(underlying asset) a cui risulta ancorato e che può essere di tipo 

finanziario1 oppure avere carattere creditizio; 

b) l’investimento netto iniziale per acquisire tale strumento risulta 

essere di modesto ammontare o comunque inferiore rispetto ad altre  

tipologie contrattuali disponibili sul mercato aventi la medesima 

risposta ai cambiamenti dei fattori di mercato; 

c) il regolamento dello strumento avviene in una data futura2. 

 

 

                                                           
1 A titolo esemplificativo è possibile fare riferimento ad un tasso di interesse, al prezzo di un 
altro strumento finanziario, ad un tasso di cambio, al prezzo di una categoria di merci.  
2 I contratti derivati prevedono che il regolamento del differenziale tra il valore corrente 
dell’attività sottostante alla data di scadenza e il valore stabilito nel contratto avvenga ad una o 
a più date future. 
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3. La qualificazione delle operazioni di copertura ai sensi dello IAS 39. 

Gli strumenti finanziari derivati vengono distinti, sia ai fini contabili che ai fini 
fiscali, tra derivati speculativi e derivati di copertura.  
Nell’ambito dei principi contabili internazionali tale distinzione non è fondata 
sulla finalità per la quale viene stipulato il contratto legato allo strumento 
finanziario derivato ma dipende dal rispetto di stringenti requisiti che lo IAS 39, 
al paragrafo 88, individua come indispensabili per poter classificare uno 
strumento derivato quale di copertura. 
Lo IAS 39, al paragrafo 9, definisce uno strumento di copertura quale un 
derivato o un’attività non derivata “il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si 
aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un 
designato elemento coperto”. 
Le condizioni, previste dallo IAS 39 paragrafo 88, che qualificano una relazione 
quale di copertura e che devono essere simultaneamente presenti sono le 
seguenti: 
 

1) sussistenza di una documentazione formale; 
2) efficacia della copertura. 

 
1) Sussistenza di una documentazione formale 

All’inizio dell’operazione di copertura deve sussistere una 
documentazione formale attestante la relazione di copertura stessa, 
gli scopi perseguiti nella gestione del profilo di rischio e le modalità 
con cui la copertura viene posta in essere3.  
Inoltre è necessario che venga predisposta un’apposita 
documentazione che identifichi lo strumento di copertura, 
l’operazione e il rischio coperto e come verrà valutata l’efficacia della 
compensazione delle variazioni di fair value o di flussi finanziari. 
 

 

                                                           
3 Pur in assenza di una esplicita precisazione, pare possa essere condivisibile avvalersi di un atto 
deliberato dall’organo amministrativo della società. In tal senso C.f.r. R. Dolce “Opreazioni 
fuori bilancio: aspetti contabili- bilancistici e fiscali per i soggetti IAS adopter”, Il Fisco, 11 
maggio 2009, pag. 1-3009. 
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2) Efficacia della copertura 

La copertura posta in essere con lo strumento finanziario derivato 
deve essere altamente efficace.  
L’efficacia della copertura viene definita dal principio contabile 
nazionale OIC 3, all’appendice C “Cenni sui criteri identificativi 
delle relazioni di copertura” come “il livello al quale l’impiego dello 
strumento finanziario comporta la compensazione dei cambiamenti di fair value 
o di flussi finanziari attribuibili ad un rischio coperto”. 
L’appendice allo IAS 39, ai paragrafi AG105-AG113 sviluppa la 
tematica della valutazione dell’efficacia della copertura sottolineando 
come la stessa venga considerata altamente efficace al verificarsi 
contestuale delle due seguenti condizioni: 
- le variazioni nei flussi finanziari o nel fair value dello strumento 

coperto siano in gran parte compensati dalle variazioni nei flussi 
finanziari o del fair value dello strumento finanziario derivato 
posto a sua copertura; 

- la copertura, sotto il profilo quantitativo, sia compresa tra l’80% 
e il 125% del valore dell’elemento coperto. 

La sussistenza di tali condizioni deve essere valutata almeno ad ogni 
data di bilancio intermedio o annuale effettuando un test ex post che 
dia evidenza del grado di efficacia della copertura ottenuto nel 
periodo oggetto di informativa4 e un test prospettico finalizzato a 
misurare l’efficacia attesa della copertura. 
In assenza di tali condizioni la copertura non viene ritenuta efficace 
ai sensi dello IAS 39 e, pertanto, l’attività finanziaria non è definibile 
di “hedging”5. 
 

                                                           
4  C.f.r. IAS 39, appendice, paragrafo AG105, lettera b) “…ad esempio, se i risultati effettivi sono tali 
che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l’utile sullo strumento liquido è CU100, la 
compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia il 120% oppure 100/120, ossia 83%”. 

 
5 Si evidenzia che nel caso in cui l’efficacia della copertura risulti essere superiore al limite 
massimo di 125% è possibile rendere la copertura dello strumento finanziario derivato efficace 
considerando non lo strumento finanziario nella sua interezza ma soltanto una parte dello 
stesso, rappresentata a titolo esemplificativo, da una sua parte del valore nozionale. 
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3.1 Criteri di contabilizzazione IAS-IFRS degli strumenti finanziari derivati 

di copertura 

 
Lo IAS 39, al paragrafo 86, individua tre differenti tipologie di 
copertura che riflettono, conseguentemente, tre diversi criteri di 
contabilizzazione: 
 
a) copertura di fair value (valore equo); 
b) copertura di flusso finanziario; 
c) copertura di un investimento netto in una gestione estera. 

 
a) Copertura di fair value6 

In tale fattispecie la variazione del fair value di un elemento coperto 
viene compensata dall’opposta variazione del fair value dello 
strumento finanziario di copertura, con la conseguente 
contabilizzazione in conto economico della variazione di fair value 
intervenuta sullo strumento finanziario derivato mentre l’utile o la 
perdita derivante dalla variazione di fair value dell’elemento coperto 
deve essere contabilizzata a rettifica dell’elemento coperto stesso e 
fatta transitare da conto economico. L’applicazione della valutazione 
al fair value allo strumento coperto avviene anche qualora 
quest’ultimo rientri in una categoria valutata al costo  o rappresenti 
un’attività finanziaria disponibile per la vendita7. 
 

b) Copertura di flussi finanziari 
  In tale fattispecie la variazione dei flussi finanziari attribuibili ad una 

particolare categoria di rischio connessa a voci di bilancio e che 
                                                           
6 Un esempio tipico di tale fattispecie è rappresentato dall’utilizzo di un derivato Interest rate 
Swap per la copertura di uno strumento di debito quale un titolo obbligazionario a tasso fisso: 
in tal caso l’entità paga il tasso fisso legato al rendimento del titolo obbligazionario e riceve un 
tasso variabile derivante dal tasso di interesse di mercato. 
7 Come evidenziato nello IAS 39, appendice al paragrafo AG102, tale criterio di 
contabilizzazione risulta diverso da quanto previsto dai principi contabili nazionali, per i quali è 
lo strumento di copertura ad essere valutato con il criterio dello strumento coperto. In tale 
fattispecie l’operazione di copertura è posta in essere con lo scopo di coprire la variazione di 
fair value del titolo a tasso fisso in seguito alla variazione dei tassi di interesse. 
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potrebbe influire sul conto economico viene temporaneamente 
contabilizzata, in presenza di copertura efficace, in un’apposita 
riserva di patrimonio netto positiva o negativa8, mentre le variazioni 
di cash flow vengono fatte affluire in conto economico in coerenza 
con la produzione da parte dello strumento finanziario derivato, dei 
flussi finanziari attesi incidendo concretamente sul risultato di 
periodo. 
 

c) Copertura di un investimento netto in una gestione estera 
Ai sensi dello IAS 21 per investimento in attività estera si intende la 
quota di patrimonio netto di un’entità estera che può essere 
considerata di pertinenza della società che sta redigendo il bilancio di 
esercizio. Tale tipologia di copertura concerne le esposizioni alle 
variazioni dei tassi di cambio relativi a partecipazioni in società 
estere e deve essere contabilizzata alla stregua di una copertura di 
flussi finanziari, così come indicato al paragrafo 3.1, lettera b) 
“copertura di flussi finanziari”. 
 
Una ulteriore modalità di contabilizzazione, che va ad aggiungersi 
alle precedenti, è rappresentata dalla “fair value option”9, così come 
indicato dallo IAS 39 al paragrafo 9. 
A commento di tale facoltà è intervenuta l’Associazione Bancaria 
Italiana, che nel documento IAS ABI Bluebook n. 2410 ha ribadito 
come, la contabilizzazione mediante fair value option, nel caso in cui 
non sia stato possibile classificare lo strumento finanziario derivato 
quale di copertura11, consenta di eliminare o contenere le asimmetrie 

                                                           
8 Al contrario, nel caso in cui la variazione di cash flow sia considerata inefficace,  l’utile o la 
perdita sullo strumento di copertura deve essere contabilizzata in conto economico. 
9 Fair Value Option (FVO): possibilità, per espressa scelta al momento della rilevazione iniziale 
dell’attività,  di includere uno strumento finanziario all’interno del portafoglio degli strumenti 
finanziari valutati al fair value, andando a rilevare a conto economico le variazioni intervenute 
nel tempo sul fair value dell’attività in questione. 
10 C.f.r. IAS ABI Bluebook n. 24 Fair Value Option “ La modifica del giugno 2005 e il 
Regolamento Comunitario del 15 Novembre 2005”, pagina 3, nota 3 e pagina 5, testo e nota 7. 
11 Le motivazioni connesse all’impossibilità di classificare correttamente, in fase iniziale di 
rilevazione, lo strumento finanziario derivato di copertura possono essere molteplici. Tra le 
stesse è possibile annoverare gli eccessivi oneri di designazione iniziale, il monitoraggio e 
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contabili derivanti da una contabilizzazione non coerente di 
strumenti finanziari diversi, evitando in tal modo di incorrere in 
compensazioni naturali. 
Risulta evidente che l’applicazione della “fair value option” consenta 
una notevole semplificazione contabile per le operazioni finanziarie 
caratterizzate da una consistente natura di copertura poiché le 
variazioni dei flussi finanziari intervenute sul derivato tendono a 
compensare le variazioni dei flussi finanziari dell’operazione 
sottostante. 
 
3.2 Discontinuing 

 
Nel corso del tempo può accadere che uno strumento finanziario 
derivato, classificato di “copertura” ex IAS 39, possa perdere i 
requisiti per essere considerato tale in seguito al venir meno della 
relazione di copertura originando in tal modo quello che lo IAS 39 
definisce “discontinuing”. 
Lo IAS 39, ai paragrafi 91 e 101, prevede che il nesso di copertura 
possa venir meno nei seguenti casi: 
 
a) lo strumento finanziario risulta esser scaduto o è stato venduto, 

cessato o esercitato o sostituito12; 
b) la copertura perde di efficacia; 
c) l’operazione sottostante non si manifesta; 
d) l’entità sceglie di non considerare più lo strumento derivato non 

quale di copertura. 
 
Al verificarsi del “discontinuing” l’attività sottostante che risultava 

                                                                                                                                                    
l’analisi richiesti per la contabilizzazione di copertura secondo quanto previsto dal modello di 
fair value hedge o del cash flow hedge. L’utilizzo della fair value option risulta particolarmente 
vantaggioso anche per tutti quegli strumenti finanziari derivati che non soddisfano tutti i 
requisiti richiesti dallo IAS 39, paragrafo 72 e seguenti, per la riconducibilità alla meteodologia 
di hedge accounting o per le situazioni in cui l’efficacia della copertura risulta inferiore al livello 
minimo previsto. 
12 Il venir meno del requisito di copertura in caso di sostituzione si verifica solo nel caso in cui 
la sostituzione non sia stata prevista nella strategia di copertura. 
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coperta riprende la propria valutazione secondo il criterio ordinario 
di contabilizzazione. Per quel che concerne lo strumento finanziario 
di copertura non si ravvisano conseguenze di rilievo derivanti dal 
“discontinuing” posto che lo strumento continuerà ad essere valutato 
al fair value con rilevazione a conto economico delle variazioni 
intervenute sul fair value stesso. Va tuttavia sottolineato che, nel 
caso in cui l’operazione sia stata contabilizzata avvalendosi della 
metodologia di cash flow e che la cessazione della copertura avvenga 
per il manifestarsi degli eventi di cui al punto a) o di cui al punto c), 
è necessario operare il rilascio immediato a conto economico della 
Riserva da Cash Flow Hedge in precedenza contabilizzata in 
patrimonio netto in sospensione contabile. 
 
4. La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati. 

4.1. Analisi delle modalità di determinazione del reddito imponibile in 

relazione ad operazioni di copertura. 
 

Gli strumenti finanziari derivati risultano disciplinati, sotto il profilo 
fiscale, dall’Art. 112 del D.P.R. 917/1986, riformato dal D.Lgs n. 
38/2005, e dalla L. 24 dicembre 2007 n, 244. 
Tale articolo, titolato “Operazioni fuori bilancio” annovera, al primo 
comma, “b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; 
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad 
altre attività”. 
Il secondo comma del suddetto articolo continua prevedendo che “alla 
formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla 
valutazione delle operazioni fuori bilancio in corso alla data di chiusura 
dell’esercizio”. Tale previsione si è resa necessaria per consentire 
l’applicazione dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 anche ai soggetti che 
redigono il bilancio applicando i principi contabili internazionali IAS-
IFRS. Da tale previsione discende che i risultati della valutazione dei 
derivati concorrono alla formazione del reddito a prescindere dalla 
modalità valutativa di bilancio adottata. 
 
Il testo normativo al terzo comma continua prevedendo che “i componenti 
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di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del 
contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura 
dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura 
dell’esercizio….”. 
Tali regole valutative non operano per i soggetti IAS adopter per i quali, 
in relazione alla particolare disciplina bilancistica, la L. 24 dicembre 2007 
n, 244, ha inserito all’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 il comma 3-bis 
prevedendo che “in deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in 
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002…i 
componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di 
tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali”. 
Tale comma entra a pieno titolo nell’ambito del concetto di “derivazione 
rafforzata” disciplinato dall’Art. 83 del D.P.R. 917/1986, secondo il 
quale “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita 
risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, 
aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili 
internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in 
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive 
disposizioni della presente sezione”. 
                                                                                                                          
Attraverso i commi 4 e 513 dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986, il 
Legislatore fiscale è quindi intervenuto a disciplinare il corretto 
trattamento tributario dei derivati di copertura che risulta essere 
differente dalla disciplina prevista per i derivati speculativi e contenuta 
nei commi precedenti dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 sopra 
commentati. 
 

                                                           
13 Articolo 112 D.P.R. 917/1986, comma 4 “Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con 
finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti 
positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime 
disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle 
attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”. Articolo 112 D.P.R. 917/1986, comma 5 “ Se 
le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e 
passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo 
lo stesso critterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a 
specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura 
di rischi connessi ad insiemi di attività e di passività”. 
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Il comma 6, dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 identifica il concetto di 
copertura prevedendo che, salvo quanto esplicitamente previsto dai 
Principi Contabili Internazionali IAS–IFRS, un derivato possa essere 
considerato di copertura quando “ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse 
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di 
singole attivitào passività in bilancio o fuori bilancio o di insiemi di attività o 
passività in bilancio o fuori bilancio”.14 
Sulla base di tale dettato normativo, pertanto, per i soggetti che 
applicano i principi contabili internazionali, il concetto di copertura non 
risulta essere quello previsto al comma 6 dell’Art. 112 del T.U.I.R. ma 
deve essere identificato alla luce della definizione di copertura fornita 
dallo IAS 39, paragrafi 85-88. 
Il riferimento diretto ai Principi Contabili Internazioni per le entità IAS 
adopter consente, secondo autorevole dottrina15, di poter considerare 
quali operazioni di copertura ex Art. 112 del D.P.R. 917/1986 anche gli 
strumenti finanziari derivati contabilizzati mediante il ricorso alla fair 
value option16. 
Le motivazioni addotte in dottrina17 a supporto di tale considerazione 
trovano fondamento, in primis, sul fatto che lo stesso IAS 39 ammette 
l’utilizzabilità della fair value option ai fini della contabilizzazione 
semplificata degli strumenti finanziari di copertura per i quali non risulta 
applicabile la contabilizzazione con il criterio di hedge accounting. 
L’apertura alla metodologia di contabilizzazione fondata sulla fair value 
option può inoltre essere considerata ammissibile alla luce della finalità 
di evitare un doppio binario contabile-fiscale nonché in virtù 

                                                           
 
15 C.f.r. M. Leo “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Tomo II, ed. 2010, Giuffrè Editore. 
16 La fair value option, così come indicato § 3 del presente articolo,  può essere utilizzata in 
alternativa alla metodologia contabile dell’hedge accounting, in determinate situazioni, quali a 
titolo esemplificativo esigenze di copertura gestionale in cui l’impresa desidera uniformare il 
criterio valutativo tra attività e passività tra loro correlatte per le quali non risulta applicabile la 
contabilizzazione con la metodologia dell’hedge accounting. 
17 C.f.r. R. Dolce “Operazioni fuori bilancio: aspetti contabili, bilancistici e fiscali per i soggetti 
IAS adopter (Art. 112 del T.U.I.R.)”, Il Fisco, n. 19, 11 maggio 2009. 
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dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata previsto dall’Art. 
83 del D.P.R. 917/1986. 
 
Una volta verificata la sussistenza della relazione di copertura, ex IAS 39, 
si rende applicabile il quarto comma dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 
che statuisce il cosiddetto principio di simmetria in base al quale i 
risultati della valutazione o del realizzo del derivato di copertura 
concorre a formare il reddito imponibile sulla base delle stesse 
disposizioni applicabili ai componenti, derivanti dalle attività coperte 
consentendo, in tal modo, di perseguire anche ai fini fiscali, un effetto 
neutrale, così come avviene sotto il profilo contabile. 

 
4.2. La valutazione ai fini fiscali degli strumenti finanziari derivati 

In base all’Art. 112, comma 3, del D.P.R. 917/1986, la valutazione di uno 
strumento finanziario derivato alla data di chiusura dell’esercizio, va effettuata 
sulla base dell’ultima quotazione rilevata, qualora si tratti di uno strumento 
finanziario negoziato in un mercato regolamentato, o sulla base del valore 
determinato secondo quanto previsto dall’Art. 9, comma 4) lettera c) del 
D.P.R. 917/1986. 
L’Art. 9 del D.P.R. 917/1986 definisce il valore normale quale “il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in 
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e 
nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanzam nel tempo e 
nel luogo più prossimi…”. Tale articolo, al comma terzo, ha tuttavia previsto 
un’eccezione al concetto di valore normale per i beni indicati al comma 4 per i 
quali risultano applicabili le indicazioni dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 per i 
contratti derivati non negoziati in mercati regolamentati la cui valutazione 
viene effettuata comparando strumenti finanziari quotati e aventi 
caratteristiche simili sulla base del cosiddetto valore corrente, così come 
individuato nell’allegato E “Calcolo degli equivalenti creditizi” del 
Provvedimento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000. 
La valutazione, ai fini fiscali, di uno strumento finanziario derivato 
contabilizzato secondo il disposto degli IAS-IFRS, è necessario considerare la 
definizione di “fair value” così come disciplinata dallo IAS 32 in base al quale 
il fair value risulta essere “l’ammontare per il quale un’attività può essere scambiata o 
una passività può essere estinta fra parti informate, indipendenti e consapevoli”. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 12 di 16 

 
 

Sulla base di quanto esplicitato dalla Commissione per i Principi Contabili del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri18 e sulla base 
di parte della dottrina19, la definizione di “fair value” fornita dallo IAS 32, può 
essere assimilata ai fini fiscali al concetto di valore di mercato riferito al 
mercato attivo, potendosi pertanto affermare una sostanziale coincidenza ai 
fini tributari tra valore normale e fair value. 
 
4.3. Il Decreto 8 giugno 2011 e la qualificazione fiscale delle operazioni di 
copertura per i soggetti IAS adopters 

 
Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, all’Articolo 7, è intervenuto nella 
definizione fiscale delle operazioni di copertura poste in essere da entità che 
adottano i Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS, andando a sciogliere 
alcuni dubbi interpretativi sorti intorno all’Art. 112 del D.P.R. 917/1986. 
Come chiarito nel paragrafo precedente di tale articolo, il D.Lgs 38/2005, 
riformulando l’Art. 112 del D.P.R. 917/1986, aveva stabilito che per i soggetti 
che si avvalgono dei Principi Contabili Internazionali, anche ai fini fiscali, 
risulta rilevante la definizione di copertura prevista dagli IAS-IFRS e ciò in 
virtù del fatto che questi ultimi individuano criteri più stringenti per 
individuare gli stessi. Tale approccio era stato mantenuto inalterato con il 
passaggio al cosiddetto “principio della derivazione rafforzata” attuato 
mediante la L. 24 dicembre 2007 n. 24420. 
Così come evidenziato dalla Circolare ABI Serie Tributaria n. 3 del 21 febbraio 
2006 e dall’associazione Assonime21, il rinvio diretto del Legislatore Fiscale ai 
Principi Contabili Nazionali lasciava tuttavia aperti alcuni dubbi interpretativi 
connessi, in particolare, alla possibilità di considerare quali derivati di copertura 
ai fini fiscali anche gli strumenti finanziari contabilizzati con la metodologia 
della fair value option. 

                                                           
18 C.f.r. Documento della Commissione per i Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, “Le informazioni sul fair value degli strumenti 
finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari…”, pag. 35. 
19 C.f.r. S. Furlan, C. Soprano “Interest Rate Swap: note sul trattamento contabile e fiscale”, Il 
Fisco n. 4, 29 gennaio 2007. 
20 La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetta Finanziaria 2008) è intervenuta in materia 
introducendo il comma 3 bis all’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 riguardante i derivati di 
copertura speculativi. 
21 C.f.r. Assonime, “Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS adopter”, 
Documento 1, maggio 2011. 
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Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, all’Art. 7, primo comma22, ha sciolto tale 
questione prevedendo che “si considerano con finalità di copertura, ai fini dell’Art. 
112 del Testo Unico, le operazioni designate di copertura in conformità allo IAS 39 e le 
operazioni attuate mediante il ricorso alla fair value option ai sensi dello IAS 39, par 9, 
lettera b (i) per ridurre un’asimmetria contabile nella valutazione delle attività e passività 
finanziarie”. 
La normativa in esame ha inoltre previsto, al secondo comma, che il disposto 
dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986 in materia di derivati di copertura sia 
applicabile anche alle fattispecie in cui la relazione di copertura sussista non 
per tutti i flussi finanziari ma esclusivamente per variazioni di flussi finanziari o 
di fair value dell’elemento coperto generate al di sotto o al di sopra di un 
determinato prezzo o in un funzione di specifiche variabili, individuate dallo 
IAS 39 ai paragrafi da 72 a 8023. 
 
4.4 Deroga al principio di derivazione rafforzata e attribuzione di data certa ai 
fini della designazione delle operazioni di copertura 

 
Con il D.M. 8 giugno 2011 il Legislatore è inoltre intervenuto nel porre 
chiarezza in relazione al trattamento fiscale ai derivati di copertura 
contabilizzati mediante l’approccio dell’hedge accounting previsto dallo IAS 
39.  
Secondo quanto previsto dal terzo comma dell’Art. 7 del Decreto in esame, nel 
caso di copertura di flussi finanziari “gli utili o perdite generati dallo strumento con 
finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile al momento 
dell’imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’Art. 112 
del Testo Unico”. Sulla base di tale assunto viene pertanto chiarito che gli utili o 
le perdite scaturenti dagli strumenti finanziari derivati contabilizzati con la 

                                                           
22 Il D.M. 8 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011, assume 
rilevanza a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, così come indicato 
all’Art. 12 dello stesso decreto.  
23 Lo IAS 39, nell’appendice A, al paragrafo AG99BA, prevede che in una relazione di 
copertura un’entità possa designare soltanto le variazioni dei flussi finanziari o del fair value 
dell’elemento coperto al di sotto o al di sopra di un determinato prezzo o in base ad un’altra 
variabile. Ad esempio un soggetto IAS adopter può “stabilire la variabilità dei flussi finanziari futuri 
derivanti dall’acquisto di merce. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari 
risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio non comprende il valore 
temporale di un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell’operazione 
programmata che incide sull’utile (perdita) dell’esercizio”. 
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metodologia di cash flow hedge assumono una rilevanza fiscale non nella 
iniziale fase valutativa a fair value con l’iscrizione a patrimonio netto ma 
soltanto nel momento in cui vi sia un’effettiva contabilizzazione a conto 
economico. Pertanto, gli utili o le perdite iscritti a conto economico in seguito 
all’applicazione del cash flow hedging, assumono pieno valore sotto il profilo 
fiscale anche qualora siano transitati anticipatamente nello stesso24. 
Va sottolineato che tale conclusione normativa, sebbene risulti essere 
perfettamente allineata alla maggioranza delle posizioni dottrinali costituitesi 
nel tempo ad interpretazione dell’Art. 112 del D.P.R. 917/1986, non risultava 
essere del tutto scontata alla luce del principio di derivazione rafforzata 
introdotto all’Art. 83 del D.P.R. 917/1986, secondo il quale“concorrono comunque 
alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai 
sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto 
dell’applicazione degli IAS”. 
 
Pertanto il criterio di cui all’Art. 7, comma 3, del D.M. 8 giugno 2011 
rappresenta una deroga al generale criterio di derivazione rafforzata in base al 
quale, ai fini fiscali, assumono rilevanza le rappresentazioni di bilancio ispirate 
al principio della prevalenza della sostanza economica-finanziaria in luogo 
dell’evidenza giuridico – formale. 
 
Il comma 4, dell’Art. 7 del Decreto, ha inoltre introdotto una ulteriore 
formalità a carico dei soggetti IAS adopter prevedendo che “la relazione di 
copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore 
o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura”.  
L’ associazione Assonime25 aveva già individuato come la classificazione di uno 
strumento finanziario derivato quale di copertura potesse prestarsi, a fini 
fiscali, a manovre elusive. 
In merito alla discrezionalità perseguibile in tale ambito, l’Amministrazione 
Finanziaria, con C.M. n. 7/E del 28 febbraio 2011, era intervenuta sul punto 
chiarendo che “qualora  i  principi  contabili  internazionali  consentano  di effettuare  
scelte  meramente  discrezionali  senza  prevedere  un  criterio direttivo, l’amministrazione 

                                                           
24 Tale fattispecie si verifica, ad esempio, quando gli utili o le perdite contabilizzate a conto 
economico derivano dal venir meno del concetto di copertura o sono riconducibili alla 
componente valutata come inefficace della stessa.  
25 C.f.r. Assonime, “Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS adopter”, 
Documento 1 maggio 2011. 
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finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, 
risultino  finalizzate  al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”. 
Al fine di limitare comportamenti elusivi, il Legislatore con il provvedimento 
in esame, ha limitato l’ambito di discrezionalità delle entità obbligandole a 
qualificare uno strumento finanziario quale di copertura fin dal suo acquisto 
iniziale in quanto l’atto di data certa, espressione della sussistenza della 
relazione di copertura, deve essere anteriore o al più contestuale alla 
negoziazione dello strumento finanziario26. 
 
5. Osservazioni conclusive. 
 
L’introduzione, da parte del Legislatore Fiscale, del concetto di data certa 
anteriore o contestuale al venire in essere della relazione di copertura 
rappresenta un sicuro aggravio in particolar modo per tutte quelle entità che 
non fanno un ricorso esclusivamente sporadico agli strumenti finanziari 
derivati di copertura.  
In particolare, la stringente necessità che la data certa risulti anteriore o al più 
contestuale alla sussistenza della relazione di copertura potrebbe comportare il 
concretizzarsi di gestioni a “doppio binario” tra bilancio IAS-IFRS ed elementi 
considerati ai fini fiscali. Tale rischio non appare remoto soprattutto laddove l’entità, 
per necessità di semplificazione gestionale e di rispetto di stringenti scadenze 
amministrative, non riuscisse a rispettare le tempistiche della data certa imposte dal 
Legislatore Fiscale con il conseguente riflesso di procedere alla 
contabilizzazione dello strumento finanziario quale di hedging ai fini IAS-IFRS 
per poi considerarlo invece, ai fini fiscali quale derivato speculativo.  
Tale ipotesi appare di ulteriore criticità posto che, dalla lettura del D.M. 8 
giugno 2011, la norma sembra impedire che uno strumento finanziario 

                                                           
26 Le modalità per attribuire data certa all’atto da cui emerga la relazione di copertura sono 
molteplici ed è possibile ricorrere, ad esempio, ad una delibera dell’organo amministrativo, di un 
amministratore delegato, del direttore generale o di un dirigente, stipulata nella forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio, o dalla registrazione o produzione 
dell’atto presso un ufficio pubblico. Inoltre tale finalità risulta perseguibile mediante apposizione del 
timbro da parte dell’Ufficio Postale direttamente sul documento in esame, mediante spedizione al 
mittente del documento mediante raccomandata senza busta, mediante invio del documento ad 
un’entità di controllo esterna, mediante apposizione della marca temporale sul documento 
informativo oppure inviando il documento in formato .pdf attraverso il canale di posta elettronica 
certificata (PEC). 
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derivato inizialmente qualificato come speculativo possa essere 
successivamente destinato, ai fini fiscali, a finalità di copertura. 
Su tale aspetto risulta pertanto auspicabile un intervento chiarificatore da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

S. BARBERA FORTUNA, La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati di copertura per i soggetti 

IAS adopter, 4 Businessjus 9 (2012) 
 

 

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 

 


