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PRESENTAZIONE
A partire dai bilanci il cui esercizio inizia dall’1.1.2016 tutti i derivati dovranno essere rilevati nel bilancio al loro 
fair value ed esposti come attività o come passività a seconda del loro valore. Inoltre, se determinati requisiti 
sono soddisfatti, le imprese potranno applicare una disciplina specifica per le operazioni di copertura (hedge 
accounting).
Inoltre, a seguito della modifica di contabilizzazione dei derivati in bilancio, è stata adeguata la normativa fiscale.
Durante il seminario si analizzerà, attraverso casi concreti, la rappresentazione contabile dei derivati nel bilancio 
al loro fair value, alla luce del documento pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 32) e tenuto 
conto dei riflessi fiscali.

DOCENTI
PROF.SSA DONATELLA BUSSO 
Professore Associato di Economia Aziendale 
presso il Dipartimento di Management 
dell’Università di Torino - Consulente aziendale

PROGRAMMA

PROF. ALAIN DEVALLE 
Professore Associato di Economia Aziendale presso  
il Dipartimento di Management dell’Università di Torino -  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Aspetti generali
• L’obbligo di iscrizione dei derivati nel bilancio: disamina del nuovo punto 11-bis dell’art. 2426 c.c. e del contenuto delle 

nuove voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico
• Le indicazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità: il nuovo principio contabile sui derivati
• Le definizioni mutuate dagli IAS/IFRS: strumento finanziario derivato, attività e passività finanziaria, fair value
• Il fair value di uno strumento finanziario derivato: il valore di mercato (livello 1) e la determinazione mediante tecniche di 

valutazione (livello 2 e livello 3). Le informazioni da inserire in Nota integrativa

I derivati non di copertura
• Rilevazione iniziale
• Valutazione in sede di chiusura dell’esercizio
• Informazioni da inserire nella Nota integrativa

I derivati di copertura: indicazioni generali
• Tipologie di relazioni di copertura: copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) e di fair value (fair value hedge)
• Strumenti di copertura ammissibili (forward, swap, opzioni acquistate)
• Elementi coperti ammissibili (attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili, operazioni future altamente probabili)
• Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette
• La designazione di uno strumento derivato quale strumento di copertura: 

- Requisiti per l’ammissibilità iniziale dell’hedge accounting: documentazione formale della relazione di copertura e  
 verifica qualitativa/quantitativa dell’efficacia della copertura 
- Verifica successiva dei requisiti per l’ammissibilità dell’hedge accounting: revisione del rapporto di copertura ed  
 interruzione della relazione di copertura

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura di flussi finanziari
• Indicazioni generali: la riserva per coperture di flussi finanziari attesi e la sua movimentazione
• Il trattamento dell’inefficacia della copertura
• Alcuni esempi pratici, tra cui: 

- IRS e IRS cap a copertura degli interessi a tasso variabile generati da un finanziamento 
- Forward su valute a copertura di una programmata operazione di vendita in valuta estera

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura di fair value
• Indicazioni generali
• Alcuni esempi, tra cui forward a copertura di un magazzino materie prime

Aspetti fiscali
• Inerenza dei derivati
• Derivazione rafforzata applicata agli strumenti finanziari derivati
• Deducibilità (o meno) delle componenti di fair value
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PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio 
professionale (stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA

€ 180,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE E 
AI PARTECIPANTI AI MASTER 2017-2018

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio
 Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2018

DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In 
caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico 
dedicato agli incontri.

CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

I derivati incorporati
• Quando effettuare lo scorporo
• Come determinare il fair value del derivato incorporato
• I prestiti obbligazionari convertibili emessi
• Il passaggio alle nuove regole per i derivati in essere all’1.1.2016

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato elettronico, appositamente redatta dai docenti del corso. 
Le slide contenute nella dispensa – proiettate dai relatori durante gli interventi – verranno fornite anche in formato elettronico.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. 
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un 
massimo di 8 CFP.


