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Mazars Insight 

 

Executive summary 

In questo numero di Mazars Insight viene presentata una panoramica dei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, con particolare focus sul principio IFRS 17, concernente i contratti 

assicurativi, emanato nel 2017. 

Sebbene quest’ultimo standard non sia ancora effettivo, è già stato oggetto di modifiche e 

dovrebbe essere ulteriormente modificato per facilitare la transizione nella sua applicazione.  

È inoltre illustrato il programma dei lavori dello IASB, come il progetto sui Primary Financial 

Statements. Come dimostrano le decisioni prese nel giugno 2021, il mantenimento e il 

miglioramento degli standard esistenti è anche una priorità per il Board, che intende in 

particolare proporre modifiche specifiche agli IAS 7 e all'IFRS 7, al fine di migliorare le 

informazioni divulgate nel contesto degli accordi di Reverse Factoring. 

In ambito italiano è illustrato il Rapporto annuale sulla rendicontazione non finanziaria delle 

società quotate italiane, pubblicato da CONSOB nel mese di giugno 2021, che esamina le 

modalità con cui le società italiane con azioni ordinarie quotate sull’MTA hanno dato 

attuazione alla normativa in materia di rendicontazione non finanziaria, introdotta dalla 

Direttiva 2014/95/UE e recepita in Italia con il D.lgs. 254/2016. 
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IFRS Highlights 
Primary Financial Statements: lo IASB prende una decisione sulle misurazioni 

delle performance aziendali 

 

 A seguito delle prime deliberazioni in 

merito al progetto relativo ai Primary 

Financial Statements, nel marzo 2021 

(si rimanda a Mazars Insight 

Marzo/Aprile 2021), l'International 

Accounting Standards Board (IASB) ha 

discusso in merito ad un potenziale 

ampliamento della portata dei suoi 

requisiti ai fini delle Management 

Performance Measures (MPM). 

L’Exposure Draft del 2019 specificava 

che sarebbero state necessarie alcune 

informazioni minime sugli MPM, da presentare in un'unica nota al bilancio. 

Lo IASB ha deciso nel marzo 2021 che avrebbe esplorato possibili nuovi approcci per ampliare 

la portata degli MPM, oltre a quanto specificato nell’Exposure Draft. Quest’ultimo ha definito 

gli MPM come comprensivi solo di determinate sotto-grandezze relative ai ricavi e costi nel 

P&L, ovvero quelli che: 

1. sono utilizzati nelle comunicazioni al pubblico, al di fuori di quanto previsto nei 

bilanci; 

2. integrano grandezze "specificate" dagli standard IFRS (in particolare in 

conformità con il prossimi standard di General Presentation and Disclosures); e 

3. comunicano agli utilizzatori finali del bilancio, il punto di vista della direzione 

aziendale sulle performance finanziarie di un'entità.  

Soprattutto, per evitare di dover presentare un nuovo Exposure Draft che ritarderebbe 

significativamente il progetto, lo IASB ha provvisoriamente deciso di attenersi alle sue 

proposte originali, ma ha altresì deciso di includere il numeratore o il denominatore di una 

ratio nel perimetro dei suoi requisiti ai fini degli MPM, se tale numeratore o denominatore 

soddisfa la definizione di MPM. 

Questo comporterebbe l’inclusione quindi di grandezze relative ai ricavi e ai costi utilizzati 

esclusivamente per un ratio, come l'EBITDA Adjusted utilizzato esclusivamente in un ratio 

dato dall’EBITDA Adjusted sull’Indebitamento Netto. Lo IASB ha l’obiettivo che questa 

previsione sui ratios aumenti la trasparenza nella disclosure sugli MPM. 

Lo IASB ha inoltre provvisoriamente deciso di non ampliare l'ambito degli MPM per includere 

quanto segue: 

• grandezze basate sulle voci presentate nel Conto Economico; 

• grandezze basate sul Cash Flow Statement; 
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• grandezze basate sul Financial Position Statement; 

• ratios. 

In pratica, questo significa che grandezze ampiamente utilizzate come il Free Cash Flow e 

l'Indebitamento Netto continueranno ad essere escluse dalla definizione di MPM da parte 

dello IASB. Tuttavia, saranno ancora regolate dalle linee guida emesse da parte di enti 

regolatori come l'ESMA in merito alle Alternative Performance Measures (APM). 

 

IASB Work Plan: inclusi nuovi Maintenance Projects 

 
A seguito della riunione del Board del 
22 e 23 giugno 2021, lo IASB ha 
aggiornato il proprio Work Plan 
(disponibile in questo link) 

Le principali modifiche riguardano la 

creazione di alcuni nuovi progetti. Vi 

sono state anche alcune piccole 

modifiche alle tabelle di marcia di alcuni 

progetti. I punti chiave delle modifiche 

sono presentati di seguito. 

 

Mainteinance Projects: 

• prima Applicazione degli IFRS 17 e IFRS 9 (Exposure Draft previsto per luglio 2021): 
aggiunta di una modifica specifica all'IFRS 17 in merito alle informazioni 
comparative; 

• Supplier Finance Arrangements (Exposure Draft previsto per il quarto trimestre del 
2021): aggiunta di modifiche specifiche agli IAS 7 e all'IFRS 7; 

• classificazione dei debiti soggetti a Covenants come Correnti o Non Correnti 
(Exposure Draft previsto per il quarto trimestre del 2021): aggiunta di una modifica 
specifica allo IAS 1; 

• Leasing Liabilities nelle operazioni di Sales e Leaseback: obiettivi del progetto da 
decidere nel quarto trimestre del 2021 (anziché nel terzo trimestre, come in 
precedenza). 

 

Progetti di ricerca: 

• Dynamic Risk Management: obiettivi del progetto da decidere entro la prima metà 
del 2022; 

• Pension Benefits that Depend on Asset Returns: è prevista per il quarto trimestre 
del 2021 una revisione delle attività di ricerca svolte nella fase iniziale (anziché 
per il terzo trimestre, come pianificato in precedenza). 

 

 

 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/


 

Mazars Insight - Luglio 5 

 

 

Proposta di modifica dell'IFRS 17 sull'applicazione di una “overlay 

classification” 

A seguito della discussione preliminare 

avvenuta nel mese di maggio 2021, lo 

IASB, a giugno 2021, ha deciso di 

proporre un emendamento relativo 

all’IFRS 17, con l’obiettivo di facilitarne 

l’applicazione iniziale dell’IFRS 17 e 

dell’IFRS 9 per le società assicurative. 

Il tema era stato discusso 
precedentemente, nel corso degli 
emendamenti al progetto IFRS 17 del 
2018. 

A tutt’oggi, le previsioni iniziali per 
l’applicazione dell’IFRS 9 prevedono la possibilità di optare o meno in merito alla 
presentazione delle informazioni comparative in conformità al nuovo standard. 

Se un’entità decide di applicare IFRS 9 all’informativa comparativa, essa può solamente farlo 
con riferimento agli strumenti finanziari esistenti alla data di transizione. In altre parole, gli 
asset finanziari che sono stati venduti o che hanno raggiunto una scadenza alla data di 
transizione, dovrebbero essere contabilizzati in conformità allo IAS 39, mentre quelli già 
esistenti a partire dalla data di transizione, dovrebbero essere rideterminati (con un 
“restatement”) secondo quanto previsto dall’IFRS 9. 

Tale regola, inizialmente pensata per agevolare la transizione all’IFRS 9, sta trovando difficoltà 
nell’applicazione, in quanto essa richiede alle entità di distinguere le attività finanziare tra loro 
in base a quanto indicato sopra, e questo non può essere fatto prematuramente. Essa inoltre 
crea dei disallineamenti nella contabilizzazione con le relative passività finanziarie (in modo 
particolare per gli asset valutati al costo ammortizzato o al FVPL in conformità allo IAS 39). 
Le entità potrebbero inoltre scegliere di non contabilizzare le loro attività finanziarie a livello di 
informativa comparativa in conformità all’IFRS 9, nonostante l’informazione comparativa 
dovrebbe essere rideterminata in conformità all’IFRS 17.  

La soluzione proposta dallo IASB (ancora da considerarsi provvisoria in questa fase) è quella 
di modificare l’IFRS 17 per permettere l’uso di una c.d. “overlay classification” per 
l’applicazione iniziale dell’IFRS 17, permettendo a ogni strumento finanziario “riferito alle 
passività di un contratto assicurativo” di essere riclassificato nell’informativa comparativa 
come se l’IFRS 9 trovasse applicazione (sebbene alcuni di questi strumenti finanziari non 
risultino più esistenti alla data della transizione). Questo approccio di classificazione 
comporterebbe la non applicazione delle altre disposizioni contabili previste dall’IFRS 9; 
alcune di queste regole, così come quelle sulle perdite attese sui crediti, quindi non 
dovrebbero essere applicate. 

La pubblicazione dell’emendamento proposto è prevista per luglio 2021 con un periodo di 
consultazione non superiore a due mesi. 

Questo processo accelerato permetterà alle compagnie assicurative di beneficiare 
dell’emendamento quando occorrerà redigere l’informativa comparativa per l’esercizio 2022, 
in tempo per l’applicazione iniziale dell’IFRS 17 (e IFRS 9) prevista per il 1° gennaio 2023. 
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Supplier Finance Arrangements: proposte di modifiche specifiche allo IAS 7 e 

all'IFRS 7 

 

A seguito dei lavori avviati dall’IFRS Intepretations Commitee (si rimanda a Mazars 

Insight Gennaio 2021), lo IASB ha 

deciso, nell’incontro di giugno 2021, di 

proporre una modifica dello IAS 7 

Cash Flow Statements al fine di 

soddisfare le esigenze informative 

degli investitori in merito ai Supplier 

Finance Arrangements, come ad 

esempio il Reverse Factoring o 

accordi simili. 

La modifica proposta dovrebbe 

includere nuovi obblighi di informativa 

in merito a:  

• i termini e le condizioni fondamentali di questa tipologia di accordi; 

• le seguenti informazioni, da produrre all'inizio e alla fine del reporting period: 

1. l'importo complessivo dei debiti che fanno parte di tali accordi; 

2. tra i debiti indicati al punto 1, quelli per i quali i fornitori hanno già ricevuto 

il pagamento dal finance provider; 

3. la gamma delle condizioni di pagamento, espresse nel tempo, dei debiti 

indicati al punto 1;  

4. la gamma delle condizioni di pagamento, espresse nel tempo, dei debiti 

commerciali che non fanno parte dell'accordo.  

Lo IASB propone inoltre di aggiungere i Supplier Finance Arrangements come esempio di 

informazioni da divulgare sul rischio di liquidità ai sensi dell'IFRS 7 Financial Instruments: 

informazioni per aiutare gli utilizzatori dei rendiconti finanziari a comprendere meglio i rischi 

connessi a tali accordi. 

Lo IASB deciderà circa le modalità di transizione per l'emendamento proposto. La 

pubblicazione dell’Exposure Draft è prevista per il quarto trimestre 2021. 
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Classificazione dei Debiti caratterizzati dalla presenza di Covenants come 

corrente o non corrente: proposta di modifica dello IAS 1 

 

Nel dicembre 2020, l’IFRIC ha pubblicato alcuni esempi per chiarire l'applicazione operativa 

dell’Amendements di gennaio 2020 allo 

IAS 1 sulla classificazione del debito 

come corrente o non corrente. 

Alla luce delle osservazioni ricevute in 

merito alla pubblicazione indicata sopra, 

lo IASB propone ora di modificare 

nuovamente lo IAS 1 per fornire alcuni 

chiarimenti sulle "condizioni specifiche" 

(ossia i covenants sul debito che l'entità 

deve rispettare), in particolare: 

• se il diritto di differire il 

pagamento di almeno 12 mesi 

dopo la fine del reporting period è subordinato al soddisfacimento da parte 

dell'entità delle “condizioni specifiche” previste dopo il reporting period, il mancato 

rispetto di tali condizioni alla data di reporting non inciderebbe sulla classificazione 

come corrente o non corrente per tali passività; 

• tuttavia, l'entità deve divulgare specifiche informazioni nelle note in merito ai 

seguenti elementi: 

a) le condizioni (ad esempio, la natura e la data a partire dalla quale l'entità deve 

rispettare le condizioni); 

b) se l'entità è conforme alle condizioni di cui sopra alla data di reporting;  

c) se e come l'entità prevede di rispettare i convenants alla data in cui gli stessi 

sono contrattualmente soggetti a test. 

Lo IASB sta proponendo inoltre di presentare in una riga separata dello stato patrimoniale 

le passività non correnti soggette a condizioni specifiche nei 12 mesi successivi alla data di 

reporting.Infine, lo IASB propone di specificare la possibilità o meno che l’entità possa avere 

il diritto o meno di differire il pagamento della passività alla data di reporting, ossia quando 

la passività potrebbe diventare rimborsabile entro i 12 mesi successivi, se questo risulta 

possibile in base ai seguenti punti: 

• a discrezione della controparte o di terzi (ad esempio, quando un finanziamento 

è esigibile dal finanziatore in qualsiasi momento senza giustificazione); o 

• se si verifica un evento futuro incerto (o non si verifica) e l'accadimento (o il non 

accadimento) dell'evento non è influenzato dalle azioni future dell'entità (ad 

esempio, l'inadempienza da parte di un debitore quando l'entità ha fornito una 

garanzia per tale inadempienza). 

Alla luce di questi nuovi sviluppi, lo IASB prevede di posticipare la data effettiva di entrata 
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in vigore delle modifiche allo IAS 1 al più presto al 1° gennaio 2024 (originariamente prevista 

per il 1° gennaio 2023). La pubblicazione di un Exposure Draft delle modifiche proposte è 

prevista per il quarto trimestre del 2021. 

 

IFRIC agenda decision sui Costi di Vendita dello Stock (IAS 2) 

 

Nel giugno 2021, l’IFRIC ha pubblicato una decisione sui costi che un'entità include come 

"costi stimati necessari per effettuare la vendita" nel determinare il valore netto realizzabile 

delle rimanenze. 

La questione riguardava il fatto se un'entità dovesse includere o meno tutti i costi necessari 

per effettuare la vendita, oppure se dovesse conteggiare solo quelli incrementali alla 

vendita. 

Sulla base della definizione del valore netto realizzabile dello stock di cui al paragrafo 2 

dello IAS 2, e attingendo ai paragrafi dal 28 al 33, che specificano come un'entità dovrebbe 

stimare il valore netto realizzabile delle rimanenze, l'IFRIC ha concluso che lo IAS 2 non 

consente a un'entità di identificare tali costi limitandosi a considerare solo quelli 

incrementali.  

L’IFRIC ha dichiarato che la sola inclusione dei costi incrementali, e l’esclusione di quelli 

che un'entità deve sostenere per la cessione delle sue rimanenze, ma che non sono 

incrementali per una determinata vendita, potrebbe non raggiungere l'obiettivo di cui al 

paragrafo 28 dello IAS 2, vale a dire che le rimanenze dovrebbero essere svalutate, se 

necessario, per adeguarle al loro valore netto realizzabile. 

 

Decisioni dell’IFRIC sul going concern (IAS 10) 

 

Nel giugno 2021, l'IFRIC ha pubblicato una decisione finale su due questioni relative al tema 

del going concern, in particolare se un'entità non rispetta il going concern in un esercizio N: 

• l’entità può redigere il bilancio di esercizio per periodi antecedenti sulla base del 

presupposto della continuità aziendale (dato che il presupposto stesso era 

rispettato in tali esercizi) se la società non aveva precedentemente redatto il 

bilancio per quegli esercizi? 

• l’entità deve rivedere le informazioni comparative precedentemente pubblicate 

sulla base del presupposto della continuità aziendale per riflettere la nuova 

situazione? 

In risposta alla prima domanda, l’IFRIC ha dichiarato che il principio IFRS 10.14 e lo IAS 

1.25 non consentono ad un'entità di redigere l’Informativa Finanziaria sulla base del 

presupposto di going concern una volta che non è più possibile rispettare tale presupposto. 

In risposta al secondo quesito, l’IFRIC ha osservato che lo standard non prevede la 

revisione delle informazioni comparative, e quindi non vi è diversità sufficiente nella pratica 

per giustificare un progetto di definizione degli standard. Possiamo quindi concludere che è 

accettabile non rivedere le informazioni comparative pubblicate in precedenza e che, in una 
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situazione del genere, il solo periodo N deve essere presentato in modo da riflettere il fatto 

che l'entità non rispetta più i requisiti di going concern. 

 

European Highlights 
L’EFRAG avvia una consultazione in merito al piano di lavoro dello IASB e al 

proprio programma di ricerca 

 

Si ricorda che lo IASB attualmente sta analizzando il suo piano di lavoro per i prossimi 

cinque anni (si rimanda a Mazars Insight Maggio 2021). Il comment period è aperto fino al 

27 settembre 2021. Al fine di poter 

beneficiare di potenziali sinergie, 

l'EFRAG ha avviato una 

consultazione (disponibile qui) che 

copre sia l'agenda futura dello IASB, 

che il proprio programma di ricerca. 

L'EFRAG propone che le priorità 

dello IASB siano le seguenti: 

• Connettere l’aspetto finanziario 

dell’informativa fornita con la 

sostenibilità ambientale e sociale, a 

partire dalle informazioni finanziarie 

connesse alle condizioni climatiche; 

• Criptovalute e transazioni correlate; 

• Operazioni discontinue e dismissione di gruppi; 

• Intangibles assets; 

• Cash Flow Statements e relative problematiche; 

• Considerazioni variabili e contingenti. 

Le risposte devono essere inviate all'EFRAG entro il 16 settembre 2021, sotto forma di lettera 

di commento o rispondendo al sondaggio online 

 

L'EFRAG pubblica la sua review annuale per il 2020 

 

Il 3 giugno 2021, l’EFRAG ha pubblicato la sua review annuale per il 2020 (disponibile qui). 

Quanto pubblicato, ha ricordato ai lettori la sua missione chiave: perseguire l'interesse 

pubblico europeo nel campo del corporate reporting. L'EFRAG ha inoltre sottolineato il suo 

crescente coinvolgimento in merito alla sostenibilità, in linea con il passaggio dell'Unione 

europea verso un'economia sostenibile. Ciò ha portato l'EFRAG ad assumersi la 

responsabilità, nel 2021, dei lavori preparatori sui futuri standard che regolino il sustainability 

reporting. 

 

https://www.efrag.org/News/Project-500/Your-input-wanted-on-the-EFRAG-survey-relating-to-the-IASBs-future-agenda-and-EFRAGs-proactive-research-agenda?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/News/Public-295/EFRAG-releases-its-2020-Annual-Review-
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L'EFRAG avvia una consultazione sulla procedura per i futuri standard europei 
di sustainability reporting 

 

Come per i principi contabili, lo sviluppo di questi nuovi standard deve seguire un processo 

chiaro e rigoroso, garantendo che il lavoro dell’EFRAG, ai fini dello sviluppo delle proprie 

funzioni tecniche, sia svolto con un 

adeguato livello di trasparenza. 

Le procedure proposte dall'EFRAG, sulle 

quali ha appena avviato una consultazione 

pubblica  (disponibile qui), si basano sulle 

raccomandazioni contenute nella 

Relazione del Presidente dell'EFRAG 

Jean-Paul Gauzès sulla necessità di 

modificare la governance e il 

finanziamento dell'EFRAG, pubblicata l'8 

marzo 2021 (si rimanda a Mazars Insight 

Marzo Aprile 2021). 

Si ricorda che la proposta del CSRD specifica che la Commissione Europea adotterà la 

prima serie di standard relativi al Sustainability Reporting entro il 31 ottobre 2022. La 

consultazione pubblica dell'EFRAG è aperta fino al 15 settembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efrag.org/News/Project-503/EFRAG-public-consultation-Due-Process-Procedures-on-EU-Sustainability
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Documenti delle Autorità Italiane 
Il Rapporto annuale sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate 

italiane 

 

Nel mese di giugno 2021 è stato pubblicato da CONSOB il Rapporto annuale sulla 
rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane. 

Il Rapporto esamina le modalità con cui le società italiane con azioni ordinarie quotate 
sull’MTA hanno dato attuazione alla normativa in materia di rendicontazione non finanziaria, 
introdotta dalla Direttiva 2014/95/UE e recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016. 

L’analisi riguarda i progressi nel processo di trasformazione culturale legato ai fattori ESG 
(Environmental, Social and Governance) nella definizione dei modelli di business, delle 
strategie aziendali e dei modelli di corporate governance. 

Il Rapporto è suddiviso in tre parti: 

• la prima analizza i documenti pubblicati dalle società come dichiarazione non 
finanziaria (DNF), in particiolare tratta le informazioni che riguardano l’analisi in 
merito alla materialità e ai piani strategici presentati agli investitori; 

• la seconda analizza il coinvolgimento degli organi di amministrazione nelle tematiche 
di sostenibilità; 

• la terza approfondisce l’integrazione dei fattori non finanziari nelle politiche di 
remunerazione degli amministratori delegati.  

Al Rapporto si aggiunge, infine, una Survey rivolta ai membri di Nedcommunity, su board 
leadership e business sostenibile. 

Di seguito si riporta il link al documento completo: 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/iii-
rapporto-consob-sulla-rendicontazione-non-finanziaria-delle-societa-quotate-italiane/10194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/iii-rapporto-consob-sulla-rendicontazione-non-finanziaria-delle-societa-quotate-italiane/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/iii-rapporto-consob-sulla-rendicontazione-non-finanziaria-delle-societa-quotate-italiane/10194
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