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IFRS HIGHLIGTHS 
 
Lo IASB rinvia la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1 sulla 
classificazione delle passività come correnti o non correnti 
 

Il 15 luglio 2020 lo IASB ha pubblicato un 
emendamento alle modifiche allo IAS 1, 
pubblicate a gennaio 2020 e relative alla 
classificazione delle passività come correnti o 
non correnti. 
L’emendamento dispone il rinvio di un anno 
dall’entrata in vigore di tali modifiche.  
Le modifiche saranno pertanto obbligatorie 
per i bilanci il cui esercizio avrà inizio a partire 
dal 1° gennaio 2023 (o dopo tale data) e 
dovranno essere applicate retroattivamente. 
È consentita l'applicazione anticipata. 

 
 
Piano di lavoro dello IASB aggiornato  
 
Dopo la riunione di luglio, lo IASB ha aggiornato il proprio piano di lavoro. Le principali modifiche, per 
argomento, sono le seguenti:  
 
Progetti di definizione degli standard 
 

 Commenti della Direzione: per la prima metà del 2021 (in precedenza la seconda metà del 2020) 
è prevista una bozza per la revisione della IFRS Practice Statements. 

 Attività a tariffa regolamentata: è prevista una bozza di principio contabile per il quarto trimestre 
2020 (inizialmente era prevista per la seconda metà del 2020). 

 

Progetti di revisione 
 

 Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola transazione: lo IASB 
deciderà come procedere in relazione al progetto relativo alle modifiche proposte allo IAS 12 
(pubblicato a luglio 2019) nel corso del quarto trimestre del 2020. 

SOMMARIO 
 
In questa pubblicazione vengono illustrate le recenti novità in tema di principi contabili internazionali 
e nazionali. Un approfondimento è dedicato alla decisione provvisoria dell’IFRS Interpretations 
Committee sul tema del reverse factoring 

 



                                                                                                                Mazars Insight – Settembre 2020 | 3 
 
 
 

 Responsabilità per leasing in caso di Sale e Lease back: l’Exposure Draft relativo alle modifiche 
proposte all'IFRS 16, che specifica come un venditore-locatario dovrebbe successivamente 
misurare la passività derivante da una transazione di vendita e leaseback con pagamenti di leasing 
variabili, è prevista per novembre 2020 (precedentemente settembre 2020). 

 

Progetti di ricerca 
 

 Aggregazioni aziendali sotto comune controllo: un Discussion Paper sarà pubblicato a 
novembre 2020 (in precedenza il terzo trimestre del 2020). 

 Attività estrattive: gli aggiornamenti del progetto saranno decisi nella prima metà del 2021. 
 Strumenti finanziari con caratteristiche di patrimonio netto: lo IASB deciderà come procedere 

nel corso del quarto trimestre del 2020 (precedentemente la seconda metà). 
 Benefici pensionistici che dipendono dai rendimenti degli asset: una revisione è prevista per 

il quarto trimestre del 2020 (in precedenza la seconda metà). 
 Review post-implementazione del set di principi relativi al bilancio consolidato IFRS 10-11-

12): è prevista per il quarto trimestre di quest'anno (precedentemente ottobre 2020). 
 

 

Lo IASB pubblica le versioni riviste del Due Process Handbook e dell'IFRS 
Foundation Constitution 
 

Il 20 agosto la Fondazione IFRS ha 
pubblicato una versione rivista del 
manuale Due Process Handbook, che 
stabilisce i principi del processo che 
regolano il lavoro dello IASB, dell'IFRS 
Interpretations Committee e del loro 
personale. Di conseguenza, anche lo 
Statuto della Fondazione è stato 
modificato. 
 
In merito al processo applicabile alle 
decisioni dell'agenda dell'IFRS 
Interpretations Committee (“IFRS IC”) 
occorre sottolineare che le decisioni 
dell’IFRS IC sono spiegazioni formali 
pubblicate su questioni sottoposte allo 
stesso, ma per le quali l'IFRS IC ha 

concluso che il quadro IFRS è sufficientemente chiaro e che pertanto non è richiesto alcun ulteriore lavoro 
di definizione degli standard dal IASB. Tali decisioni non sono pertanto interpretazioni. 
 
Pertanto, le seguenti regole si applicheranno ora alle decisioni che saranno approvate dall’ IFRS 
Interpretations Committee: 

 lo IASB sarà formalmente coinvolto nel processo di pubblicazione confermando che non si oppone 
alla pubblicazione (nihil obstat): se quattro o più membri del Board si oppongono, la decisione non 
sarà pubblicata e lo IASB deciderà come procedere; 

 inoltre, le spiegazioni fornite non possono aggiungere o modificare i requisiti dello standard, ma 
possono fornire “approfondimenti aggiuntivi” che possono cambiare il modo in cui lo standard viene 
applicato; 

 le decisioni dell’IFRS IC devono essere applicate allo stesso modo degli stessi standard contabili 
Lo IASB ratificherà quindi la pratica, anche se gli "approfondimenti aggiuntivi" non devono passare 
attraverso il processo di approvazione dell'Unione Europea; 

 per facilitare l'applicazione obbligatoria delle decisioni dell’IFRS IC, risulta necessario concedere 
alle società tempo “sufficiente” per valutare se una decisione richiede di modificare il trattamento 
contabile delle aree di bilancio e, quindi, per attuare tali modifiche. Questo lasso di tempo è 
destinato a consentire alle società di affrontare gli ostacoli tecnici e non è un "periodo di grazia". 
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Altre modifiche includono quanto segue: 

 saranno condotte più analisi degli effetti sia durante lo sviluppo e le modifiche degli standard sia 
durante lo svolgimento delle revisioni post-implementazione; 

 saranno richiesti livelli più elevati di revisione interna per il materiale didattico; 
 la composizione dei gruppi consultivi (che può cambiare nel tempo) deve essere diversificata e 

geograficamente equilibrata.  
 

L'allegato al Due Process Handbook 
tratta del Due Process per la 
tassonomia IFRS. Una tabella mostra 
quali elementi della tassonomia devono 
essere approvati dallo IASB (nuovi 
standard ed emendamenti) e quali 
rientrano nelle competenze dell'IFRS 
Taxonomy Consultative Group (ITCG) 
sotto la supervisione del Due Process 
Oversight Committee (DPOC). 
 
Le modifiche alla Foundation’s 
Constitution riguardano solo il ruolo 
dell’Advisory Council che d'ora in poi 
fornirà consulenza su questioni 
strategiche e potrà fornire le sue 
opinioni come supplemento ad altre 

consultazioni. 
 
Il Manuale del Due Process rivisto è disponibile sul sito web dello IASB tramite il seguente link: 
 
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/constitution-docs/due-process-
handbook-2020.pdf?la=en 
 
La Costituzione modificata è disponibile qui: 
 
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/constitution-docs/ifrs-foundation-
constitution-2020.pdf?la=en 
 
 
Lo IASB pubblica gli emendamenti finali dalla Fase 2 della riforma IBOR 
 
 
Il 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato le modifiche finali allo IAS 39, IFRS 9, IFRS 7, IFRS 16 e IFRS 4 
derivanti dalla Fase 2 del progetto di riforma dell’IBOR. 
Queste modifiche specificano principalmente il trattamento contabile da applicare in caso di cambiamenti 
nella base per la determinazione dei flussi di cassa contrattuali di attività o passività finanziarie (ad 
esempio, se una modifica al contratto sostituisce un vecchio parametro di riferimento del tasso di interesse 
con uno nuovo), e gli impatti di tali modifiche sulle relazioni di copertura interessate dalla riforma IBOR 
(strumento di copertura e / o elemento coperto). 
 
Le modifiche stabiliscono inoltre le informazioni richieste sulla riforma IBOR e sui relativi impatti contabili, 
nonché il trattamento contabile di tali modifiche in base a principi diversi da quelli relativi agli strumenti 
finanziari (es. Leasing e contratti assicurativi). 
 
Le principali modifiche all'IFRS 9 e allo IAS 39 sono le seguenti: 
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 le variazioni derivanti dalla riforma IBOR devono essere contabilizzate modificando 
prospetticamente il tasso di interesse effettivo delle attività o passività finanziarie interessate, 
senza impatto sul conto economico (secondo IFRS 9.B5.4.5); 

 sono stati introdotti vari rilievi ai criteri di qualificazione per la contabilizzazione di copertura del fair 
value e la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari, in modo che le relazioni di copertura 
interessate possano essere mantenute. Tali agevolazioni riguardano principalmente le modifiche 
alla documentazione di copertura e la valutazione dell'efficacia. 

 
Tali modifiche si applicano alle attività e passività finanziarie per le quali le modifiche contrattuali sono un 
risultato diretto della riforma dei tassi di interesse, nella misura in cui la nuova base per la determinazione 
dei flussi di cassa contrattuali è economicamente equivalente a quella precedente. 
Tali modifiche sono obbligatorie per gli esercizi che iniziano il 1 ° gennaio 2021 o successivamente a tale 
data; devono essere applicate retroattivamente ed è consentita un'applicazione anticipata. 
 
Le modifiche sono disponibili sul sito web dello IASB 
 
https://www.ifrs.org/projects/2020/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-2/#published-
documents 
 

EUROPEAN HIGHLIGHTS 

Contabilizzazione delle concessioni di locazione relative a COVID-19: l'ESMA 
pubblica un document (Public Statetement) sull'azione di vigilanza 
coordinata delle autorità di regolamentazione nazionali 
 
Il 21 luglio l'ESMA ha pubblicato uno Statement sul coordinamento dell'azione di vigilanza da parte dei 
regolatori nazionali, alla luce dell'attuale situazione in cui l'UE non ha ancora adottato l'emendamento 
all'IFRS 16 pubblicato dallo IASB il 28 maggio u.s., emendamento che consente agli emittenti di utilizzare 
un espediente pratico per la contabilizzazione delle concessioni di affitto relative a COVID-19  (cfr. Mazars 
Insight giugno 2020)  

 
Nel suo Public Statement, l'ESMA 
afferma la sua aspettativa che le autorità 
di regolamentazione nazionali che 
svolgono attività di vigilanza sui bilanci 
IFRS non diano priorità alle azioni di 
vigilanza relative all'applicazione dei 
requisiti per le modifiche del leasing 
specificati nell'IFRS 16 come attualmente 
approvato dall'Unione Europea (ovvero 
come previsto dall’IFRS 16 primadel le 
modifiche di maggio 2020) nella 
contabilizzazione delle concessioni di 
locazione relative a COVID-19. 
 
L'ESMA afferma che questa posizione si 
applica eccezionalmente ai periodi 

finanziari che terminano non oltre il 31 luglio 2020, ed è soggetta agli emittenti che contabilizzano tali 
operazioni in conformità con l'emendamento all'IFRS 16 pubblicato dallo IASB. 
 
Il Public Statement è disponibile al seguente link: 
 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-61-
417_public_statement_on_supervisory_action_on_accounting_for_covid-19_lease_modifications.pdf 
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L'IFRS Interpretations Committee pubblica una decisione provvisoria sul 
tema del reverse factoring 
 
Il 16 giugno 2020, l'IFRS IC ha pubblicato una decisione provvisoria intitolata "Supply Chain Financing 
Arrangements – Reverse Factoring". I commenti sulla decisione devono essere inviati all'IFRS 
Interpretations Committee entro il 30 settembre 2020.  
 
La decisione provvisoria è disponibile sul sito web dello IASB tramite il seguente link:  
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2020/#1 
 

La decisione si riferisce principalmente 
all'impatto degli accordi di reverse 
factoring sulla presentazione nello stato 
patrimoniale delle passività a cui gli 
accordi si riferiscono, alla presentazione 
nel rendiconto finanziario e 
all'informativa richiesta nelle note al 
bilancio. 
 
La decisione fa seguito a una richiesta 
del Moody's Investors Service, che ha 
rilevato che l'utilizzo di tali accordi di 
finanziamento della catena di 
approvvigionamento è diventato molto 
diffuso e che la prassi seguita dagli 
emittenti nella classificazione delle 
passività correlate a tali operazioni e la 

relativa informativa in merito ai rischi di liquidità non è uniforme.  
Nello specifico, la richiesta chiedeva: 

 le modalità con le quali un'entità dovrebbe presentare le passività a cui si riferiscono gli accordi di 
reverse factoring (ad esempio, come dovrebbero essere presentati i debiti commerciali quando le 
corrispondenti fatture fanno parte di un accordo di reverse factoring); e 

 
 quali informazioni integrative sugli accordi di reverse factoring sono richieste in bilancio. 

  
 
Il potenziale significato della presentazione e disclosure in merito agli accordi di reverse factoring è 
diventato evidente in seguito alla liquidazione del gruppo britannico di costruzione e gestione delle 
strutture Carillion nel 2018. All'epoca, si era descritto il reverse factoring come uno strumento di 
finanziamento che era stato utilizzato per mascherare la posizione finanziaria effettiva (in particolare, 
mancavano informazioni su £ 480 milioni di passività finanziarie verso banche che non erano incluse nei 
prestiti). 
 
In questa sessione, vengono illustrati I principali accordi di finanziamento della supply chain, si fornisce 
un riepilogo sul reverse factoring e vengono riassunti i punti chiave della decisione provvisoria adotttata 
dall'IFRS Interpretations Committee. 
 
 

1. I principali accordi di finanziamento della Supply Chain 
 
Nella analisi degli accordi di finanziamento della supply chain, lo staff dell’IFRS Interpretations Committee 
ha identificato i tipi di accordi più utilizzati e ha verificato se sono comunemente utilizzati per accedere a 
fonti di finanziamento. 
 

 Quali sono i tipi più comuni di accordi di finanziamento della supply chain? 
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Lo staff IFRS Interpretations Committee ha inviato richieste di informazioni su questo argomento ai membri 
dell'IFAS, delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e delle grandi società di revisione. Si sono 
ricevute 13 risposte: sette da organismi nazionali di regolamentazione, quattro dale società di revisione 
contabile e due da organizzazioni che rappresentano un gruppo di autorità di regolamentazione dei valori 
mobiliari. 
 
 
Nelle risposte sono stati identificati tre tipi di accordo: 
• reverse factoring;  
 
• sconto dinamico, ovvero un accordo tra un'entità che acquista beni e un fornitore. Il fornitore offre una 
serie di sconti possibili, che variano a seconda della tempistica seguita dall’emittente per regolare  l'importo 
dovuto al fornitore. Lo sconto è spesso concepito maggiore se il pagamento della transazione avviene alla 
data in cui il fornitore preferirebbe essere pagato, con sconti inferiori se il pagamento viene effettuato dopo 
tale data; 
 
• finanziamento delle scorte del fornitore, in cui un intermediario (solitamente un istituto finanziario) 
acquista un articolo di inventario dal fornitore e lo vende all'entità. Ciò può consentire alla società di 

ottenere termini di credito per l'acquisto di 
scorte più lunghi di quelli che otterrebbe se 
acquistasse le scorte direttamente dal 
fornitore. 
 
Sulla base delle informazioni ricevute, il 
personale IFRS Interpretations Committee 
ha concluso che la maggior parte degli 
intervistati utilizza il termine " supply chain 
financing" facendo di fatto riferimento al 
reverse factoring; i finanziamenti che 
implicano uno sconto dinamico e il 
finanziamento delle scorte dei fornitori 
sono meno comunemente utilizzati. 
 
 
 

Gli accordi di finanziamento della supply chain sono ampiamente utilizzati? 
 
La ricerca dello staff tramite il motore di ricerca AlphaSense ha mostrato che molte società forniscono 
informativa sugli accordi di finanziamento della supply chain nei loro bilanci e che la maggior parte di 
queste si riferisce specificamente ad accordi di reverse factoring. 
Lo staff ha inoltre esaminato varie relazioni pubblicamente disponibili sul reverse factoring. Un rapporto 
ha affermato che circa il 50% degli intervistati aveva già un accordo di reverse factoring e un ulteriore 40% 
lo stava considerando. Un altro ha stimato che i debiti fattorizzati siano aumentati di 327 miliardi di dollari 
dal 2014. 
 
Questi rapporti sono collegati al documento relativo alla decisione provvisoria dell'IFRS Interpretations 
Committee, disponibile al seguente link : 
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/april/ifric/ap03-supply-chain-financing.pd 
 
Lo staff dell’Interpretations Committee ha quindi concluso che il finanziamento della supply chain è 
ampiamente utilizzato dalle aziende e che il reverse factoring è il tipo più comune. Si è notato inoltre che 
la richiesta del servizio per gli investitori di Moody's ha identificato diversi tipi di accordi di finanziamento, 
ma che il focus era sul reverse factoring. Pertanto, lo staff IFRS Interpretations Committee ha deciso di 
concentrarsi sul reverse factoring nella propria analisi e nella raccomandazione per la decisione 
provvisoria. 
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2. Un riepilogo del reverse factoring 
 
Esiste una grande varietà di accordi di reverse factoring, con una gamma di termini diversi. Di seguito 
presentiamo l'approccio più utilizzato. 
 

 Che cos'è un accordo di reverse factoring? 
Un accordo di reverse factoring prevede la vendita di crediti commerciali a un factor da parte del debitore 
("il cliente" o "l'acquirente"), è quindi l'opposto di un accordo di factoring tradizionale, in cui il 
fornitore/creditore si serve direttamente del factor per vendere i propri crediti. 
Oltre ad organizzare la vendita al factor, è solitamente il cliente che seleziona i fornitori da coinvolgere 
nell'accordo di reverse factoring. 
Gli accordi di reverse factoring coinvolgono quindi tre parti (il cliente, il fornitore e il factor) che firmano più 
contratti:  
 

 il fornitore stipula un contratto con il factor per la cessione dei propri crediti verso clienti; 
 

 il cliente firma un accordo con il factor, in base al quale istituirà un meccanismo per l'approvazione 
delle fatture e si impegna a pagare le fatture vendute dai suoi fornitori al factor alla data di 
scadenza, o talvolta successivamente. 

 
Il reverse factoring è quindi una forma di accordo quadro di finanziamento, concordato dal committente 
con i partner finanziari per la scelta del/i fornitore/i. 
 
 
Cos'è il ciclo di reverse factoring? 
 

1) Il diagramma sottostante mostra il ciclo di reverse factoring: 
 

 
1. Il fornitore invia all'acquirente una fattura. 
2. L'acquirente carica le fatture dei fornitori su una piattaforma di scambio tecnologico non appena ne approva il 
pagamento. 
3. Il fornitore può, in qualsiasi momento, chiedere alla banca di farsi pagare le fatture dell'acquirente. 
4. La banca anticipa le fatture scelte dal fornitore. 
5. L'acquirente paga la banca alla data di scadenza indicata nei contratti di vendita con i fornitori iscritti al programma 
Supplier Finance. 
N.B. alcuni accordi di reverse factoring consentono all'acquirente di pagare alla banca oltre la data di scadenza delle 
relative fatture. 
 
 
2) Lo schema seguente mostra il percorso di un credito verso cliente in un accordo di reverse factoring: 
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3. Punti chiave della decisione provvisoria dell'IFRS Interpretations 
Committee  
 
Coloro che hanno risposto alla richiesta di informazioni dell'IFRS Interpretations Committee hanno notato 
che le società tengono conto degli accordi di reverse factoring in modo diverso.  
Alla luce di ciò, l'IFRS Interpretations Committee ha analizzato come gli IFRS si applicano al reverse 
factoring, in particolare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel rendiconto finanziario e 
nell'informativa richiesta nelle note. 
 
Stato patrimoniale 

 
I principi applicabili al reverse factoring sono: : IFRS 9 (la passività dovrebbe essere eliminata?) e IAS 1 
(come dovrebbe essere presentata la passività?) 
 
1. La passività deve essere cancellata dal bilancio? 
La decisione provvisoria dell’IFRS IC prevede che una società deve valutare se e quando eliminare una 
passività che fa parte di un accordo di reverse factoring applicando i requisiti di cancellazione dell'IFRS 9. 
Come promemoria, il paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9 stabilisce che una società deve rimuovere una passività 
finanziaria (o parte di una passività finanziaria) dalla propria situazione patrimoniale-finanziaria quando 
questa è estinta; ovvero quando l'obbligazione specificata nel contratto viene adempiuta o annullata o 
scade, o viene sostanzialmente modificata. 
Quando un debito commerciale è estinto a seguito di un accordo di reverse factoring, la società cancella 
il debito commerciale e rileva una passività finanziaria verso l'istituto finanziario. 
 
Viene specificato che una società che elimina un debito commerciale e rileva una nuova passività 
finanziaria nei confronti di un istituto finanziario deve applicare lo IAS 1 per determinare come presentare 
questa nuova passività nella propria situazione patrimoniale-finanziaria.  
 
2. Impatto del reverse factoring sulla presentazione delle passività in bilancio 
 
Come già indicato, la decisione provvisoria stabilisce che una società deve applicare lo IAS 1 per 
determinare come presentare le passività che fanno parte di un accordo di reverse factoring nel proprio 
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Lo IAS 1 prevede che i debiti commerciali e gli altri 
debiti debbano essere presentati separatamente. 
L'IFRS Interpretations Committee ha stabilito che una passività finanziaria deve essere presentata tra i 
debiti commerciali solo quando: 

 rappresenta una passività per il pagamento di beni o servizi (IAS 37.11a); 
 viene fatturato o concordato contrattualmente con il fornitore (IAS 37.11a); e 
 fa parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo della società (IAS 1.70). 

 
L’Interpretations Committee ha inoltre affermato che gli “altri debiti” possono essere presentati con debiti 
commerciali solo se sono simili per natura e funzione (ad esempio fanno parte del capitale circolante 
utilizzato dall'entità nel suo normale ciclo operativo). 
Tuttavia, le passività che fanno parte di un accordo di reverse factoring devono essere presentate 
separatamente se la loro dimensione, natura o funzione rende necessaria una presentazione separata 
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per una corretta comprensione del bilancio. Nel valutare ciò, una società deve tenere conto degli importi, 
della natura e delle date di scadenza di tali passività. Allo stesso modo, l’Interpretations Committee rileva 
che una società potrebbe dover tenere conto anche di altre considerazioni nella sua analisi, quali: 

 la circostanza che venga  fornita una garanzia aggiuntiva come parte dell'accordo che non sarebbe 
fornita senza tale accordo; 

 qualsiasi differenza sostanziale tra i termini delle passività che fanno parte dell'accordo e i debiti 
commerciali dell'entità che non fanno parte dell'accordo. 

 
Rendiconto finanziario 

 
La decisione provvisoria stabilisce che una società che ha stipulato un accordo di reverse factoring deve 
determinare se i flussi finanziari relativi all'accordo debbano essere classificati come flussi finanziari 
operativi o flussi finanziari in senso stretto. 
L'IFRS Interpretations Committee ha rilevato che la valutazione della natura dello strumento, effettuata 

per determinare come dovrebbe 
essere presentato in bilancio, è 
rilevante anche per la determinazione 
della classificazione nel rendiconto 
finanziario. 
Ad esempio, se l'entità considera la 
passività un debito commerciale o un 
altro debito che fa parte del capitale 
circolante utilizzato nel normale ciclo 
operativo dell'entità, i flussi finanziari in 
uscita per estinguere la passività 
devono essere presentati come flussi 
finanziari derivanti dalle attività 
operative. 
Viceversa, se l'entità ritiene che la 
passività non sia un debito 
commerciale o un altro debito poichè  
rappresenta i finanziamenti della 

società, i flussi finanziari in uscita per estinguere la passività  devono essere presentati come flussi 
finanziari derivanti da attività di finanziamento. 
 
In base al paragrafo 43 dello IAS 7, si ricorda che le operazioni di investimento e di finanziamento che non 
richiedono l'utilizzo di contanti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Di conseguenza, quando 
una fattura è coperta da un accordo di factoring: 

 se da questa transazione derivano flussi finanziari in entrata e in uscita, la società presenta tali 
flussi finanziari nel proprio rendiconto finanziario; 

 se dall'operazione non derivano flussi finanziari, l'entità registra l'operazione altrove nel bilancio, 
in modo da fornire tutte le informazioni rilevanti su tale attività di finanziamento.  

Inoltre, l’Interpretations Committee rileva che se i flussi di cassa sono presentati come derivanti da attività 
di finanziamento, devono essere presentate informazioni integrative in conformità al paragrafo 44A dello 
IAS 7. 
 
Informativa richiesta 

 
La decisione richiama l'attenzione sulla definizione di rischio di liquidità nell'IFRS 7: "il rischio che un'entità 
incontri difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie che sono regolate in 
contanti o con altra attività finanziaria" (“the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations 
associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset”). 
 
L’Interpretations Committee ha osservato che gli accordi di reverse factoring spesso danno luogo a rischio 
di liquidità in quanto: 

 concentrano una parte delle passività delle società in un unico istituto finanziario piuttosto che in 
un gruppo eterogeneo di fornitori. Se la società incontrasse difficoltà nell'adempiere ai propri 
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obblighi, tale concentrazione aumenterebbe il rischio che l'entità possa dover pagare un importo 
significativo, in una sola volta, a una controparte; 

 alcuni fornitori potrebbero essersi abituati, o potrebbero dipendere dal’estinzione anticipata dei loro 
crediti commerciali nell'ambito dell'accordo di reverse factoring. Se l'istituto finanziario revocasse 
l'accordo di reverse factoring, tali fornitori potrebbero richiedere termini di credito più brevi. Termini 
di credito più brevi potrebbero influire sulla capacità dell'entità di estinguere le proprie passività, in 
particolare se l'entità era già in difficoltà finanziarie. 

 
La decisione provvisoria ricorda ai redattori del bilancio i requisiti di informativa relativi al rischio di liquidità 

nell'IFRS 7, specifica quindi che una 
società debba utilizzare il proprio 
giudizio professionale per 
determinare se è necessario fornire 
informazioni aggiuntive sull'impatto 
degli accordi di reverse factoring 
sulla propria posizione finanziaria, 
sui risultati finanziari e sui flussi 
finanziari. 
 
L'IFRS IC ha inoltre osservato che: 
 la presentazione delle passività 
e dei flussi finanziari relativi ad 
accordi di reverse factoring può 
richiedere l'uso di giudizio. Se 
pertinente, un'entità deve fornire 
informazioni sui giudizi espressi 

dalla direzione su tali questioni che hanno l'effetto più significativo sugli importi rilevati in bilancio 
(paragrafo 122 dello IAS 1); 

 gli accordi di reverse factoring possono avere un impatto significativo sul bilancio. In questo caso, 
un'entità deve fornire qualsiasi informazione aggiuntiva sugli accordi di reverse factoring che sia 
utile per la comprensione del proprio bilancio (paragrafo 112 dello IAS 1). 

 
L'IFRS Interpretations Committee ha inoltre osservato che i giudizi di rilevanza implicano considerazioni 
sia quantitative che qualitative. 
 

 
4. Qual è la decisione provvisoria dell'IFRS Interpretations Committee? 
 
La decisione del programma provvisorio dell'IFRS Interpretations Committee stabilisce che gli IFRS 
forniscono a un'entità una base adeguata per determinare come presentare le passività che fanno parte 
di accordi di reverse factoring, i flussi finanziari associati e le informazioni richieste nelle note, ad esempio, 
sui rischi di liquidità da queste disposizioni. 
Di conseguenza, l’Interpretations Committee ha deciso di non aggiungere queste tematiche al suo piano 
di lavoro. 
Tuttavia, sta valutando un progetto relativo allo sviluppo di obblighi di informativa per tutti quegli accordi 
stipulati per finanziare i debiti verso i fornitori. 
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PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 
 
Esito della survey sul leasing pubblicato da OIC 
 
Nel dicembre 2019 l’OIC ha pubblicato una specifica survey sul leasing al fine di raccogliere l’opinione 
degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa 
un’eventuale modifica del piano regolamentare vigente sul tema. 
A seguito dei commenti ricevuti, l’OIC ha pubblicato in agosto il feedback statement sull’esito della survey. 
 
Si ricorda che nei bilanci d’esercizio redatti secondo la normativa e I principi contabili italiani, i beni in 
leasing vengono contabilizzati secondo il metodo patrimoniale, ovvero con registrazione del canone di 
leasing a conto economico e apposite informative in nota integrativa. 
Infatti il Decreto Legislativo 139/2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE non aveva apportato alcun 
cambiamento all’allora vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale 
scelta sono illustrate nella Relazione al Decreto Legislativo 139/2015 nella quale si spiega che si è ritenuto 

REVERSE FACTORING-KEY POINTS 
 

 Il finanziamento della supply chain è ampiamente utilizzato dalle aziende e il reverse factoring è 
il tipo più comune. 
 

 Il reverse factoring comporta la vendita di crediti commerciali a un factor da parte del debitore 
(“il cliente” o “l'acquirente”); quindi, è l'opposto di un accordo di factoring tradizionale, in cui il 
fornitore/creditore si serve direttamente del factor per vendere i propri crediti. 
 

 La decisione provvisoria dell'IFRS Interpretations Committee sul reverse factoring afferma che: 
o per quanto riguarda il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria: un'entità deve prima 

valutare se e quando eliminare una passività che fa parte di un accordo di reverse factoring 
applicando l'IFRS 9. Quindi applica lo IAS 1 per determinare come presentare la passività 
nel proprio prospetto di posizione finanziaria. L'entità deve: 
- presentare una passività finanziaria come un debito commerciale solo se rappresenta 

una passività da pagare per beni o servizi, è fatturata o contrattualmente concordata con 
il fornitore e fa parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo 
dell'entità; 

- presentare la passività finanziaria separatamente dai debiti commerciali e da altri debiti 
quando l'entità, la natura o la funzione di tali passività rende una presentazione separata 
rilevante ai fini della comprensione della posizione finanziaria dell'entità; 

o per quanto riguarda il rendiconto finanziario: un'entità deve normalmente determinare la 
classificazione dei flussi di cassa relativi al reverse factoring (flussi di cassa operativi o flussi 
finanziari di finanziamento?) in conformità alla presentazione nello stato patrimoniale; 

o per quanto riguarda l'informativa nelle note: un'entità potrebbe dover presentare informativa 
aggiuntiva sul reverse factoring, sulla base degli attuali requisiti di informativa per il rischio di 
liquidità. Deve utilizzare il proprio giudizio per determinare se è necessario fornire 
informazioni aggiuntive sull'impatto del reverse factoring sulla propria posizione finanziaria, 
sui risultati finanziari e sui flussi finanziari. 
 

 L’Interpretations Committee sta inoltre valutando un progetto per la definizione di standard 
nell’ambito dello sviluppo dei requisiti di informativa per tutti quegli accordi volti a finanziare i 
debiti verso i fornitori. 
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preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio 
internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo. 
 
Nel bilancio consolidato invece, come previsto dall’OIC 17, le operazioni di leasing possono essere 
contabilizzate utilizzando il metodo finanziario direttamente negli schemi, opzione ritenuta tecnicamente 
preferibile e quindi raccomandata dal medesimo standard contabile.  
 
Con l’entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio 
contabile internazionale IFRS 16 - Leasing, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la citata 
Relazione fa riferimento. 
Pertanto l’OIC al fine di promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare 
vigente, ha deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica survey sul tema del leasing, terminata 
nel marzo 2020.  
L’OIC ha ricevuto 100 risposte a tale survey. Dalla consultazione è emerso che: 

 secondo il 74,23% dei rispondenti il modello attualmente in vigore non ha dato problemi applicativi 
agli operatori; 

 secondo il 65,98% dei rispondenti un modello contabile basato sul metodo finanziario potrebbe 
dare una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio; 

 secondo il 64,58% dei rispondenti un modello contabile ispirato al “Right of Use” dell’IFRS 16 non 
fornirebbe una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio. 
 

Il feedback statement relativo all’esito della survey sul leasing è consultabile al seguente link: 
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Feedback-Statement-Esito-
survey-sul-Leasing.pdf 
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