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La FINMA pubblica la Circolare «Direttive 
contabili – banche» 

In data odierna l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica la versione 

definitiva della nuova Circolare «Direttive contabili – banche», che si basa sulla revisione totale 

dell’Ordinanza sulle banche approvata dal Consiglio federale. L’Ordinanza sulle banche e la 

circolare entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. 

La nuova circolare 2015/1 «Direttive contabili – banche» è destinata a tutti i gruppi e conglomerati fi-

nanziari, alle banche e ai commercianti di valori mobiliari. Congiuntamente alla nuova Ordinanza sulle 

banche, essa contiene tutte le prescrizioni rilevanti in materia di allestimento dei conti per tali istituti. 

Gli aspetti innovativi derivano soprattutto dal diritto contabile rivisto sancito dal Codice delle obbliga-

zioni svizzero e dagli sviluppi internazionali.  

Indagine conoscitiva accolta con favore 

Dal 29 ottobre al 31 dicembre 2013 il DFF (Ordinanza sulle banche) e la FINMA (circolare) hanno 

svolto un’indagine conoscitiva sulle nuove prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti per le ban-

che. Nelle loro prese di posizione, la maggior parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva si è esplici-

tamente dichiarata a favore della revisione delle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti per le 

banche. Rispetto al progetto di indagine conoscitiva sono stati apportati diversi adeguamenti. Ora le 

prescrizioni concernenti la struttura minima del conto annuale sono fissate in un apposito allegato 

dell’Ordinanza sulle banche. Nella nuova circolare vengono semplicemente ripetute e all’occorrenza 

precisate. Per l’applicazione della valutazione individuale senza restrizioni di partecipazioni, immobi-

lizzi e valori immateriali l’Ordinanza sulle banche sancisce la garanzia di un termine transitorio di cin-

que anni. Inoltre, il perimetro delle agevolazioni concesse nell’allestimento di un conto di gruppo (co-

siddetto sconto di consolidamento) viene esteso e i requisiti concernenti le transazioni interne formula-

ti in maniera più ampia.  
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Adeguamento delle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti 

Tra i principali elementi innovativi delle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti si annovera, 

oltre alla valutazione individuale senza restrizioni di partecipazioni, immobilizzi e valori immateriali, 

l’estensione dell’obbligo di consolidamento. Pertanto, in futuro gli istituti dovranno considerare nel con-

to di gruppo tutte le filiali essenziali, comprese le società veicolo. Inoltre, ora tutti gli istituti devono al-

lestire e pubblicare una chiusura intermedia semestrale corredata di un conto economico completo. 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione ai sensi della Legge sulle banche i banchieri privati che non 

si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. Di conseguenza vengono meno le agevola-

zioni per le banche di modeste dimensioni. I conti dei flussi di tesoreria saranno invece richiesti uni-

camente per le cosiddette chiusure true-and-fair-view. Il prospetto delle variazioni del capitale proprio 

costituisce ora una parte a sé del conto annuale e le disposizioni in merito alla struttura minima del bi-

lancio e del conto economico sono state parzialmente adeguate. Inoltre, le rettifiche di valore devono 

essere obbligatoriamente detratte dall’attivo corrispondente. Le rettifiche di valore legate al rischio 

d’insolvenza e le perdite risultanti dalle operazioni su interessi devono ora essere riportate in una spe-

cifica voce del conto economico e detratte dal ricavo lordo derivante da tali operazioni.  

La nuova circolare entra in vigore nel 2015 

Le modifiche a livello delle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti hanno richiesto anche ade-

guamenti formali dell’Ordinanza sui fondi propri, dell’Ordinanza sulla liquidità e dell’Ordinanza FINMA 

sull’insolvenza bancaria nonché di altre circolari FINMA (Circ. FINMA 08/14 «Reporting prudenziale – 

banche», Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche», Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione FP – 

banche» e Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche»). Le conseguenti modifiche vengo-

no eseguite parallelamente e non hanno ripercussioni materiali. La nuova Circolare 2015/1 «Direttive 

contabili – banche» entra in vigore il 1° gennaio 2015 con le relative disposizioni transitorie e sostitui-

sce definitivamente la Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili – banche» finora in vigore.  

Contatto 

Vinzenz Mathys, portavoce, tel. +41 31 327 19 77, vinzenz.mathys@finma.ch  
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