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EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DA COVID-19 
 
Premessa 
Il virus già esisteva nel dicembre 2019, ma è stato identificato e reso noto, con impatti rilevanti, solo nel gennaio 

2020. Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”) ha infatti dichiarato il COVID-19 come 

un’emergenza sanitaria.  

Secondo lo IAS 10, l’identificazione del virus e la sua diffusione non forniscono evidenza circa la sussistenza 

dell’evento già al 31 dicembre 2019.  

Anche ai fini del principio contabile italiano di riferimento OIC 29, l’evento in oggetto è qualificabile come un fatto 

successivo alla data di bilancio che non deve essere recepito nei valori di bilancio.  

 

Continuità aziendale 
Lo IAS 1 Presentation of Financial Statements richiede alla Direzione aziendale di valutare se la società si trova in 

continuità aziendale e se la continuità aziendale rappresenta il presupposto appropriato in base a cui predisporre il 

bilancio. Nel valutare l’appropriato utilizzo del presupposto di continuità aziendale, le società devono considerare i 

fatti avvenuti sia prima sia successivamente alla data di bilancio (sino all’approvazione dello stesso bilancio). 

Pertanto la Direzione deve considerare tutti gli impatti derivanti dal  COVID-19 sulle sua situazione economica e se 

tale circostanza ha provocato una incertezza significativa relativa alla continuità aziendale   

Nelle sue valutazioni, la Direzione aziendale dovrebbe considerare gli impatti attuali e previsti derivanti da diversi 

fattori, quali ad esempio:  

• rilevante riduzione dei ricavi;   

• rilevante erosione della redditività a causa di un aumento dei costi o spese non previste;  

•  sforamento di covenants finanziari conseguente all’impatto sulla situazione finanziaria della società a causa del 

COVID-19;  

• altre tematiche finanziarie. 

 

Una società non preparerà il suo bilancio utilizzando il 

presupposto di continuità aziendale se la Direzione 

dopo la data di chiusura dell’esercizio decide, sulla 

base delle valutazioni indicate precedentemente, di 

liquidare la società o terminarne l’operatività, o valuta 

che non ci sono alternative realistiche a tali ipotesi. 

Inoltre, è richiesta opportuna informativa nel caso in 

cui il bilancio non sia redatto nel presupposto della 

continuità aziendale o qualora, pur sussistendo il 

presupposto di continuità aziendale, la Direzione sia 

consapevole di significative incertezze in merito alla 

capacità della società di continuare ad operare in condizioni di continuità.  

 

Da punto di vista dei principi contabili italiani, l’OIC 11 stabilisce che, sino all’accertamento ai sensi dell’art. 2485 

del codice civile delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, i bilanci devono essere predisposti 

con criteri di funzionamento, ma considerando il diverso orizzonte temporale.  

SOMMARIO 
 

In questa pubblicazione tratteremo degli impatti contabili derivanti dalla diffusione del COVID-19 sia per i 

bilanci predisposti secondo i principi contabili internazionali sia per la rendicontazione contabile preparata ai 

sensi della normativa e dei principi contabili italiani. 

 

Verranno inoltre illustrate alcune novità relative ai principi contabili internazionali, con particolare riferimento 

alla durata dei lease e alla pubblicazione dell’exposure draft in merito alla presentazione del bilancio. 
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Eventi successivi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
In base alle informazioni disponibili alla fine del 2019, c’è consenso in dottrina e tra le Autorità nel considerare il 

COVID-19 come un non-adjusting event ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2019. Pertanto gli 

effetti derivanti dal COVID-19 non influenzano i saldi di bilancio al 31 dicembre 2019, ma impattano l’informativa di 

bilancio.  

Le valutazioni a fair value, la svalutazione di attività non finanziarie, la valutazione del magazzino, le perdite di 

credito attese, le imposte anticipate, i contratti onerosi o i contratti di copertura di transazioni future altamente 

probabili non saranno modificate nel bilancio 2019, a causa degli eventi relativi al COVID-19.  

Se gli impatti derivanti dal COVID-19 sono significativi, la società deve fornire informazioni sulla natura degli impatti 

e una stima economico-finanziaria degli stessi.  

 

 

In un suo comunicato dell’11 marzo 2020, l’ESMA indica 

che gli emittenti dovrebbero fornire informazioni 

trasparenti nei bilanci 2019 sugli impatti attuali e 

potenziali derivanti dal COVID-19, nel miglior modo 

possibile in base a una valutazione sia qualitativa sia 

quantitativa degli stessi sulle attività operative, sulla 

situazione finanziaria e sull’andamento economico 

(https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-

news/esma-recommends-action-financial-market-

participants-covid-19-impact)  

 

 

 

Ai sensi del principio contabile italiano di riferimento OIC 29, il COVID-19 rappresenta uno dei fatti successivi che 

non devono essere recepiti nei valori di bilancio 2019. Secondo il medesimo principio tali fatti, se rilevanti, sono 

illustrati in nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe 

compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere 

appropriate decisioni. Nell’illustrazione del fatto intervenuto occorre fornire la stima dell’effetto sulla situazione 

patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.  

Inoltre, se il COVID-19 ha determinato incertezze significative sulla capacità della società di continuare ad operare 

nel presupposto di continuità aziendale, la società dovrebbe fornire informazioni in merito a tali incertezze 

significative (vedi quanto indicato precedentemente).  

 

Altre comunicazioni finanziarie fornite dagli emittenti   
 

 

Gli emittenti dovrebbero considerare in modo molto 

prudente la pubblicazione di forecast e/o piani economico-

finanziari. Nel caso di documenti già pubblicati in merito 

dagli emittenti, dovrebbe essere diffuso un aggiornamento 

degli stessi.  

Si osserva inoltre che l’ESMA ha ricordato agli emittenti che 

i loro obblighi di trasparenza ai sensi del Regolamento 

Europeo sul Market Abuse richiedono di fornire qualsiasi 

informazione significativa circa gli impatti del COVID-19 

sulla loro situazione finanziaria e prospettica.  

 
 

 
Bilanci relativi a periodi che terminano dopo il 31 dicembre 2019  
 

Per la redazione dei bilanci con data di riferimento successiva al 31 dicembre 2019 o delle rendicontazioni contabili 

interinali relative al 2020, la società deve monitorare in modo continuo gli impatti derivanti dal COVID-19 sul 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact


 

                                                                                                                Mazars Insight – Febbraio/Marzo 2020 | 4 

 
 

 

bilancio e se le informazioni ottenute dopo la data di chiusura del bilancio rappresentino un evento adjusting, 

ovvero un evento in grado di influenzare i bilanci ai sensi dello IAS 10. In particolare: 

 

 
 

• la significatività del presupposto di continuità aziendale deve essere valutata in occasione di ogni 

pubblicazione di rendicontazione finanziaria e devono essere considerati le conseguenze di tale valutazione 

in termini di saldi di bilancio e/o informativa;  

• la Direzione deve considerare se l’evento COVID-19 rappresenta un indicatore che una o più cash 

generating unit dovrebbe essere svalutata. Questa circostanza potrebbe condurre a maggiori test 

d’impairment, da effettuarsi prima della solita data considerata con riferimento alle immobilizzazioni 

immateriali a vita utile indefinita (per i bilanci predisposti secondo i principi  

• contabili internazionali), con aumentate incertezze riflesse nei flussi di cassa o nel tasso di attualizzazione. 

Medesime considerazioni sono valide con riferimento ai principi contabili italiani, ove l’OIC 9 richiede, in 

assenza nei bilanci ITA GAAP di immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita e quindi di obbligo 

annuale di assoggettare le medesime a impairment test, di valutare a ogni data di riferimento del bilancio se 

esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore 

dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione;  

• la recuperabilità delle imposte anticipate potrebbe essere influenzata da una riduzione dei risultati imponili 

attesi;  

• la determinazione del fair value non considera le informazioni NON disponibili alla data di bilancio.  

• le perdite sui crediti attese devono essere valutate ad ogni data di rendicontazione finanziaria e devono 

riflettere tutte le informazioni disponibili alla data di bilancio;  

• la direzione deve valutare se le transazioni future considerate in una relazione di copertura cash flow sono 

ancora altamente probabili e, in caso negativo, non trattare più tali derivati come di copertura. 

Altri aspetti che la Direzione aziendale può considerare sono di seguito indicati: 

• colloqui con clienti e fornitori al fine di modificare condizioni e termini d’incasso e di pagamento. E’ 

importante valutare se una significative modifica di tali condizioni possa determinare effetti contabili dal punto 

di vista economico e finanziario;  

• chiarimenti con gli istituti di credito in merito ai covenants finanziari, alla probabilità di non rispettare i 

medesimi e la conseguente necessità di ottenere un waiver alla data di bilancio o l’opportunità di modificare 

gli stessi covenants.  

L’informativa è un tema principale da considerare nei bilanci in quanto è richiesto un significativo grado di stima in 

merito agli impatti del COVID-19: un’appropriata disclosure permetterebbe agli stakeholder di identificare le 

principali assunzioni effettuate in relazione agli impatti dell’evento in oggetto e le principali incertezze che 

potrebbero determinare impatti significativi sul valore contabile delle attività e passività. Qualora possibile, la 

società dovrebbe fornire un’analisi di sensitività o un range di possibili risultati. 

 

 

Informazioni in merito alle fonti di incertezza valutativa  
 

Lo IAS 1 richiede di fornire informazioni in merito alle assunzioni 

effettuate sul futuro e altre principali fonti di incertezza con un 

significativo rischio di rivisitazione dei valori contabili delle 

attività e delle passività entro il corrente esercizio (2020).  

In particolare, l’informativa va fornita con riferimento alle stime 

che richiedono i giudizi più difficili, discrezionali o complessi da 

parte della Direzione aziendale e dovrebbe includere: (1) la 

natura delle assunzioni o altre incertezze valutative, (2) l’analisi 

di sensitività sui valori contabili, i metodi, le assunzioni e le stime 

relativi al calcolo della sensitività e (3) un range di possibili 

risultati entro il termine del corrente esercizio (2020).   
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VALUTAZIONI DELL’IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE SULLA DURATA DI 
UN CONTRATTO DI LEASE 

In merito alla determinazione della durata del contratto 

di lesase e della vita utile delle migliorie su beni oggetto 

di lease, l’IFRS Interpretations Committee (“IFRS IC”) 

ha confermato la sua lettura dell'IFRS 16, respingendo 

così l'idea di modificare lo standard contabile. 

Indipendentemente dal suo contenuto tecnico, questa 

decisione mette in evidenza due aspetti: la riluttanza 

dello IASB a modificare i suoi standard poco dopo la 

loro pubblicazione, anche su aspetti oggetto di dibattito, 

e l’impostazione dell’IFRS IC di affermare che una 

norma è sufficientemente chiara quando quasi la metà 

dei membri del medesimo Committee pensano il 

contrario.  

Nel marzo 2019, l'ESMA ha chiesto all'IFRS IC di fornire consigli in merito alle modalità di determinazione del 

termine di locazione per determinati tipi di lease e della vita utile delle migliorie non rimovibili su beni oggetto di 

lease. La questione riguardava i seguenti due tipi di lease: (i) contratti a termine illimitato, annullabili in qualsiasi 

momento se il locatore o il locatorio danno preavviso, senza incorrere in sanzioni; (ii) leasing a breve termine 

(generalmente un anno), soggetti a rinnovi illimitati taciti per un periodo analogo, salvo decisioni diverse  e 

notificate in anticipo da parte dei contraenti.  

 

L'ESMA aveva posto all'IFRS IC le seguenti domande: 

• Come deve essere determinata la durata di un contratto di locazione cancellabile o rinnovabile?  

In particolare nell'applicazione del paragrafo B34 dell'IRFS 16, e per valutare se vi sia una penalità 

rilevante dovrebbero essere prese in considerazione solo le clausole contrattuali di penalità esplicite o si 

dovrebbero considerare anche le penalità "economiche" che deriverebbero dalla cessazione del contratto 

di locazione e che limiterebbero la capacità del locatario di porre fine al contratto di locazione (ad esempio, 

il costo dell'abbandono o dello smantellamento delle migliorie del lease?) 

• Qual è la vita utile delle migliorie non rimovibili su beni oggetto di lease?  

La questione sollevata è stata la seguente: esiste un'interazione tra il periodo di ammortamento delle 

migliorie non rimovibili su beni oggetto di lease (disciplinate da IAS 16) e il termine di locazione (come 

stabilito ai sensi dell'IFRS 16)? In altre parole, la vita utile delle migliorie non rimovibili su beni oggetto di 

lease è limitata al termine di locazione determinato ai sensi dell'IFRS 16?  

• Al termine della riunione di giugno, l'IFRS IC ha pubblicato una decisione provvisoria secondo cui: 

quando un contratto di lease è esecutivo, un'entità dovrebbe valutare se il locatario è 

ragionevolmente certo di estendere (o di non terminare) il contratto e  

• che un contratto di locazione è esecutivo se il locatore e il locatario non hanno il diritto di terminarlo 

con una penalità  non rilevante. Per determinare la significatività della penalità, un'entità deve 

considerare i più ampi termini economici del contratto, e non solo i pagamenti di risoluzione 

contrattuale.  

Pertanto, se i costi rappresentati, ad esempio, dall'abbandono delle migliorie effettuare sul bene oggetto di lease 

sono rilevanti, il locatario dovrebbe considerare il suo diritto di utilizzare il bene. L'approccio dell'IFRS IC non tiene 

conto del diritto del locatore di opporsi al proseguimento del contratto di lease.  

Questa decisione provvisoria ha ricevuto molti commenti: l'IFRS IC ha ricevuto 31 lettere di commento, di cui 17 

hanno chiesto allo IASB di modificare l'IFRS 16, affermando che le disposizioni della norma sul periodo di 

locazione erano poco chiare e non appropriate per sostenere la decisione dell’IFRS IC. 

 

Tuttavia le lettere di commento non hanno  convinto l’IFRS IC  a modificare la sua decisione. L'IFRS IC ha deciso, a 

maggioranza molto ristretta, di pubblicare una decisione definitiva dell'ordine del giorno in linea con la decisione 

provvisoria adottata in giugno.  

 

La posizione dell’IFRS IC sul termine del lease 
Secondo il paragrafo 18 dell'IFRS 16, il termine del lease corrisponde al periodo non cancellabile di un contratto di 

locazione, inclusi: a) i periodi coperti da un'opzione per estendere il contratto di locazione se il locatario è 

ragionevolmente certo di esercitare tale opzione; e b) i periodi coperti da un'opzione per terminare il contratto di 

locazione se il beneficiario è ragionevolmente certo di non esercitare tale opzione.  
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Per determinare il periodo di locazione e valutare la durata del periodo non cancellabile, il paragrafo B34 dell'IFRS 

16 richiede che un'entità determini il periodo "non cancellabile" e afferma che "un contratto di locazione non è più 

esecutivo quando il locatore e il locatario hanno ciascuno il diritto di cessare il contratto di locazione senza il 

permesso dell'altra parte con una penalità non rilevante. Nella sua decisione finale, l'IFRS IC ha ribadito il parere 

dello IASB (BC156), ovvero che il termine del lease dovrebbe riflettere il periodo durante il quale un’entità si aspetta 

ragionevolmente di utilizzare il bene. Per determinare il periodo non cancellabile dei contratti di lease, l’IFRS IC ha 

osservato che un'entità dovrebbe considerare: 

a) i termini economici più ampi del contratto, e non solo i pagamenti di risoluzione contrattuale. Ad esempio, se una 

delle parti ha un incentivo economico a non interrompere il contratto, il contratto risulta enforceable oltre la data in 

cui il contratto può essere risolto;  

b) applicando il paragrafo B34, un contratto di locazione non è più enforceable solo quando entrambe le parti hanno 

il diritto di rescindere il contratto di locazione con una penalità non rilevante, senza il permesso dell’altra  parte. Di 

conseguenza, se solo una parte ha il diritto di rescindere il contratto senza il consenso dell'altro con una penalità non 

rilevante, il contratto è esecutivo oltre la data in cui il contratto può essere risolto da tale parte. Pertanto, se solo una 

parte ha il diritto di terminare il lease senza il consenso dell’altra parte e con una penalità non significativa, il contratto 

è enforceable oltre la data in cui può essere concluso dalla parte. 

 

La posizione dell'IFRS IC sulla vita utile delle migliorie non rimovibili su bene 
oggetto di lease 
Il paragrafo 50 della IAS 16 richiede che un asset debba essere ammortizzato lungo la sua vita utile, definita come 

il periodo durante il quale si prevede che un bene sia disponibile per l’utilizzo da parte di un'entità. Il paragrafo 56(d) 

specifica che nel determinare la vita utile di un bene, un'entità 

considera eventuali limiti legali o simili sull'uso del bene, come 

le date di scadenza dei relativi contratti di locazione, mentre il 

paragrafo 57 specifica che la vita utile di un bene è definito in 

termini di utilità prevista dell'attività per l'entità e può essere più 

breve della sua vita economica.  

L’IFRS IC ha concluso che un'entità applica i paragrafi 56-57 

dello IAS 16 per determinare la vita utile delle migliorie non 

rimovibili su bene oggetto di lease. Se il periodo di locazione è 

più breve della vita economica di tali miglioramenti, l'entità 

valuterà se si prevede di utilizzare le migliorie oltre tale termine. 

Se l'entità non prevede di utilizzare le migliorie oltre il termine di 

lease, si concluderà che la vita utile delle stesse è la medesima 

del termine del lease. Secondo l’IFRS IC, un'entità potrebbe spesso giungere a questa conclusione per le migliorie, 

poiché l'entità ne utilizzerà e ne trarrà vantaggio solo fino a quando utilizzerà l'attività sottostante.  

 
Posizione dell'IFRS IC sull'interazione tra il termine di lease e la vita utile  

L’IFRS IC osserva che, nel valutare se un locatario 

sia ragionevolmente certo di estendere (o non 

terminare) un contratto di locazione, il paragrafo 

B37 dell'IFRS 16 richiede che un'entità consideri 

tutti i fatti e le circostanze che creano un incentivo 

economico per il locatario stesso. Ciò include 

significative migliorie effettuate (o che dovrebbero 

essere effettuate) durante la durata del contratto 

che si prevede abbiano notevoli vantaggi 

economici per il locatario quando diventa 

esercitabile un'opzione per estendere o terminare 

il contratto (paragrafo B37(b)). Ricordando la sua 

posizione sulla determinazione del periodo 

esecutivo del contratto di lease, in base a cui 

un'entità deve tener conto dei termini economici più 

ampi del contratto (ad esempio, considerando i 

costi di abbandono o smantellamento delle migliorie non rimovibili), l’IFRS IC sottolinea che, se un'entità prevede di 

utilizzare migliorie non rimovibili oltre la data in cui il contratto può essere risolto, l'esistenza di tali migliorie potrebbe 

indicare che l'entità potrebbe incorrere in una penalità più che non significativa se termina il contratto di locazione.  
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Di conseguenza, applicando il paragrafo B34 dell'IFRS 16, un'entità deve valutare se il contratto è enforceable  

almeno per il periodo di utilità attesa delle  migliorie. In questo modo, l’IFRS IC ha stabilito un’interazione tra il termine 

di lease e la vita utile delle migliorie non rimovibili.  

 
PRESENTAZIONE DEI BILANCI NELL'AMBITO DEGLI IFRS: PUBBLICAZIONE DI 
UN EXPOSURE DRAFT 
 

Il 17 dicembre 2019, nell'ambito del progetto “Better 

Communication in Financial Reporting”, lo IASB ha 

pubblicato un exposure draft intitolato General Presentation 

and Disclosures (che include esempi illustrativi). I commenti 

possono essere inviati fino al 30 giugno 2020. 

 Lo IAS 1 dovrebbe essere sostituito da un nuovo IFRS, 

anche se molte delle disposizioni previste dello IAS 1 

verrebbero mantenute nel nuovo standard o trasferite allo 

IAS 8 (che sarebbe rinominato Basis of Preparation, 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors). È probabile che questo nuovo testo sia di 

applicazione obbligatoria (retrospettiva) non prima 

dell'esercizio 2024.  

Saranno inoltre necessari emendamenti a diverse norme che incidono sulla presentazione dei bilanci, tra cui 

quanto previsto dallo IAS 7 Statement of Cash Flows. 

Nelle sue caratteristiche principali, questo exposure draft mira a migliorare la comparabilità del conto economico 

(e, in misura minore, del rendiconto finanziario) stabilendo nuove regole sulla loro struttura e contenuti che saranno 

più dettagliati e prescrittivi di quelli attualmente stabiliti nella IAS 1. Lo IASB intende inoltre migliorare la 

trasparenza delle informazioni, in particolare in relazione alle Alternative Performance Measures (APM) che 

corrispondono ai totali intermedi del conto economico diversi da quelli definiti e richiesti nell'ambito del progetto 

PFS (note come Management Performance Measures, MPM). Questo approccio è analogo a quello già avviato 

dall'ESMA nel 2015, e che ha portato alla pubblicazione di linee guida dettagliate per l'uso degli APM da parte degli 

emittenti europei. Gli APM che non corrispondono alla definizione di MPM dello IASB continueranno ad essere 

coperti esclusivamente dalle linee guida del regulator e potrebbero pertanto continuare ad essere utilizzati senza 

alcun nuovo "vincolo". 

 

 

Verso un conto economico più strutturato 
La decisione dello IASB di concentrarsi sulla standardizzazione della presentazione del conto economico risulta da 

ampie consultazioni e sull'identificazione dei 

requisiti di tutte le parti interessate coinvolte 

(analisti, investitori, emittenti, autorità di 

regolamentazione, ecc.) negli ultimi anni. A tal 

proposito, nel 2016, a seguito della consultazione 

dello IASB del 2015 sul suo piano di lavoro 2017-

2021, lo standard-setter internazionale ha deciso di 

avviare la fase di ricerca attiva del suo progetto 

PFS. 

Pertanto, lo IASB ha evidenziato che i totali 

intermedi di conto economico erano tra gli indicatori 

più importanti per gli utilizzatori. 

In assenza di norme vincolanti nei principi IFRS 

esistenti, lo IASB ha osservato un'ampia varietà di 

pratiche nella presentazione di questi totali 

intermedi nel conto economico, talvolta all'interno 

degli stessi settori di attività. Data la confusione che queste diverse pratiche potrebbero causare, lo IASB ha 

ritenuto necessario un insieme comune di principi, come di seguito indicato. 

 

 



 

                                                                                                                Mazars Insight – Febbraio/Marzo 2020 | 8 

 
 

 

 

Meno opzioni di presentazione per le società 

Le principali proposte dello IASB per migliorare la comparabilità del conto economico sono le seguenti: 
- la definizione di categorie coerenti con le analisi abitualmente effettuate (secondo il parere dello IASB) 

dagli utilizzatori: 

o una categoria operativa definita come residua, cioè ciò che rimane una volta che ricavi e costi 

sono stati assegnati alla categoria di Investimento e Finanziamento ed escludendo la quota di 

pertinenza del risultato netto delle  società valutate a patrimonio netto classificate come "integrali"  

o una categoria di investimento, che presenta i rendimenti degli investimenti che generano un 

rendimento individualmente e in gran parte indipendente dalle altre risorse detenute dall'entità (ad 

esempio, i ricavi e i costi generati da attività finanziarie diverse dalle disponibilità liquide; la quota 

di pertinenza del risultato economico delle partecipate valutate a patrimonio netto classificate come 

"non integrali"); 

- una categoria finanziaria, che presenta i ricavi o i costi relativi ad attività e passività derivanti da attività di 

finanziamento, quali ricavi e costi derivanti dalle disponibilità liquide in conformità con lo IAS 7 e passività 

derivanti da attività di finanziamento (comprese le attività di finanziamento (comprese le passività per lease 

derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16); 

- l'obbligo di presentare totali intermedi (si veda il modello del conto economico presentato di seguito), 

compreso un totale intermedio per il risultato operativo (utile/perdita operativo/a) che non include la quota 

di utile o di perdita dalle entità partecipate valutate a patrimonio netto.  

Questo risultato operativo esclude anche l'impatto dell'attualizzazione dei fondi rischi a lungo termine, sia per i 

fondi che abbiano natura operativa (es. fondo rischi per smantellamento), sia per i fondi relativi ad eventuali 

interessi netti sulle passività (attività) sui piani a benefici definiti; l’exposure draft ne dispone la classificazione come 

Finanziari. 
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Specifici fondi rischi per la presentazione della quota dell'utile o della perdita 
La quota di utili o perdite da entità iscritte a patrimonio netto che fanno parte dell'attività principale (Share of profit 

or loss of integral associates and joint ventures) dovrebbe essere presentata al di sotto del risultato operativo 

definito dallo IASB (vedi sopra), in una categoria separata del conto economico riclassificato.  

Lo Share of profit or loss of integral associates and joint ventures  dovrebbe essere presentata a conto economico 

prima della sezione finanziaria e quella relativa alle imposte, nella categoria Investimenti. 

 

Discrezionalità nella presentazione di totali intermedi aggiuntivi 
 

Le società potrebbero presentare ulteriori totali 

intermedi, ad esempio i tre totali intermedi richiesti 

proposti nella exposure draft (ad es. Operating profit 

or loss, Operating profit or loss and income and 

expenses from integral associates and joint ventures, 

Profit or loss before financing and income tax), a 

condizione che tali subtotali rientrino nella struttura 

del conto economico proposto dallo IASB e che 

soddisfino i requisiti dello IAS 1 per quanto riguarda la 

presentazione di totali intermedi aggiuntivi (cioè che 

tale presentazione sia rilevante per comprendere le 

performance finanziarie dell'entità).  

 

 

Nel calcolo di questi totali intermedi, le entità non sarebbero più autorizzate ad escludere i cd. unusual item come 

definito di seguito, in particolare quando presentano l'utile operativo corrente o la perdita nel conto economico. 

Lo IASB non imporrebbe infine diciture specifiche (anche per i totali intermedi che d'ora in poi sarebbero necessari, 

anche se in pratica le possibili opzioni sarebbero necessariamente limitate), ma richiederebbe alle entità di 

scegliere diciture che non siano fuorvianti. 

 
Migliorare l’aggregazione e la disaggregazione delle informazioni presentate 
L’exposure draft propone nuovi principi per l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni presentate in 

tutti i bilanci, al fine di: 
- impostare di un approccio all'applicazione di questi principi da parte di entità per garantire che: 

o le voci sulla stessa riga presenti negli schemi di bilancio abbiano almeno una caratteristica 

comune; 

o questi elementi aggregati, qualora significativi, siano successivamente descritti nelle note 

esplicative; 

- chiarire i rispettivi ruoli degli schemi di bilancio e le note esplicative in modo che le entità siano in grado di 

decidere dove indicare le informazioni in questione; 

- definire prassi per l'aggregazione di voci dissimili e immateriali negli schemi di bilancio, in particolare nel 

conto economico, per limitare il più possibile l'uso di diciture non descrittive (in pratica per limitare la 

presentazione di quanto iscritto nella voce "altro"). 

Le proposte dello IASB per l'aggregazione e la disaggregazione nello schema di conto economico mirano anche a: 
- proibire una presentazione "mista" dei costi operativi nello schema di conto economico (cioè ripartiti sia per 

natura sia per funzione). Questa prima analisi dei costi dovrebbe essere presentata obbligatoriamente 

nello schema di conto economico (mentre lo IAS 1 incoraggia solo tale pratica, autorizzando così la 

presentazione nelle note esplicative). Una società che opta per una presentazione per funzione dovrebbe 

inoltre (in una "seconda" analisi) indicare una disaggregazione dei suoi costi operati per natura nelle note 

al bilancio. Il livello di dettaglio di queste informazioni non sarebbe quindi più lasciato alla discrezione 

dell'entità, come attualmente autorizzato dal principio internazionale IAS 1, poiché il draft standard richiede 

una completa (e non selettiva) analisi per natura di tutti i costi operativi (ma senza riferimenti incrociati 

obbligatori con la ripartizione per funzione, cioè senza richiedere un approccio "matrice" ai costi operativi); 
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- definire il concetto di unusual item (cioè elementi non ricorrenti), da indicare nelle note esplicative. In 

pratica sarà impossibile presentare separatamente queste voci nello schema di conto economico (si veda il 

divieto dell'approccio "misto"). 

 

Lo IASB definisce gli unusual item come ricavi e costi con un valore predittivo limitato, poiché sarebbe ragionevole 

supporre che voci simili, in termini di importo o natura, non si verifichino per diversi periodi futuri. 

 

Gli unusual item sarebbero presentati in ogni categoria rilevante dello schema di conto economico (come proposto 

dallo IASB e descritto nei paragrafi precedenti), a seconda della loro natura o funzione. Lo IASB ritiene che una 

descrizione degli unusual iteam nelle note esplicative al bilancio fornirebbe le informazioni più complete per gli 

utilizzatori e soddisferebbe le preoccupazioni di alcuni stakeholder circa il significato che altrimenti potrebbe essere 

attribuito a tali elementi (cioè se presentato direttamente nello schema di conto economico). 

 

Lo IASB ha inoltre chiarito che le informazioni relative agli unusual item dovrebbero essere sia qualitative che 

quantitative, descrivendo gli impatti su ciascuna riga dello schema di conto economico in questione. 

 

Aumentare la trasparenza degli APM che riflettono la performance finanziaria 
 

Pur riconoscendo la necessità per il management di mantenere un 

certo grado di discrezionalità nell’tilizzo  delle misure di performance 

enel l'utilità delle informazioni fornite specificamente a tal fine per gli 

investitori, lo IASB vorrebbe mitigare l'assenza di trasparenza e 

disciplina che a volte caratterizza la pubblicazione di indicatori "non-

GAAP". Lo IASB ha quindi considerato le modalitàper aumentarne la 

comprensione e l'affidabilità e propone di rendere obbligatorio la 

pubblicazione di informazioni su questi indicatori in un'unica nota. Di 

seguito si presenta quindi la portata e il contenuto di queste proposte. 

 
 

 
L'obiettivo dello IASB: un focus sulle Management Performance Measures (misure di 
performance gestionale) 
L’exposure draft definisce le Management Performance Measures (o MPM) come totali intermedi di ricavi e costi 

che: 
- sono utilizzati nelle comunicazioni pubbliche al di fuori dei bilanci di esercizio; 

- integrare i totali o i subtotali specificati dagli standard IFRS; 

- comunicare il punto di vista del amangement su un determinato aspetto della performance finanziaria 

dell'entità; 

- non corrispondono né ai subtotali richiesti nelo schema di conto economico, né ad altri subtotali elencati 

nell’exposure draft, vale a dire: 

o utile lordo o perdita (ricavi meno costi di vendita) e qualsiasi subtotale simile, 

o l'utile/perdita operativo/a prima degli ammortamenti, 

o utile o perdita da operazioni continuative e 

o utile o perdita prima delle imposte sul reddito. 

Gli indicatori relativi alla posizione finanziaria e ai flussi finanziari non sarebbero pertanto influenzati e potrebbero 

continuare ad essere coperti esclusivamente dagli orientamenti dell'ESMA qualora rientrino nell'ambito degli APM. 

 

Presentazione di una singola nota sulle Management Performance Measures nelle note al 
bilancio  
Per incoraggiare una comunicazione trasparente sugli MPM, lo IASB propone di introdurre un elenco minimo di 

informazioni obbligatorie che devono essere fornite nelle note al bilancio per tutti gli MPM utilizzati dall'entità. 

Per ogni MPM, tali informazioni fornirebbero: 

 
- la definizione dell'MPM e il suo metodo di calcolo, compresa, ove applicabile, la spiegazione di eventuali 

modifiche nella sua definizione;  
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- una spiegazione di come l'MPM fornisca informazioni utili sulle prestazioni dell'entità;  

- un'avvertenza cautelare per i lettori secondo cui il MPM comunica il parere del management e non è 

necessariamente paragonabile a misure con descrizioni analoghe fornite da altre entità;  

-  

 

- riconciliazione degli indicatori definiti nei principi internazionali IFRS (cioè i subtotali o i totali più 

direttamente comparabili). Tale riconciliazione dovrebbe presentare l'effetto fiscale e l'effetto sugli interessi 

non di controllo per ciascuna voce riconciliata.  

Di seguito è riportata un'illustrazione di tale riconciliazione. 
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Miglioramenti relativi al rendiconto finanziario 
Nel caso del rendiconto finanziario, lo IASB ha scelto di concentrarsi su miglioramenti mirati. 

Le proposte più significative riguardano: 

 
- la definizione di punto di partenza per le entità che utilizzano il metodo indiretto per la redazione del 

rendiconto finanziario relativamente alle attività operative. Lo IASB propone di utilizzare il totale intermedio 

dell’Utile/perdita operativo/a, come richiesto nello schema di conto economico; 

- la presentazione separata dei flussi di cassa provenienti da entità contabilizzate al patrimonio netto 

all'interno di flussi di cassa provenienti da attività di investimento, in base alla distinzione tra entità integrali 

e non integrali applicata nel prospetto di conto economico; 

- l'eliminazione delle scelte precedentemente disponibili per gli emittenti per la classificazione dei flussi 

finanziari in relazione agli interessi e ai dividendi. La tabella seguente riassume queste proposte, il che 

renderebbe obbligatorio per gli enti che non sono istituti finanziari presentare interessi e dividendi (sia 

pagati che ricevuti) in una determinata categoria di flussi di cassa. 
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Punti chiave da ricordare 

L’exposure draft pubblicato dallo IASB il 17 dicembre 2019 nell'ambito del suo progetto Primary Financial 

Statements dovrebbe portare a un nuovo IFRS per sostituire lo IAS 1 (anche se alcune delle sue disposizioni 

saranno mantenute in pratica), non prima degli esercizi che hanno inizio al 1 gennaio 2024, o successivi. 

 

Questo draft standard propone: 
- maggiori prescrizioni per strutturare il prospetto di conto economico, portando a: 

o la definizione di categorie (cioè attività operative, consolidamenti integrali e joint venture, 

d’Investimento e Finanziari) che limitano la presentazione di ricavi e costi; 

o l'obbligo di nuovi subtotali obbligatori (ad esempio Utile o perdita operativa, Utile operativo o 

perdita da parte delle società consolidate integralmente e joint venture, utili e perdite ante elementi 

finanziari e imposte sul reddito), senza impedire, a determinate condizioni, la presentazione di altri 

subtotali supplementari (da qui, la presentazione separata di un risultato operativo corrente o di un 

costo del debito finanziario netto non sarebbe generalmente più possibile); 

o l'obbligo di suddividere la quota dell'utile netto o della perdita di delle controllate e delle joint 

venture a seconda che tali entità siano parte integrale della principale attività del gruppo (la quota 

delle società integrali presentata subito dopo l'utile o la perdita operativo e la quota di entità non 

integrali che rientra nella categoria d’Investimento). 

- Disposizioni per migliorare l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni presentate, tra cui: 

o vietare la presentazione "mista" dei costi operativi nel prospetto di conto economico; 

o impossibilità di presentare unusual item (come definito nel progetto PFS) separatamente nel 

prospetto di conto economico, e richiedendo apposita disclosure su tali elementi nelle note 

esplicative al bilancio. 

- Ulteriori informazioni da fornire nella nota esplicativa in merito all’utilizzo di Alternative Performance 

Measures, fornendo: 

o la definizione di questi indicatori e del loro metodo di calcolo; 

o una spiegazione del loro utilizzo e della loro rilevanza per comprendere le performance dell'entità; 

o una riconciliazione con l'indicatore IFRS più simile, compresi gli effetti fiscali e i non controlling 

interest per ogni elemento di riconciliazione; 

o una dichiarazione cautelativa ai lettori relativamente agli MPM utilizzati dall'azienda, specifici di 

una singola entità, che non sono necessariamente comparabili con indicatori simili utilizzati da altre 

società. 

- Proposte mirate per la presentazione del rendiconto dei flussi di cassa, volte ancora una volta a migliorare 

la comparabilità tra le società quali: 

o l'introduzione di un unico punto di partenza per le entità utilizzando il metodo indiretto (cioè il 

risultato operativo o la perdita); 

o l'eliminazione delle opzioni per la classificazione dei flussi finanziari in relazione agli interessi e ai 

dividendi pagati e ricevuti (ad eccezione degli istituti finanziari). 
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L'UE APPROVA GLI EMENDAMENTI DELLA IAS 1 E DELLO IAS 8 
SUL TERMINE "MATERIALE" 
Sono stati recentemente approvati dall’UE alcuni emendamenti allo IAS 1 e allo IAS 8.  

Queste modifiche derivano dal progetto “Better Communication in Financial Reporting” e includono un allineamento 

della definizione del termine "materiale" utilizzato nel Conceptual Framework utilizzato negli IFRS.  

La nuova definizione afferma che "le informazioni sono rilevanti nella misura in cui se omesse o mancanti, ci si 

potrebbe ragionevolmente aspettare che le decisioni degli utilizzatori principali dei bilanci siano influenzate sulla 

base di tali bilanci, che forniscono informazioni finanziarie su una specifica entità". 

Tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente. 

Il regolamento dell'UE è accessibile al seguente indirizzo: 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2104&from=FR) 

 
ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES: PUBBLICAZIONE 
ESMA 
Quattro anni dopo la pubblicazione di linee guida dettagliate sull'uso delle misure delle Alternative Performance 

Measures (APM), l'ESMA ne ha esaminato la conformità da parte degli emittenti attraverso un'analisi dei bilanci 

relativi all’esercizio 2018, selezionando un campione di 123 emittenti europeI. 

La relazione ESMA sugli APM è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esmanews/esma-eu-issuers-need-improve-their-disclosurealternative-

performance-measures 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2104&from=FR
https://www.esma.europa.eu/press-news/esmanews/esma-eu-issuers-need-improve-their-disclosurealternative-performance-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esmanews/esma-eu-issuers-need-improve-their-disclosurealternative-performance-measures
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