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Executive summary 

La presente pubblicazione si propone di fornire un quadro delle recenti novità intervenute in 

merito accounting in ambito internazionale e italiano.  

In particolare, viene presentata la modifica dell'IFRS 16 sui contratti di locazione stipulati 

dopo il 30 giugno 2021 approvata dallo IASB al fine di estendere l’espediente pratico 

introdotto nel 2020 ai canoni di locazione dovuti fino al 30 giugno 2022 (anziché al 30 giugno 

2021, come inizialmente previsto). 

In ambito italiano vengono illustrati alcuni richiami di attenzione di Consob e le principali 

variazioni contenute nella versione definitiva dei documenti interpretativi OIC rispetto alle 

bozze in consultazioni relativamente a rivalutazione e facoltà di sospensione degli 

ammortamenti.  
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IFRS Highlight  

Modifica dell'IFRS 16 sui contratti di locazione stipulati dopo il 30 giugno 2021  

Tenuto conto del protararsi della 

pandemia da Covid-19, in data 31 marzo 

lo IASB ha approvato la proposta di 

modifica dell'IFRS 16 sulle concessioni 

di locazione legate al Covid-19 stipulate 

dopo il 30 giugno 2021. 

Il nuovo emendamento estende 

l'espediente pratico di cui al paragrafo 

46A dell’IFRS 16, che consente a 

un'entità di registrare eventuali variazioni 

dei canoni contrattuali delle locazioni 

legate al Covid-19 come se tali variazioni non rappresentino una modifica del contratto di 

locazione. Pertanto, l'impatto sarebbe registrato come utile o perdita di competenza del 

periodo e, quindi, non lungo la durata residua della locazione. Il nuovo emendamento 

consente al locatario di applicare l'espediente pratico ai canoni di locazione dovuti fino al 30 

giugno 2022 (anziché al 30 giugno 2021, come inizialmente previsto).  

L'emendamento appena pubblicato specifica che: 

• il locatario applica l'espediente pratico di cui al paragrafo 46A in modo coerente a 

tutti i contratti ammissibili con caratteristiche simili e in circostanze analoghe, 

indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato riconosciuto idoneo a seguito 

della modifica originaria di maggio 2020 o della modifica del marzo 2021. Ciò solleva 

alcune difficoltà pratiche di applicazione, in particolare, a causa dell'effetto retroattivo 

dell'emendamento. Le locazioni inizialmente escluse dal campo di applicazione 

dell'emendamento di maggio 2020 (in quanto relative ai canoni di locazione dovuti 

dopo il 30 giugno 2021), potrebbero ora rientrare nel campo di applicazione della 

nuova modifica e dovrebbero, pertanto, essere rideterminati retroattivamente; 

• non è richiesta la disclosure di cui al paragrafo 28, lettera f, dello IAS 8 – “Politiche 

contabili, variazioni delle stime contabili e degli errori”.  

La modifica è applicabile ai periodi finanziari che iniziano a partire dal 1° aprile 2021 e ne è 

consentita l'applicazione anticipata, anche per le rendicontazioni contabili non ancora 

autorizzati per l'emissione al 31 marzo 2021. Alla data attuale si attende l’approvazione da 

parte dell'Unione Europea. La modifica sarà applicabile retroattivamente e l'impatto 

cumulativo dell’applicazione iniziale sarà riconosciuto come adeguamento al saldo di 

apertura degli utili non distribuiti (o, eventualmente, di altra componente del patrimonio 

netto). 
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Modifiche dello IAS 1 sulla divulgazione dei principi contabili 

Il 12 febbraio lo IASB ha pubblicato le modifiche allo IAS 1 – “Presentation of Financial 

Statements and Practice Statement” 2 – “Making Materiality Judgements”. Le modifiche 

prendono il nome di “Informativa sulle politiche contabili”. 

Le modifiche hanno lo scopo di aiutare le imprese a identificare l’informativa che dovrebbero 

presentare in merito alle loro politiche 

contabili, al fine di garantire che le 

informazioni aiutino gli utilizzatori dei 

rendiconti finanziari. Le modifiche 

sono il risultato della ricerca del Board 

attraverso il documento di discussione    

risalente a marzo 2017    intitolato 

“Disclosure Initiative – Principles of 

Disclosure” e il successivo “exposure 

draft” sulla divulgazione dei principi 

contabili, pubblicato in agosto 2019. Il 

cambiamento principale riguarda il 

fatto che le entità devono d'ora in poi 

fornire “informazioni in merito alle 

politiche materiali di bilancio" piuttosto che le loro "politiche di bilancio significative". Il 

termine "materiale", a differenza di "significativo", è chiaramente definito nello IAS 1, a 

seguito delle modifiche sulla definizione di materialità entrate in vigore il 1° gennaio 2020.  

A titolo di  promemoria, le informazioni sono materiali se omettendo, sbagliando o oscurando 

tali informazioni ci si può ragionevolmente aspettare che vengano influenzate le decisioni 

prese dagli utilizzatori dei bilanci.   

Gli emendamenti pubblicati nel febbraio 2021 si basano su questo concetto, affermando che 

le informazioni sulla politica di bilancio sono materiali allorquando, se considerate insieme 

ad altre informazioni incluse nel bilancio di un'entità, ci si può ragionevolmente aspettare che 

influenzino le decisioni che gli utilizzatori primari del bilancio prendono sulla base di 

quest’ultimo.   

Le modifiche comprendono anche i seguenti chiarimenti, per aiutare le entità ad identificare 

le informazioni in merito alla politica di bilancio materiale che deve essere fornita nelle note 

al bilancio: 

• le informazioni sulla politica di bilancio possono essere sostanziali anche se gli 

importi in questione sono irrilevanti, se le relative operazioni, altri eventi o condizioni 

sono materiali; 

• non tutte le informazioni di politica di bilancio relative a transazioni materiali, altri 

eventi o condizioni sono materiali; 

• è probabile che le informazioni sulla politica di bilancio siano sostanziali qualora 

• queste ultime costituiscano un ausilio per gli utilizzatori del bilancio nel comprendere 

altre informazioni materiali presenti nel bilancio. Lo IAS 1 fornisce esempi di 

situazioni in cui le informazioni sono considerate materiali, essendo materiali le 

relative transazioni, altri eventi o condizioni. Di seguito alcuni esempi: 
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o un'entità ha modificato la propria politica contabile nel corso del periodo, 
determinando una modifica sostanziale delle informazioni presentate nel bilancio;   

o un'entità ha scelto una politica contabile tra varie opzioni consentite dagli IFRS; 

o il trattamento contabile richiesto per le transazioni, altri eventi o condizioni è 
complesso e gli utilizzatori del bilancio non sarebbero in grado di comprenderli 
senza disporre di tali informazioni. Tuttavia, la norma non fornisce ulteriori dettagli 
su ciò che si intende per "complesso", quindi ciò potrebbe richiedere un uso 
significativo del giudizio. 

Gli emendamenti affermano inoltre che: 

• se le informazioni sulla politica contabile si focalizzano sul modo in cui un'entità ha 

applicato i requisiti degli IFRS al caso specifico dell’entità in questione, tali 

informazioni costituiscono un ausilio maggiore per gli utilizzatori delle rendicontazioni 

finanziarie, rispetto alle informazioni standardizzate o informazioni che replicano o 

riassumono i requisiti degli IFRS. 

• se un'entità decide di presentare informazioni sulla politica contabile immateriale, ciò 

non significa che si debbano tralasciare le informazioni materiali. 

La dichiarazione pratica n° 2 fornisce 

esempi di come i principi stabiliti dallo IAS 

1 dovrebbero essere applicati nella pratica. 

Le modifiche sono obbligatorie per i periodi 

finanziari che iniziano a partire dal 1° 

gennaio 2023 o successivi; l'applicazione 

anticipata è consentita. La base delle 

conclusioni afferma che nella maggior 

parte dei casi non sarà necessario 

presentare informazioni comparative.   

La relazione sullo stato di approvazione dell'EFRAG è stata aggiornata il 12 febbraio 2021 

per riflettere le nuove modifiche, ma non esiste ancora una data provvisoria per 

l'approvazione da parte dell'UE. 

 

Modifiche allo IAS 8 riguardanti le stime contabili 

Gli emendamenti mirano a chiarire la 

distinzione tra politiche contabili e stime 

contabili. Tuttavia, essi si concentrano 

esclusivamente sulle stime contabili, 

che d'ora in poi sono definite come 

"importi monetari nei bilanci che sono 

soggetti ad incertezza circa la loro 

misurazione". Vengono forniti anche 

alcuni esempi tipici di stime contabili. 
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Gli emendamenti affermano che una politica contabile può richiedere che le voci di 

bilancio siano alimentate in modo da comportare incertezza nel loro calcolo; in altre 

parole, la politica contabile può richiedere che queste voci siano alimentate da importi 

monetari che sono frutto di calcoli che non possono essere osservati direttamente, 

pertanto, richiedono una stima. In questi casi, l'entità effettua una stima per raggiungere 

l'obiettivo fissato dalla politica contabile. 

Le modifiche dello IASB allo IAS 8 chiariscono inoltre che: 

• per effettuare una stima contabile, un'entità utilizza tecniche e input di misurazione 

(ad esempio tecniche utilizzate per misurare una perdita attesa per le perdite di 

credito previste in conformità con l'IFRS 9 o per determinare il fair value di un'attività 

o passività in conformità con l'IFRS 13); 

• gli impatti sulle stime contabili di una variazione di un input o di una modifica della 

tecnica di misurazione sono variazioni nelle stime contabili, a meno che non siano il 

risultato della correzione degli errori del periodo precedente. 

Le modifiche allo IAS 8 sono applicabili prospetticamente per i periodi finanziari che 

iniziano a partire dal 1° gennaio 2023 o seguenti; è consentita l'applicazione anticipata. 

Non è stata ancora annunciata alcuna data per l'approvazione dell'UE. 

 

Norme e principi contabili italiani 

Posticipazione nell’applicazione del Regolamento ESEF  

Vi ricordiamo che la Direttiva 2004/109/CE 

(Direttiva Transparency) ha stabilito 

l’obbligo, per le società quotate, di 

pubblicare il set di documenti che 

compongono la relazione finanziaria 

annuale in un formato elettronico unico di 

comunicazione. In attuazione di ciò, il 

Regolamento delegato della Commissione 

europea 2019/85 (Regolamento ESEF) ha 

stabilito l’obbligo di redigere la relazione 

finanziaria annuale nel formato XHTML per 

gli esercizi finanziari aventi inizio 1° gennaio 2020.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno approvato una modifica alla Direttiva 

Transparency, che consente agli Stati membri di rinviare di un anno l’obbligo di pubblicare le 

relazioni finanziarie utilizzando il formato elettronico unico europeo XHTML.  

A livello nazionale, la Legge di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n.183 

(Decreto Milleproroghe) prevede che le disposizioni del Regolamento ESEF saranno 

applicate alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 

2021. Pertanto, le relazioni finanziarie relative all’esercizio sociale con chiusura 31 dicembre 

2020 non dovranno essere pubblicate secondo quanto stabilito dal Regolamento ESEF. Le 

società quotate potranno comunque, già a partire dal 2021, su base volontaria, allegare in 
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aggiunta al bilancio in formato pdf, anche il bilancio in formato Inline XBRL. A tal fine, 

occorre fare riferimento alla tassonomia ESEF 2020, pubblicata dall’Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nel mese di dicembre 2020.  

Per tutti i dettagli siete invitati a consultare il seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0815&from=EN 

 

Documenti Interpretativi OIC 

Al termine del due process 

statutariamente previsto, l’OIC ha 

pubblicato i documenti interpretativi n. 7 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti 

contabili della rivalutazione dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni, n. 8 

Legge 17 luglio 2020, n.77 Disposizioni 

transitorie in materia di principi di 

redazione del bilancio (continuità 

aziendale) – che non contiene sostanziali 

modifiche rispetto alla bozza - e n. 9 

Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del 

bilancio – sospensione ammortamenti.  

Con riferimento al documento n. 7, le principali novità rispetto alla bozza del documento 

(vedi Mazars Insight Novembre 2020) riguardano i seguenti aspetti: 

• è stato precisato che possono essere rivalutati i beni immateriali i cui costi sono stati 

contabilizzati a conto economico anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i 

beni immateriali. L’OIC ha infatti ritenuto che non fosse corretto generare una 

disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a 

conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità 

di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali; 

• è stata prevista un’eccezione alle regole generali dell’OIC 24, stabilendo che dalla 

data della rivalutazione il limite fissato dal paragrafo 71 dell’OIC 24 (ovvero che la 

stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni) possa essere 

prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica; 

• è stato specificato che possono essere rivalutate anche le joint venture; 

• per le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare, è stato 

chiarito che la rivalutazione può essere effettuata in un solo bilancio. Pertanto, nel 

caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo 

all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio 

successivo; 

• è stato chiarito che nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad 

esempio un fabbricato e il terreno sottostante) occorre individuare distinti valori di 

rivalutazione; 

• è stato chiarito che il debito relativo alle imposte sostitutive deve essere iscritto e 

valutato ai sensi dell’OIC 19. Il debito quindi deve essere attualizzato se l’effetto 

dell’attualizzazione è rilevante. In tal caso l’effetto dell’attualizzazione è contabilizzato 

nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0815&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0815&from=EN
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Rispetto alla bozza del documento n. 

9 (vedi Mazars Insight Gennaio 

2021) la versione definitiva prevede  

l’applicazione della norma anche agli 

acquisti effettuati nel corso 

dell’esercizio 2020 e alle micro-

imprese e chiarisce che la vita utile 

determinata sulla base di vincoli 

legislativi non può essere estesa.  

È stato inoltre specificato che 

l’applicazione della norma potrebbe 

generare fiscalità differita da 

contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 e che nella nota integrativa del bilancio 

consolidato si dovrà dare anche conto di quali società controllate hanno applicato la deroga 

prevista dalla norma. 

 

Documenti delle Autorità italiane  

Richiamo di attenzione di Consob n. 4/21 del 15 marzo 2021  

In data 15 marzo 2021 Consob ha emesso il Richiamo di attenzione n. 4/21 in merito 

all’informativa da fornire con riferimento alle misure di sostegno all’economia COVID-19 nei 

bilanci 2020 redatti sulla base delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali.  

Il richiamo di attenzione è indirizzato a:  

• emittenti di strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del D.Lgs. n.58/98 (“TUF”);  

• emittenti si strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione 

(“MTF”) e su sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”) soggetti al Regolamento UE 

n. 596/2014 (“MAR”);  

• alle società di revisione e agli organi di controllo.  

Il documento fa seguito al Richiamo di 

attenzione n. 1/21 del 16 febbraio 

2021(vedi Mazars Insight Febbraio 

2021) rivolto agli emittenti vigilati che 

redigono il bilancio sulla base dei 

principi contabili internazionali, in 

relazione agli impatti derivanti dalla 

pandemia COVID-19, dall'utilizzo delle 

misure di sostegno all'economia e dalla 

loro eventuale interruzione. 

Il richiamo di attenzione si divide in due 

sezioni: (i) informazioni da rendere da parte degli emittenti e (ii) verifiche delle società di 

revisione e degli organi di controllo. In merito alle informazioni che devono essere rese da 

parte degli emittenti il documento in oggetto indica che si deve fornire adeguata informativa 

circa l’adozione delle misure concesse dal legislatore per preservare la continuità 

dell’impresa.  
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Anche alla luce di quanto contenuto nel Documento Interpretativo n. 8 pubblicato da OIC, gli 

emittenti sono tenuti a descrivere nelle note al bilancio le valutazioni effettuate sulla capacità 

di far fronte alle future esigenze finanziarie, nonchè degli impatti legati alle misure di 

sostegno all’economia e dell’eventuale interruzione delle stesse. Nel bilancio, gli emittenti 

devono inoltre fornire specifica informativa dell’eventuale utilizzo delle altre misure adottate 

per fronteggiare la pandemia da COVID-19 tra cui:  

• la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni, 

• la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante e  

• la facoltà di rivalutare i beni e le partecipazioni.  

Gli emittenti devono fornire nella Relazione sulla gestione informazioni sugli impatti futuri del 

COVID-19 sulla situazione della società e sull’andamento della gestione. Il richiamo di 

Consob evidenzia anche l’informativa da fornire in bilancio da parte degli emittenti che si 

avvalgono delle “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” e per le 

“perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.  

Consob sottolinea che gli emittenti devono prestare particolare attenzione al processo di 

pianificazione al fine di assicurare che le valutazioni di bilancio basate su stime previsionali 

siano coerenti e riflettano adeguatamente le variabili aziendali sia interne che esterne.  

In relazione, invece, alle verifiche delle 

società di revisione e degli organi di 

controllo, Consob evidenzia che i revisori, 

data la situazione attuale di forte 

incertezza legata alla pandemia, sono 

tenuti a svolgere procedure di audit 

specifiche per verificare l’adeguatezza 

delle stime contabili e la completezza e 

correttezza della disclosure fornita in 

bilancio. In particolare, massima 

attenzione deve essere rivolta all’eventuale 

utilizzo delle facoltà previste dalle disposizioni normative sopra menzionate, in particolare 

per ciò che concerne le verifiche sulla continuità aziendale e le informazioni da fornire in 

bilancio. I revisori sono anche tenuti a valutare tutti gli elementi che possano generare errori 

significativi per frodi, pianificando ed effettuando, se ritenute necessarie, procedure di 

revisione aggiuntive. Il revisore è quindi tenuto ad innalzare il suo livello di scetticismo 

professionale nello svolgimento del suo lavoro.  

Consob conclude il suo richiamo di attenzione, evidenziando come nell’attuale contesto 

pandemico, sia necessario un rafforzamento dei flussi informativi degli organi di controllo sia 

con l’organo di amministrazione preposto alla redazione del bilancio sia con i revisori.  
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Richiamo di attenzione di Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021 Conformità agli 

Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi  del 

regolamento sul prospetto  

Il 15 luglio 2020, la European Securities 

and Markets Authority (ESMA) ha 

pubblicato, ai sensi dell'articolo 16, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 

2010/1095 (regolamento ESMA), la 

relazione finale di esito della pubblica 

consultazione riguardante i propri 

Orientamenti in materia di obblighi di 

informativa ai sensi del regolamento sul 

prospetto.  

La sopraindicata relazione finale e la traduzione in lingua italiana di tali Orientamenti 

dell'ESMA (ESMA32-382-1138) sono disponibili anche sul sito internet della CONSOB 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma  

Gli Orientamenti si applicano dal 5 maggio 2021 e sono rivolti alle autorità competenti ai 

sensi del regolamento sul prospetto e ai partecipanti al mercato, comprese le persone 

responsabili di un prospetto. 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_04.pdf/bd82861f29c9-43af-9998-

022dc1c8cfcc  

Gli Orientamenti aggiornano le precedenti Raccomandazioni CESR (ESMA/2013/319, nella 

versione rivisitata del 20 marzo 2013) ad esclusione di quelle riguardanti gli emittenti che 

svolgono attività speciali di cui all'Allegato n. 29 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, 

le quali non sono state convertite in Orientamenti e rimangono tuttora applicabili.  

A partire dal 5 maggio 2021, pertanto, i riferimenti contenuti in precedenti comunicazioni 

della CONSOB alle sopra richiamate Raccomandazioni CESR sul prospetto s'intendono 

sostituiti con gli Orientamenti ESMA in oggetto, ivi inclusi i riferimenti presenti nella 

Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006 in materia di posizione finanziaria netta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_04.pdf/bd82861f29c9-43af-9998-022dc1c8cfcc
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_04.pdf/bd82861f29c9-43af-9998-022dc1c8cfcc
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