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EFFETTI CONTABILI IFRS E ITA GAAP DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19 

 
European Highlights  

Public Statement ESMA Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly 
financial reports 

Il 20 maggio u.s, l’ESMA ha pubblicato il Public Statement Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly 
financial reports, che contiene alcune raccomandazioni indirizzate agli emittenti quotati in prossimità della redazione dei 
bilanci semestrali al 30 giugno 2020, considerati gli effetti che la pandemia da COVID-19 ha avuto, sta avendo e avrà 
sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle Società.   
Le tematiche affrontate nel documento in oggetto, ivi allegato, riguardano: 

• rispetto della tempistica prevista dalla attuale normativa in relazione alla pubblicazione del bilancio semestrale 

2020; 

• adeguata disclosure in merito all’aggiornamento delle informazioni incluse nell’ultima rendicontazione contabile 

annuale, con particolare riferimento alle incertezze significative, continuità aziendale e rischi relativi al COVID-

19;  

• necessità di valutare se la pandemia rappresenta un impairment indicatore e conseguentemente di effettuare 

impairment test al fine di stimare il valore recuperabile delle attività non finanziarie. Al proposito l’ESMA segnala 

che, a causa dell’attuale contesto incerto derivante dalla pandemia, le società devono prestare particolare 

attenzione nella predisposizione dei business plan a supporto dell’impairment test e che sarebbe opportuno 

stimare i futuri flussi di cassa prendendo in considerazione diversi scenari, mentre Il tasso di sconto dovrebbe 

escludere i rischi e le incertezze già presi in considerazione nei flussi di cassa previsti. Il Public Statement indica 

inoltre l'importanza di aggiornare nel bilancio semestrale le informazioni relative alle valutazioni e alle ipotesi 

significative alla base dell’impairment test e delle analisi di sensitività; 

• necessità di considerare la rilevanza di altri principi contabili internazionali nell’ambito della specifica 

rendicontazione finanziaria semestrale (ad esempio, recuperabilità delle imposte differite attive e rilevazione 

degli sgravi fiscali in conformità allo IAS 12, misurazione del fair value in conformità con l'IFRS 13, …). 

 

Inoltre l’ESMA sottolinea gli effetti della pandemia non dovrebbero essere presentati in voci separate del conto 

economico e incoraggia piuttosto gli emittenti a fornire appropriate informazioni nelle note al bilancio. 

 

Il documento ESMA è accessibile sul sito web ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-

63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf   

 

Linee guida ESMA: aggiornamento delle linee guida APM nel contesto del COVID-19 

Il 17 aprile, l'Autorità europea per i titoli e i mercati (ESMA) ha 

pubblicato un aggiornamento delle sue domande e risposte 

sull'uso delle linee guida APM (Alternative Performance 

Measure), in particolare alla luce della pandemia da COVID-

19.Considerati gli impatti significativi della crisi sanitaria ed 

economica, l'autorità di regolamentazione europea ha previsto 

che gli emittenti potrebbero divulgare nuove misure di 

performance alternative o APM adjusted al fine di tener conto 

degli effetti del COVID-19 sulla loro situazione finanziaria ed 

economica. Al proposito, l'ESMA ha chiesto la massima 

cautela, al fine di evitare di fornire un messaggio fuorviante ai 

mercati, ricordando agli emittenti l'importanza della disciplina 

e della trasparenza nell'uso di tali misure. 

 

Poiché il COVID-19 può avere un ampio impatto su ogni aspetto della performance economica, della situazione 

finanziaria e dei flussi finanziari di un'entità, l'adattamento o l'aggiunta di indicatori potrebbe, secondo l'autorità di 

regolamentazione, non fornire informazioni trasparenti e utili. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
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L'ESMA esorta pertanto gli emittenti piuttosto a fornire ulteriori dettagli nelle note al bilancio, in particolare al fine di 

spiegare in che modo la pandemia ha influito e/o dovrebbe incidere sulle loro operazioni, sul livello di incertezza e sulle 

misure adottate per affrontare l'epidemia. Tali informazioni dovrebbero includere anche i dettagli degli impatti del COVID-

19 sulle ipotesi e le stime utilizzate per determinare gli input agli AMP, ad esempio le perdite di valore, gli incentivi 

previsti per i contratti di leasing/noleggio o le sovvenzioni ricevute 

Il documento ESMA è accessibile sul sito web ESMA:  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-

51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf  

 

Approfondimenti 
 

Incentivi relativi all’affitto a seguito del COVID-19: lo IASB propone di modificare lo 
standard IFRS 16 

Qual è la situazione oggi? 

La crisi sanitaria da COVID-19 ha portato, o porterà, molti locatori a concedere ai locatari incentivi relativi agli affitti sotto 

diverse forme, tra cui sospensioni/differimento del pagamento del canone o riduzioni per un certo periodo di tempo, 

eventualmente seguito da un aumento dei pagamenti degli affitti in periodi futuri. 

Ai sensi dell'IFRS 16, l'impatto contabile delle modifiche nei pagamenti di leasing dipende principalmente dal fatto che 

le modifiche in questione soddisfino la definizione di modifica del contratto. 

Una modifica del contratto dà luogo, per il locatario ad un adeguamento della passività di locazione, tenendo conto dei 

pagamenti di locazione rivisti e scontati al tasso appropriato (di solito il tasso di prestito incrementale del locatario) alla 

data di modifica del contratto e un corrispondente adeguamento del diritto d’uso (ROU). Pertanto, l'impatto di una 

modifica del contratto per il locatario sarà ripartito lungo il periodo di locazione attraverso l'ammortamento del ROU. 

Lo IASB è consapevole del fatto che l'applicazione dello standard appare particolarmente 
complessa e costituirebbe una grande sfida per i locatari 

L'analisi necessaria per valutare se una modifica 

dei pagamenti dei canoni d’affitto rappresenti una 

modifica del contratto appare particolarmente 

complessa e rappresenta una sfida importante per 

le parti interessate a causa delle seguenti 

considerazioni: 

• in primo luogo, la difficoltà da parte dei locatari 

di valutare se gli incentivi relativi alle locazioni 

rappresentano modifiche contrattuali, ovvero se le 

modifiche dei canoni sono state previste nelle 

condizioni contrattuali iniziali. Tale valutazione può 

essere particolarmente complessa alla luce 

dell'elevato volume di contratti di locazione. Allo 

stesso modo, determinare se un evento singolare 

come una pandemia rientra nell'ambito delle 

condizioni contrattuali e/o legali non è semplice. Ad 

esempio, un contratto di locazione o una norma applicabile a un contratto possono contenere o prevedere 

clausole di forza maggiore. In questo caso, può essere difficile concludere che gli incentivi relativi alle locazioni 

derivano dalla rigorosa applicazione delle clausole contrattuali o delle disposizioni giuridiche pertinenti, piuttosto 

che dalla rinegoziazione; 

• inoltre, la difficoltà di applicare il trattamento contabile richiesto in caso di modifiche contrattuali: sebbene non 

sia né complesso né oneroso tenere conto individualmente di una modifica del contratto, il volume dei contratti 

di locazione in questione richiederebbe risorse significative, in un momento in cui è probabile che i locatari 

debbano affrontare tematiche più importanti dovute alla pandemia. 

In quest'ottica, lo IASB nella riunione straordinaria del 17 aprile u.s. ha deciso all'unanimità di modificare l'IFRS 16. Poco 

dopo, il 24 aprile, è stato pubblicato l’Exposure Draft.   

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
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Cosa propone l’Exposure Draft dello IASB? 

Nell'Exposure Draft, lo IASB propone innanzitutto di modificare l'IFRS 16 per dare esclusivamente ai locatari, la 

possibilità di scegliere di non valutare se unincentivo relativo a una locazione correlato al COVID-19 sia una modifica 

del contratto.  

I locatori sarebbero pertanto esclusi dal campo di applicazione di questo espediente pratico.  

Qualora adottato, questo espediente fa sì che qualsiasi variazione dei pagamenti di locazione risultante da incentivi 

relativi al COVID-19 sarebbe considerata come non modificativa del contratto di locazione e pertanto l'impatto 

dell’incentivo sarebbe da contabilizzarsi interamente a conto economico. 

 Nell’Exposure Draft, lo IASB propone di applicare questo 

espediente pratico solo agli incentivi che si verificano come 

conseguenza diretta della pandemia di COVID-19 e solo se tutte 

le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

• la modifica dei pagamenti di locazione comporta un 

corrispettivo rivisto per il contratto di locazione sostanzialmente 

uguale o inferiore al corrispettivo per il contratto immediatamente 

precedente la modifica; 

• qualsiasi riduzione dei pagamenti riguarda solo i pagamenti 

originariamente dovuti nel 2020; 

• non vi è alcuna modifica sostanziale ad altri termini e condizioni 

del contratto di locazione. 

Lo IASB propone che questo emendamento sia applicabile ai periodi di rendicontazione annuali a partire dal 1° giugno 

2020, con possibilità di applicazione anticipata. 

L'emendamento dovrebbe essere applicato retroattivamente, ma senza riesposizione dei dati comparativi. I locatari 

riconoscerebbero pertanto qualsiasi differenza derivante dall'applicazione iniziale di tale espediente pratico come 

aggiustamento al saldo iniziale degli utili non distribuiti (o di un'altra componente del patrimonio netto) all'inizio del 

periodo di riferimento in cui l'emendamento viene applicato per la prima volta. 

Il periodo di consultazione del documento si è concluso l’8 maggio. Lo IASB si aspetta di pubblicare l’emendamento 

entro la fine del corrente mese di maggio.  

Il progetto di esposizione dello IASB può essere consultato all'https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-

covid-19-related-rent-concessions.pdf?la=en 

 

Impatti contabili dell'epidemia da COVID-19 sul bilancio 2020 delle Società 
industriali/di servizi: aggiornamento punti chiave 

Nel seguito sono rappresentati gli aggiornamenti relativi alle seguenti tematiche: 

• valutazione delle svalutazioni per le attività a lungo termine e 

• presentazione degli effetti COVID-19 nel conto economico.  

Le informazioni presentate di seguito rappresentano le opinioni preliminari di Mazars relative alla preparazione dei 

bilanci IFRS 2020.  

Impairment test (IAS 36) 

Lo IAS 36 richiede agli Amministratori di valutare, alla fine di ogni periodo di riferimento, se vi sia qualche indicatore in 

merito alla circostanza che le attività di un'entità possano essere svalutate e, in caso affermativo, di effettuare un test di 

impairment sull’ attività interessata o sull'unità generatrice di cassa (CGU) a cui l’attività appartiene. Tale disposizione 

si applica sia alle date di rendicontazione intermedia che a quella annuale. 

Per molte società, la crisi del COVID-19 nel primo semestre 2020 ha dato luogo a circostanze che rappresentano 

indicatori di una possibile perdita di valore: 

• una diminuzione del valore di borsa delle azioni della società, di una controllata al di sotto del suo valore 

contabile netto; 

https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-covid-19-related-rent-concessions.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-covid-19-related-rent-concessions.pdf?la=en
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• una riduzione significativa della domanda o dei prezzi e, di conseguenza, dei flussi finanziari operativi; 

• la chiusura delle imprese, l'interruzione della catena di approvvigionamento e altre variazioni negative delle 

condizioni di utilizzo di un'attività. 

Durante questo periodo di grande incertezza, e mentre gli sforzi di gestione si concentrano ad affrontare gli impatti a 

breve termine della crisi, può essere difficile stabilire nuovi piani aziendali ai fini dell’effettuazione dei test di impairment. 

Tuttavia, i flussi di cassa utilizzati per determinare l'importo recuperabile delle CGU testate devono riflettere la migliore 

stima delle condizioni economiche che prevarranno per tutta la durata delle attività.  

Pertanto: 

• se i piani aziendali elaborati prima dell'epidemia sono diventati obsoleti, devono essere rivisti per riflettere gli 

impatti attesi della crisi; 

• i flussi di cassa per l'anno in corso utilizzati per il calcolo del valore recuperabile devono essere coerenti con le 

previsioni di cassa a breve termine elaborate ai fini della gestione del rischio di liquidità; 

• se gli impatti economici della crisi sono attesi a lungo termine, devono essere inclusi nei piani aziendali rivisti e 

riflettersi nel calcolo del valore terminale. 

 

In pratica, i piani aziendali che tengono conto dell'impatto 

dell'epidemia da COVID-19 devono includere ipotesi 

riguardanti la durata della crisi e la curva di ripresa, le misure 

governative di sostegno i cambiamenti nelle prospettive di 

crescita a lungo termine, ecc. La determinazione di tali 

presupposti deve basarsi il più possibile sulle fonti di 

informazione esterne disponibili. 

Le significative incertezze circa la durata e la gravità degli 

impatti della crisi, o i suoi effetti a lungo termine sulla 

performance economica della Società, complicano la 

predisposizione delle previsioni necessarie per calcolare il 

value in use derivante dall’impairment test. Per ovviare a 

questa situazione, è opportuno lo sviluppo di più scenari 

ponderati in base alla probabilità di verificarsi delle assunzioni 

sottostanti e del range di varianza delle medesime.  

In questo contesto dovrebbero essere fornite informazioni in bilancio in merito alle significative incertezze e informazioni 

esplicite e appropriate sui test di impairment. In particolare, devono essere descritte le ipotesi chiave applicate nelle 

previsioni di cassa, comprese quelle specificamente dovute alla crisi da COVID-19, e i test di sensitività dovrebbero 

tener conto di ulteriori modifiche ragionevolmente possibili relative alle ipotesi.  

Le informazioni da fornire includono inoltre la natura e l'origine delle ipotesi fatte, una spiegazione delle variazioni delle 

che si sono verificate dopo la fine dell'ultimo periodo di riferimento, l’analisi di sensitività rispetto alle ipotesi chiave  e 

l'entità delle modifiche ragionevolmente possibili a tali ipotesi e il valore delle ipotesi chiave che renderebbero il value in 

use della CGU pari al relativo valore contabile.  

Presentazione del conto economico 

L’ESMA ha chiarito che l'uso di misure di performance alternative (ad esempio, l'utile operativo “recurring”) deve essere 

coerente nel tempo. In particolare, l'ESMA raccomanda un approccio cauto in caso di aggiustamento delle misure 

esistenti o di nuove misure introdotte con l'obiettivo di descrivere l'impatto del COVID-19 sull'andamento economico e 

sui flussi finanziari. Occorre inoltre garantire che queste misure nuove o adeguate presentino i risultati in modo 

trasparente ed equo e non diano un messaggio fuorviante al mercato. 

Detto questo, e per scopi pratici durante l'attuale crisi, l'ESMA ritiene assai improbabile che l'introduzione di misure di 

performance alternative "COVID-19" sia utile in quanto: 

• IL COVID-19 ha un impatto generalizzato sulla performance finanziaria complessiva; 

• l'identificazione degli impatti del COVID-19 in una misura di performance alternativa non fornisce informazioni 

affidabili e utili al mercato e può distorcere la comprensione della situazione finanziaria ed economica 

dell'emittente. 

L'ESMA raccomanda pertanto l'uso di informazioni nelle note piuttosto che la modifica di misure alternstive di 

performance/subtotali nel conto economico. Tali informazioni dovrebbero assumere la forma di: 
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Promemoria: Accountancy Europe, un'organizzazione che rappresenta la professione contabile in Europa, aggiorna 

regolarmente la sua pagina web relativa alla pandemioa da COVID-19,  offrendo una panoramica completa delle 

posizioni e delle risorse disponibili a vari livelli. Per accedere a questa pagina, clicca il link qui sotto:  

 

 

• informazioni narrative per spiegare gli impatti osservati e attesi della pandemia sulle operazioni, il grado di 

incertezza e le misure adottate e 

• informazioni, ove del caso, sull'impatto della pandemia sulle stime e sulle ipotesi applicate, in particolare in 

relazione ai test di impairment. 

 

 

Promemoria: Accountancy Europe, un'organizzazione che rappresenta la professione contabile in Europa, 

aggiorna   regolarmente la sua pagina web relativa alla pandemia da COVID-19, offrendo una panoramica completa 

delle posizioni e delle risorse disponibili a vari livelli. Per accedere a questa pagina, clicca il link qui sotto: 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/COVID-19-resources-for-european-accountants/. 

 

Principi contabili nazionali OIC 

OIC: documento interpretativo n. 6 Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni 
temporanee sui principi di redazione del bilancio 

Nella riunione del 4 maggio u.s. il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato il documento interpretativo n. 6 Decreto 

Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, con modifiche minimali 

rispetto al testo messo in consultazione lo scorso 28 aprile. La pubblicazione del documento interverrà al termine del 

processo previsto. 

Il documento in consultazione analizza la norma introdotta dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (“Decreto 

Liquidità”) ed è applicabile alle Società che predispongono il bilancio d’esercizio e qualora tenute il bilancio consolidato 

rispettivamente in base a quanto disposto dal codice civile e dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 

Sono escluse dall’ambito della norma in oggetto le Società che 

redigono il proprio bilancio in base ai principi contabili 

internazionali. 

L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede che “Nella redazione del 

bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione 

delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui 

all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può 

comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo 

bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, 

fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente 

illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle 

risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui al comma 

1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e 

non ancora approvati”. 

Secondo quanto indicato nel documento interpretativo, la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio: 

• chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi 
al 31 dicembre 2019); 

• chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono 
al 30 giugno 2020); 

• in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 
2021). 

La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 

2020. Le modalità applicative indicate nel documento interpretativo indicano che: 

• per i bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 
2019) e non ancora approvati a tale data: 

- la Società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura 
dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019): (i) costituiva un complesso economico funzionante destinato 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/COVID-19-resources-for-european-accountants/
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alla produzione di reddito oppure (ii) si trovava in condizioni di continuità ma in presenza di significative 
incertezze a cui far fronte con piani aziendali futuri; 

- la Società non può avvalersi della deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 
2019: (i) non c’erano, secondo la direzione aziendale, ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, pur 
non essendo ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 
del codice civile; (ii) quando ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile sia stata accertata dagli amministratori 
una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile (anche quando tale accertamento 
avvenga tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio); 

• per i bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad 
esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 
2020, ovvero al 30 giugno 2021): 

- la Società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 
dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, anche se in presenza di eventuali significative incertezze a cui far fronte con piani aziendali futuri; 

- la Società non può avvalersi della deroga se nel precedente bilancio approvato abbia dichiarato che non 
sussistevano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, pur non essendo ancora accertate ai sensi 
dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile o (ii) quando ai sensi 
dell’articolo 2485 del codice civile sia stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui 
all’articolo 2484 del codice civile. 

 

Il documento interpretativo (in bozza) indica inoltre che la 

Società che si avvale della deroga prevista dall’art. 7 del Decreto 

Liquidità debba fornire apposita informativa in nota integrativa, 

descrivendo le significative incertezze in merito alla capacità 

dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito per un 

prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio nonché i piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.   

 

 

Il documento interpretativo in bozza è scaricabile al link:  

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/04/Bozza-per-la-consultazione-Documento-

Interpretativo-6.pdf 

OIC: risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di 
impairment  

Nella riunione del 4 maggio u.s. il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato la comunicazione in risposta ad una 

richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le 

previsioni dell’OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nella 

comunicazione viene indicato che:  

• l’emergenza sanitaria COVID-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di 
bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment;  

• qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, i piani aziendali utilizzati 
per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione non considerano gli effetti della crisi economica connessa 
alla pandemia da COVID-19. 

Quanto sopra indicato è valido anche per le Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le 

microimprese che, ai sensi dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite 

durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento. 

La comunicazione sottolinea inoltre che il COVID-19, essendo un evento successivo rilevante, va illustrato nella nota 

integrativa. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/04/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-6.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/04/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-6.pdf
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La comunicazione è scaricabile al link: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/OIC-

Comunicazione-OIC-9-e-Covid-19.pdf 

 
AGGIORNAMENTI IN MERITO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E AI 
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 
 
IFRS highlights  

Impatto della pandemia da COVID-19 sul piano di lavoro IASB  

Alla luce della pandemia da COVID-19, nella riunione del 17 aprile u.s., lo IASB ha approvato le seguenti misure: 

• rinvio della data di pubblicazione di vari documenti di consultazione: ad esempio il Discission Paper relativo a 
Business Combinations under Common Control è ora previsto per il terzo trimestre del 2020 (anziché per il 
secondo trimestre, come previsto in precedenza); 

• prolungamento di circa tre mesi del periodo di osservazioni per varie consultazioni: ad esempio, il Primary 

Financial Statements Exposure Draft è ora aperto ai commenti fino al 30 settembre 2020 (anziché al 30 giugno 
come previsto in precedenza), mentre il documento di discussione sull'avviamento e la svalutazione, pubblicato 
nel marzo 2020, è ora aperto per essere commentato fino al 31 dicembre 2020 (piuttosto che il 15 settembre). 

Inoltre, la data di decorrenza obbligatoria per le modifiche allo IAS 1 (Classification of Liabilities as Current or Non-

current) è stata rinviata al 1° gennaio 2023. 

Alcune scadenze non sono state modificate, come la pubblicazione degli emendamenti all'IFRS 17 – Insurance 

Contracts, ancora prevista per giugno 2020, o la scadenza di commento dell’Exposure Draft sulla fase 2 della riforma 

IBOR, fissata al 25 maggio.  

 

Un programma dettagliato del piano di lavoro dello IASB è presente al seguente link: 

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

 

Richiesta di informazioni da pubblicare per PIR dell'IFRS 10, 11 e 12 

Nella riunione di aprile, lo IASB ha deciso di proseguire il 

suo lavoro sulla revisione post-implementazione di IFRS 

10 – Consolidated Financial Statements, IFRS 11 – Joint 

Arrangementse, IFRS 12 – Disclosure of Interests in 

Other Entities, pubblicando una richiesta di informazioni 

nel quarto trimestre del 2020. 

La richiesta di informazioni verterà principalmente sui 

seguenti argomenti: 

• in relazione all’IFRS 10: controllo su una società 
partecipata; il legame tra controllo e rendimento, con 
particolare attenzione all'identificazione dei rapporti di 
agenzia; requisiti contabili, con particolare attenzione ai 
cambiamenti negli interessi di proprietà; e l'eccezione di 
consolidamento per gli enti di investimento; 

• in relazione all’IFRS 11: accordi di collaborazione al di 
fuori dell'ambito standard; la classificazione delle disposizioni congiunte come “joint operation” basate su altri 
fatti e circostanze; e le esigenze contabili, con particolare focus sulle “joint operation”; 

• in relazione all’IFRS 12: la qualità delle informazioni fornite da un'entità e in che modo vengono raggiunti gli 
obiettivi degli obblighi di informativa. 

Lo IASB discuterà prossimamente le successive fasi del processo. 

La seconda raccolta delle decisioni dell'IFRS Interpretation Committee 

Il 7 aprile, la Fondazione IFRS ha pubblicato la seconda raccolta di decisioni dell’IFRS Interpretation Committee (IC). 

La raccolta riunisce le sei decisioni dell'agenda IFRS IC di recente pubblicazione, da ottobre 2019 a marzo 2020. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/OIC-Comunicazione-OIC-9-e-Covid-19.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/OIC-Comunicazione-OIC-9-e-Covid-19.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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Il documento è disponibile sul sito web dello IASB tramite il seguente link:  

 https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/compilation-of-agenda-decisions-volume-2-published/ 

 

 

EUROPEAN highlights 

IFRS 3R: nuova definizione di "business" adottata dalla Commissione europea 
A seguito della revisione post implementazione dell'IFRS 3, lo IASB ha pubblicato modifiche allo standard nel mese di 

ottobre 2018 per chiarire la definizione di business e aiutare le entità a determinare se una determinata acquisizione è 

un business o un gruppo di attività. Questa distinzione è fondamentale al fine di adottare il corretto trattamento contabile. 

L'emendamento è diventato obbligatorio per gli esercizi che hanno inizio dopo il 1° gennaio 2020, ma non era stato 

ancora adottato dall'Unione Europea. 

L'emendamento è stato pubblicato il 21 aprile 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. L'adozione tardiva non 

dovrebbe avere alcun impatto significativo. 

Per maggiori dettagli, gli emendamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono disponibili al 

seguente link:   

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.127.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2020:127:TOC 

 

L'ESMA pubblica una relazione 2019 sulle attività degli enforcers  

Il 2 aprile 2020 l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato la sua relazione annuale sulle 

attività degli enforcers europei, fornendo una panoramica delle attività e delle azioni dagli stessi intraprese nel corso 

del 2019 al fine di promuovere le prassi appropriate nel reporting finanziario IFRS. 

La relazione evidenzia che gli enforcers hanno 

esaminato i bilanci (intermedi o annuali) pubblicati da 

943 emittenti (circa il 17% degli emittenti quotati sui 

mercati regolamentati dell'UE). Sono state intraprese 

azioni nei confronti di 299 emittenti, principalmente in 

relazione a: contabilizzazione di strumenti finanziari, 

svalutazione di attività non finanziarie, presentazione 

dei bilanci, contabilizzazione dei ricavi (a seguito dei 

nuovi requisiti richiesti dall’IFRS 15). 

Le azioni intraprese nei confronti degli emittenti 

hanno richiesto correzioni nei futuri bilanci (241 

emittenti), note correttiva (54 entità) e in rari casi (4 

emittenti) la riemissione dei bilanci modificati. 

Sempre in materia di applicazione dell'IFRS, i bilanci 

di 196 emittenti sono stati esaminati per valutarne la conformità alle priorità di esecuzione dell'ESMA per il 2018. 

Di conseguenza, sono state intraprese azioni nei confronti di 39 di questi emittenti, principalmente in merito al 

riconoscimento dei ricavi (IFRS 15) e, in misura minore, all'applicazione dell'IFRS 9 da parte degli istituti di credito. 

Nella presente relazione annuale, l'ESMA fornisce anche i dettagli di altre attività esecutive, relative ai seguenti settori: 

• Alternative Performance Measures (APM): sono stati esaminati i bilanci di 712 emittenti (pari al 13% degli 
emittenti europei) per valutare il rispetto dei principi stabiliti dagli orientamenti dell'ESMA sulle Alternative 
Performance Measures. Sono state intraprese azioni nei confronti di 109 emittenti (pari al 15% degli emittenti 
esaminati); 

• informazioni non finanziarie: sono state esaminati 937 emittenti (circa il 35% delle società tenute a pubblicare 
tali informazioni) e sono state intraprese azioni nei confronti di 95 di questi emittenti. 

Nella relazione, l'ESMA ricorda anche agli emittenti le priorità per il 2019, vale a dire: 

• applicazione dell'IFRS 16 – Leases; 

• aggiornamento su tematiche specifiche relative agli IFRS 9 e IFRS 15; 

• issues sull’applicazione dello IAS 12, tra cui l’IFRIC 23. 

La relazione 2019 dell'ESMA sulle attività degli esecutori è disponibile tramite il seguente link:  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-846_2019_activity_report.pdf 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/compilation-of-agenda-decisions-volume-2-published/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.127.01.0013.01.ENG&amp;amp;toc=OJ:L:2020:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.127.01.0013.01.ENG&amp;amp;toc=OJ:L:2020:127:TOC
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-846_2019_activity_report.pdf
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Approfondimenti 

Lo IASB pubblica un Discussion Paper sulle aggregazioni aziendali e sugli 
impairment test 

Il 19 marzo 2020 lo IASB ha pubblicato il Discussion Paper Business Combinations – Disclosures, Goodwill and 

Impairment. Le relative osservazioni dovranno essere inviate allo IASB entro il 31 dicembre 2020.  

Il Discussion Paper è disponibile sul sito web dello IASB tramite il seguente link:  https://www.ifrs.org/news-and-

events/2020/03/forthcoming-goodwill/ 

Il documento pubblicato è "solo" un Discussion Paper, o in altre parole fa parte del processo di ricerca, pertanto, non 

verranno apportate modifiche alle norme nel prossimo futuro. Non sapremo quali modifiche potrebbero essere apportate 

ai criteri e principi attualmente applicabili fino a quando non sarà pubblicato un Exposure Draft. 

In questa fase, e sulla base del documento pubblicato, il Board non ha cambiato idea sull'approccio "impairment only ", 

ovvero lo IASB non prevede di tornare all'ammortamento dell'avviamento.  

Di seguito alcuni approfondimenti in merito alle tematiche incluse nel Paper in oggetto.  

Nuovi requisiti di disclosure 

La modifica principale in tale ambito consiste nel fornire informazioni circa altre l'andamento dell'attività acquisita. Alla  

data dell’acquisizione la Società dovrebbe divulgare informazioni sulla logica strategica e sugli obiettivi generali relativi 

all'acquisizione nonché sulle metodologie da utilizzare in futuro per valutare se l'acquisizione è stata un successo. 

Il Board prevede di richiedere alle entità di divulgare le informazioni utilizzate dal responsabile delle decisioni operative, 

ovvero dal " chief operating decision maker" (CODM), definito nell'IFRS 8 come individuo o organismo (ad esempio il 

Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo) incaricato di allocare risorse e valutare le prestazioni dei segmenti 

operativi dell’entità.  

Le entità sarebbero implicitamente tenute a 

divulgare tali informazioni per due anni dopo 

l’acquisizione. Se il CODM non stesse 

monitorando un'acquisizione, l'entità dovrebbe 

spiegarne le motivazioni nelle note. 

Analogamente, se un'entità interrompe il 

monitoraggio di un'acquisizione prima della fine 

del secondo anno dopo l'ottenimento del 

controllo, o se l'entità modificasse le metriche 

utilizzate per monitorare le prestazioni dell'attività 

acquisita, dovrebbe darne adeguata informativa 

in bilancio. 

Oltre alle informazioni sull'andamento delle 

imprese acquisite, lo IASB prevede di richiedere 

maggiori informazioni sulle sinergie previste (una 

descrizione delle sinergie, quando si prevede che 

siano realizzate, l'importo o la gamma delle 

sinergie e gli eventuali costi per raggiungerle) e su alcuni tipi di passività (finanziamento e diritti pensionistici a benefici 

definiti). 

Analogamente, per quanto riguarda il contributo dell'attività acquisita, l'IFRS 3 richiede già le seguenti informazioni: 

• gli importi dei ricavi e dell’utile o della perdita dell'attività acquisita a partire dalla data di acquisizione inclusi nel 

bilancio dell’esercizio in cui ha avuto luogo l'acquisizione.  

• informazioni proforma sui ricavi e sugli utili o perdite dell'entità acquisita, come se l’acquisizione fosse avvenuta 

all'inizio dell’esercizio. 

Lo IASB prevede di sostituire la definizione di "utile o perdita" con "utile operativo prima dei costi di acquisizione e di 

integrazione". Si ritiene questo approccio più utile, in quanto si concentra sulla performance operativa, oltre che più 

semplice da preparare da parte delle aziende, in quanto non avranno bisogno di fare allocazioni soggettive degli oneri 

finanziari e delle imposte.  

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/forthcoming-goodwill/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/forthcoming-goodwill/
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Analogamente, lo IASB prevede di richiedere alle società ulteriori informazioni sui flussi finanziari dalle attività operative 

dell'attività acquisita a partire dalla data di acquisizione e sui flussi di cassa derivanti dalle attività operative della Società 

post acquisizione, ipotizzando che l’operazione sia avvenua all’inizio dell’esercizio.  

Infine, lo IASB prevede di richiedere la divulgazione dell'importo del patrimonio netto dopo la deduzione dell'avviamento.  

Requisiti più semplici per gli impairment test dell'avviamento  

Un elemento chiave del Paper dello IASB è quello di eliminare il requisito per l’impairment test annuale dell’avviamento. 
In altre parole, mentre l'attuale IAS 36 richiede regolari test di impairment su base annuale, così come quando vi è 
un'indicazione di perdita di valore, in futuro tale test sarebbe necessario solo in presenza di impaiment indicator (nessun 
test annuale obbligatorio). Considerato quanto detto, se i test annuali dovessero essere rimossi, lo IASB potrebbe 
rivedere l’elenco di potenziali indicatori di impairment, ad esempio aggiungendo il mancato raggiungimento degli obiettivi 
di un'acquisizione.  

Oltre a rimuovere il requisito dei test annuali, lo IASB propone anche ulteriori semplificazioni al processo di test di 
impairment. Pertanto, in futuro sarebbe possibile utilizzare i tassi d'interesse al netto delle imposte e non sarebbe più 
necessario adeguare le previsioni di cassa. dei piani aziendali o dei budget relativi a ristrutturazioni o miglioramenti futuri 
(ad esempio investimenti espansivi).  

 

 

 

 

 

Punti chiave da ricordare  

▪ Lo IASB ha pubblicato un Discussion Paper intitolato Business Combinations: Disclosure, Goodwill and 

Impairment e il periodo di commento è aperto fino al 31 dicembre 2020. Il documento può eventualmente 

portare a modifiche (tramite un Exposure Draft). 

▪ In questa fase del processo, non è prevista la modifica dell'attuale modello di impairment dello IAS 36; 

lo IASB non prevede di tornare all'ammortamento dell'avviamento. Tuttavia, poiché questa decisione è 

stata approvata solo a maggioranza ristretta, lo IASB è particolarmente interessato alle opinioni delle 

parti interessate in materia. 

▪ Ulteriori informazioni sarebbero necessarie sulla performance dell'attività acquisita dopo la data di 

acquisizione e sul confronto con gli obiettivi del management. 

▪ Le informazioni divulgate dovrebbero essere le stesse utilizzate dal responsabile delle decisioni 

operative (come definito negli IFRS 8). 

▪ Le informazioni attualmente richieste ai sensi dell'IFRS 3 sarebbero leggermente modificate, per con 

ulteriori informazioni sui flussi di cassa derivanti da attività operative e novità nel conto economico. 

▪ Lo IASB prevede di eliminare il requisito di un regolare test annuo di impairment (un test di impairment 

sarebbe effettuato solo quando vi è l'indicazione che un'attività potrebbe essere svalutata). 

▪ Lo IASB propone anche alcune semplificazioni al processo di impairment test: 

− consentire alle entità di utilizzare un tasso di sconto post-imposta; 

− eliminare l'obbligo di adeguare i piani aziendali nel caso in cui includano elementi relativi a 

ristrutturazioni future o miglioramenti patrimoniali. 
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Lo IASB pubblica un Exposure Draft sulla Fase 2 della riforma IBOR 

 
Da ottobre 2019, lo IASB ha discusso le tematiche chiave per la Fase 
2 della riforma e in aprile ha pubblicato un Exposure Draft che 
propone degli emendamenti all’IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 e in misura 
minore all’IFRS 4 e all IFRS 16. 

Gli emendamenti si pongono l’obiettivo di precisare il corretto 
trattamento contabile degli strumenti finanziari coinvolti quando i 
benchmark sui tassi di interesse sono sostituiti da benchmark 
alternativi sui tassi (ad esempio EONIA di € STER o LIBOR USD di 
SOFR).  

 

Le tematiche rilevanti sono: 

• gli impatti contabili di una modifica dei cash flow di uno strumento finanziario risultante da una variazione 
dell’indice contrattualmente previsto; 

• le conseguenze di un cambio dell’indice per l’hedge accounting; 

• l’informativa richiesta nelle note; 

• gli impatti della riforma IBOR su principi diversi da quelli relativi agli strumenti finanziari. 

Mentre la Fase 1 si è concentrata sulle conseguenze della pre-sostituzione della riforma IBOR per l’hedge accounting, 
la Fase 2 esamina in particolare le conseguenze delle modifiche contrattuali risultanti dalla riforma. Lo scope di questa 
fase è più ampio: oltre alla contabilizzazione dell’hedge accounting, esamina gli impatti su attività o passività finanziarie, 
indipendentemente dal fatto che siano designate in una relazione di copertura. 

Tratteremo ciascuno di questi argomenti nelle sezioni sottostante. 

1. Trattamento contabile per modifiche contrattuali ai cash flow come conseguenza della 
riforma IBOR 

Gli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’IFRS 9 devono essere valutati se le loro condizioni contrattuali 
cambiano, per determinare se: 

• lo strumento esistente dovrebbe essere eliminato ed un nuovo 
strumento rilevato per tener conto dei nuovi termini contrattuali; oppure 

• la modifica delle condizioni contrattuali dovrebbe essere 
contabilizzata come una “modification”. 
 
 

L’Exposure Draft prevede che se le modifiche:  

• sono il diretto risultato della riforma dei tassi di interesse e 

• generano cash flow economicamente equivalenti a quelli previsti immediatamente prima delle modifiche risultanti 
dalla riforma  

 
allora lo strumento non deve essere cancellato dal bilancio. In pratica, il tasso di interesse effettivo dello strumento sarà 
modificato per tenere in considerazione tali cambiamenti, senza richiedere che alcun impatto sia immediatamente 
rilevato a conto economico (cfr. IFRS 9.B5.4.5.). 

Se le modifiche risultanti dalla riforma dei tassi di interesse sono affiancate da altre modifiche dello strumento finanziario, 
l’entità deve seguire un processo a due fasi: 
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i) tenere conto delle modifiche risultanti dalla riforma in conformità con i principi di cui sopra; poi 
ii) contabilizzare le altre variazioni secondo i principi generali dell’IFRS 9. 

 
Con riferimento ai cambiamenti derivanti dalla riforma dei tassi di interesse, lo IASB ha identificato due tipologie di 
scenari: 

a) scenari nei quali la riforma conduce ad una modifica delle condizioni contrattuali e 
b) scenari nei quali la riforma conduce a delle modifiche dei cash flow senza richiedere modifiche alle condizioni 

contrattuali. 
 

Lo IASB ha affermato che ciascuno di questi scenari costituirebbe una “modification” ai sensi dell’IFRS 9. Molti 
stakeholders hanno quindi sottolineato che nella prassi gli scenari descritti nella lettera b) potrebbero configurarsi 
regolarmente (ad es. riforma di un indice di inflazione modificando le metodologie di calcolo utilizzate). Hanno inoltre 
evidenziato che nella prassi, queste fattispecie non sono sempre state contabilizzate come una “modification” di uno 
strumento finanziario come nell’IFRS 9. 

 
In risposta, lo IASB ha suggerito che le sue proposte dovrebbero 
essere limitate al contesto dell’attuale riforma IBOR e non 
essere generalizzate ad altre fattispecie. Pertanto, le modifiche 
risultanti dalla riforma che soddisfano entrambe le condizioni 
precedentemente menzionate, devono essere contabilizzate con 
le stesse modalità indipendentemente dal fatto che rientrino 
nella categoria a) oppure nella categoria b). Tuttavia, lo IASB ha 
momentaneamente accantonato la questione se una 
“modification” debba sempre essere il trattamento contabile 
appropriato per quelle fattispecie nelle quali le basi per la 
determinazione dei cash flow siano cambiate, ma non le 
condizioni contrattuali. 

 

2. Ulteriori eccezioni ai requisiti di hedge accounting proposti 

A seguito delle eccezioni ai requisiti di hedge accounting proposte nella Fase 1, nella Fase 2 il Board suggerisce ulteriori 

considerazioni per garantire che le relazioni di copertura influenzate dalla riforma IBOR non debbano essere interrotte 

al momento della sostituzione. 

La tabella seguente riassume le varie eccezioni alle previsioni dello IAS 39 e dell’IFRS 9 proposti nell’Exposure Draft. 

 

Trattamento contabile corrente 
(IAS 39/IFRS 9) e tematiche sollevate dalla 

riforma 

Eccezioni proposte nell’Exposure Draft 
 

1) Documentazione delle relazioni di copertura 

Una relazione di copertura deve essere formalmente 

designata e documentata fin dall’inizio. 

La documentazione di copertura deve essere modificata 

quando non sono più presenti incertezze derivanti dalla 

riforma IBOR, ovvero non si prevedono ulteriori 

modifiche al rischio coperto (o elemento) e/o allo 

strumento di copertura a seguito della riforma. 

Generalmente, ciò implicherebbe l’interruzione della 

relazione di copertura e la designazione di una nuova 

relazione di copertura. 

Una relazione di copertura non deve essere interrotta se 

la modifica della documentazione: 

i) è una diretta conseguenza della riforma; o 

ii) è limitata ad una od alcune delle seguenti modifiche: 

a) la designazione di un tasso di riferimento 

alternativo (specificato o meno 

contrattualmente) come rischio coperto; 

b) la modifica della descrizione dell’elemento 

coperto o dello strumento di copertura in modo 

che si riferisca ad un tasso di riferimento 

alternativo; 

c) l’aggiornamento della descrizione del metodo 

utilizzato per misurare l’efficacia della copertura 

(solo IAS 39). 

E’ possibile apportare modifiche alla documentazione 

diverse volte, ad esempio se lo strumento di copertura e 

l’elemento coperto sono modificati in momenti diversi. 
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Se vengono apportate modifiche ad uno strumento 

designato come parte di una relazione di copertura e le 

modifiche non rientrano nell’ambito previsto dalla 

riforma, l’entità deve prima applicare le disposizioni dello 

IAS 39 o IFRS 9 per determinare se la relazione di 

copertura debba essere interrotta. 

Se la relazione di copertura può essere mantenuta, la 

documentazione viene modificata in conformità con le 

disposizioni sopra descritte. 

 

2) Valutare l’efficacia della copertura retrospettiva (solo IAS 39) 

Ai sensi dello IAS 39, quando si valuta l’efficacia 

retrospettiva, la relazione tra le variazioni del fair value 

dello strumento di copertura e le variazioni del fair value 

dello strumento coperto deve essere compresa in un 

range tra l’80% ed il 125%. 

Se questo requisito non viene rispettato, allora la 

relazione di copertura viene interrotta. 

Quando l’efficacia viene calcolata su base cumulativa, 

alcune relazioni di copertura potrebbero interrompersi 

tempestivamente a causa dell’inefficacia accumulata 

durante la Fase 1. 

Non appena cessano di applicarsi le eccezioni della 

Fase 1, la variazione cumulativa del fair value dello 

strumento di copertura e l’elemento coperto deve essere 

azzerata ai fini della valutazione di efficacia retrospettiva. 

3) Fair value hedges 

Dato che, in circostanze normali, un cambiamento nella 

relazione di copertura comporta l’interruzione della 

copertura, i redattori devono sapere quale trattamento 

contabile applicare quando si configura tale eccezione 

(modification + relazione di copertura invariata) 

Quando la documentazione di copertura viene 

modificata, l’entità dovrebbe: 

- rivalutare lo strumento di copertura sulla base del 

tasso di riferimento alternativo e rilevare a conto 

economico l’utile o la perdita corrispondente; 

- misurare nuovamente il valore contabile 

dell’elemento coperto sulla base del tasso di 

riferimento alternativo e rilevare a conto economico 

l’utile o la perdita corrispondente. 

4) Cash flow hedges 

Le coperture dei cash flow comportano la rilevazione 

della variazione cumulativa del fair value dello strumento 

di copertura, misurata sulla base del precedente tasso di 

riferimento, come riserve di CFH nelle altre componenti 

di conto economico (OCI). 

Quando la relazione di copertura viene modificata per 

considerare il nuovo tasso di riferimento alternativo, le 

entità devono sapere cosa fare con queste riserve. 

 

Quando la documentazione di copertura viene 

modificata, la riserva di CFH viene valutata al minore tra: 

- l’utile o la perdita cumulativi sullo strumento di 

copertura calcolato in base del tasso di 

riferimento alternativo; o 

- la variazione cumulativa del fair value 

dell’elemento coperto calcolata in base al tasso 

di riferimento alternativo. 

Nella pratica, ciò significa che la riserva CFH viene 

rideterminata nuovamente per evidenziare quale 

sarebbe stato il suo valore se si fosse utilizzato il tasso 

di riferimento alternativo sin dall’inizio della relazione di 

copertura. 

Se un importo è trattenuto in una riserva CFH per una 

relazione di copertura che è stata interrotta ma per la 

quale si ritiene ancora che l’operazione di copertura si 

verifichi, l’importo nella riserva si ritiene calcolato in base 

al tasso di riferimento alternativo.  

5) Gruppi di elementi coperti 

Dove gli elementi sono stati coperti a livello di portafoglio 

un’entità può riscontrare una situazione nella quale 

alcuni strumenti sono ancora riferiti al precedente tasso 

Quando la documentazione di copertura viene 

modificata, il gruppo di strumenti coinvolti deve essere 

suddiviso in due sottogruppi, uno per ciascun tasso di 
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di riferimento laddove altri al tasso di riferimento 

alternativo. Ciò può significare che l’entità ha due 

relazioni di copertura, una per ciascun tasso di 

riferimento. 

E’ quindi necessario specificare il trattamento contabile 

per questa fattispecie. 

Inoltre, lo IAS 39 prevede che un gruppo di strumenti può 

essere coperto a livello di portafoglio   se la variazione 

del fair value attribuibile al rischio coperto per ogni 

singolo strumento è indicativamente proporzionale a 

quella del portafoglio nel suo complesso. Questo criterio 

non è più soddisfatto se ci sono due tassi di riferimento 

per un singolo portafoglio. 

riferimento. Nella pratica, ciò comporterà la gestione di 

due relazioni di copertura, e gli strumenti coperti 

migreranno dall’uno all’altro sottogruppo man mano che 

vengono modificati attraverso l’applicazione dei tassi di 

riferimento alternativi. 

Il criterio di proporzionalità dello IAS 39 deve essere 

applicato separatamente a ciascun sottogruppo. 

 

6) Designazione di componenti di rischio non contrattualmente specificati come elementi coperti 

Lo IAS 39 e l’IFRS 9 consentono entrambi di coprire una 

specifica componente di rischio di uno strumento, 

anziché l’elemento nella sua interezza, a condizione che 

la componente di rischio sia separatamente identificabile 

e misurabile in modo affidabile all’inizio e durante la 

relazione di copertura. Ciò è particolarmente importante 

quando la componente di rischio coperta risulta “non 

contrattualmente specificata” (ad esempio la 

componente €STER di uno strumento di debito a tasso 

fisso). 

 

Tuttavia, dato che i mercati basati sul tasso di 

riferimento alternativo si svilupperanno gradualmente, e 

le tempistiche possono differire per i diversi strumenti 

(derivati vs cash instrument) e il loro mercato, potrebbe 

risultare difficile dimostrare che soddisfano il criterio de 

"separatamente identificabili" nel momento in cui il 

tasso di riferimento alternativo è designato come rischio 

coperto. 

 

Un tasso di riferimento alternativo designato come 

componente di rischio non contrattualmente specificato 

che non è separatamente identificabile alla data in cui è 

designato, si considera rispondente a questa condizione 

se l'entità si aspetta ragionevolmente che il tasso di 

riferimento alternativo diventi una componente 

separatamente identificabile entro 24 mesi dalla sua 

designazione come componente di rischio coperto. 

 

Se successivamente l’entità si aspetta ragionevolmente 

che il tasso di riferimento alternativo non diventerà di 

fatto separatamente identificabile entro 24 mesi dalla 

data in cui è stato designato come componente di 

rischio, la contabilizzazione delle coperture deve essere 

sospesa in modo prospettico. 

 

Tuttavia, l’Exposure Draft chiarisce che la componente 

deve essere “misurabile affidabilmente” in tutto. Non 

sono previste eccezioni.  

 

 

 

 

3. Informazioni qualitative e quantitative richieste nelle Note 

A seguito della riforma IBOR, è richiesta una modifica del’IFRS 7 al dine di aiutare tutti gli utilizzatori del bilancio a 

comprendere la natura e la portata dei rischi derivanti dalla riforma e i progressi compiuti dalle entità nel completare il 

passaggio a tassi di riferimento alternativi. 

Per conseguire tali obiettivi sono necessarie le seguenti informazioni: 

• una descrizione del modo in cui l'entità gestisce la transizione IBOR per i vari tassi coinvolti ed i rischi derivanti 

da tale passaggio; 

• il valore contabile delle attività e passività finanziarie non collegate a derivati e il valore nominale dei derivati 

che continuano a rapportarsi ai tassi di interesse di riferimento soggetti a riforma. Tali importi sono disaggregati 

per tasso di interesse di riferimento e presentati separatamente; 

• per ciascuno dei tassi di interesse di riferimento di cui al punto precedente, è richiesto all’entità una spiegazione 

del modo in cui sono stati determinati i tassi base e le rettifiche rilevanti per valutare se le “modification” rientrino 

nell'ambito di applicazione degli emendamenti previsti dalla Fase 2. Questa spiegazione deve inoltre consentire 

agli utenti di comprendere le valutazioni significative che l'entità ha utilizzato nel determinare quali “modification” 

fossero ammissibili come espedienti pratici; 

• l'impatto della riforma IBOR sulla strategia di gestione del rischio dell'entità. 
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4. Impatti contabili della riforma IBOR su altri principi (IFRS 16, IFRS 4) 

Dato che la riforma IBOR incide potenzialmente anche su strumenti finanziari al di fuori dell'ambito di applicazione 

dell'IFRS 9, il Board ha proposto ulteriori modifiche che potrebbero impattare l’IFRS 16 e l'IFRS 4. 

Per quanto riguarda l'IFRS 4, le compagnie assicurative che applicano ancora lo IAS 39 devono utilizzare lo stesso 

trattamento contabile per gli strumenti finanziari modificati a seguito della riforma, come se fossero state applicate le 

disposizioni dell'IFRS 9 (ad es. l'espediente pratico presentato precedentemente). 

Per quanto riguarda l'IFRS 16, alcuni leasing includono pagamenti di canoni indicizzati a tassi di riferimento che rientrano 

nell'ambito di applicazione della riforma IBOR. Nel bilancio di un locatario, una modifica della base per il calcolo dei 

canoni di leasing variabili, di norma soddisferebbe la definizione di “lease modification” di cui all'IFRS 16. La passività 

derivante dal leasing dovrebbe quindi essere ricalcolata attualizzando i nuovi canoni di locazione attraverso l’utilizzo del 

tasso di sconto rivisto. 

Per affrontare gli aspetti specifici derivanti dalla riforma, il 

Board ha proposto che, come espediente pratico, le 

modifiche dei canoni di locazione variabili a seguito della 

riforma IBOR siano contabilizzate come rettifiche della 

passività derivante dal leasing piuttosto che come lease 

modification. Questa eccezione è strettamente limitata ai 

cambiamenti che sono il risultato diretto della riforma IBOR 

e che sono economicamente equivalenti alle assunzioni 

precedenti (ad es. il precedente tasso di riferimento).  

Il Board non ha modificato altri principi che potrebbero 

essere interessati dalla riforma a causa dell'utilizzo di tassi 

di attualizzazione (ad es. benefici per i dipendenti - IAS 19, 

impairment test su asset - IAS 36) ritenendo che ciò 

rientrasse nelle disposizioni dello IAS 8 sulla 

contabilizzazione delle variazioni delle stime. 

 

5. Data di efficacia e transizione 
In linea con le proposte più recenti prima della pubblicazione dell’Exposure Draft, tutte le modifiche diverranno 

obbligatorie per i bilanci a partire dal 1° gennaio 2021, con la possibilità di effettuare un’applicazione anticipata. Se 

un'entità opta per l’applicazione anticipata, lo dovrà indicare nelle note al Bilancio. 

Le modifiche sono da applicare retroattivamente, in conformità allo IAS 8. Tuttavia, le entità non sono tenute a 

rideterminare gli esercizi precedenti per riflettere l'applicazione di tali modifiche. Soltanto se voluto dall'entità è possibile 

rideterminare i valori degli esercizi precedenti, a condizione che ciò sia possibile a posteriori. 

Se l’Entità decide di non rideterminare i valori degli esercizi precedenti, qualsiasi differenza nel valore contabile risultante 

dall'applicazione di queste modifiche, deve essere rilevata nel saldo d’apertura degli utili portati a nuovo per l'esercizio 

in cui le modifiche sono applicate per la prima volta. 

In pratica, l'applicazione retroattiva consentirebbe alle entità di ripristinare le relazioni di copertura che sono state 

interrotte a seguito della riforma IBOR durante il periodo antecedente alla pubblicazione degli emendamenti. 

L’Exposure Draft è disponibile sul sito web dello IASB tramite il seguente link: https://www.ifrs.org/news-and-

events/2020/04/exposure-draft-ibor-2/ 

 

Principi contabili nazionali OIC 

Progetto OIC Post-Implementation Review (PIR) del principio contabile OIC 32 

 
L’OIC ha deciso di avviare un progetto di Post-Implementation Review (PIR) del principio contabile OIC 32, tenuto conto 
della complessità intrinseca dei profili connessi al relativo trattamento contabile. La prima fase del progetto prevede di 
raccogliere, attraverso un questionario, l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che sembrano aver dato fin qui 
luogo alle maggiori difficoltà.  
 
Il termine per partecipare al questionario è il 30 ottobre 2020. 
 

Per accedere al questionario: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/Post-

implementation-review-OIC-32.pdf 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/exposure-draft-ibor-2/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/exposure-draft-ibor-2/
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/Post-implementation-review-OIC-32.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/Post-implementation-review-OIC-32.pdf
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