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Mazars Insight 

 

Executive summary 

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

internazionali IAS/IFRS, oltre alle novità in ambito nazionale italiano. 

Sono illustrati gli aggiornamenti relativi all’approvazione del nuovo standard IFRS 17 

Insurance Contracts, anche in considerazione delle procedure previste per la transizione, 

che sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023. 

Inoltre, si ricorda che l'UE ha adottato il secondo emendamento dello IASB all'IFRS 16 sulle 

concessioni di lease oltre il 30 giugno 2021. Il Regolamento (UE) 2021/1421 della 

Commissione Europea del 30 agosto 2021 che adotta Concessioni sui canoni connesse 

alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (Modifica all’IFRS 16), in estensione 

dell’emendamento del 28 maggio 2020, consente ai locatari di contabilizzare 

immediatamente a conto economico gli incentivi relativi ai canoni di locazione e definiti sino 

al 30 giugno 2022.  

Infine, il Mazars Insight di questo mese contiene la novità in ambito nazionale relativa alla 

pubblicazione della bozza del principio contabile “OIC X principio contabile ETS”, che 

disciplina le specificità degli Enti del Terzo Settore, per i quali le regole contabili ordinarie 

avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata rispetto alla finalità non 

lucrativa degli ETS e alla normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. 
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IFRS Highlights 

Aggiornamento del piano di lavoro dello dell'International Accounting 

Standards Board 

A seguito della riunione dell'International Accounting Standards Board (IASB) del 20 e 21 

luglio, lo IASB ha aggiornato il proprio 

piano di lavoro. A parte alcune 

modifiche alle tappe fondamentali per 

alcuni progetti, il cambiamento 

principale riguarda l'estensione del 

periodo di commento per l’Exposure 

Draft Disclosure Requirements in IFRS 

Standards – A Pilot Approach 

(Proposed amendments to IFRS 13 and 

IAS 19) (si rimanda a Mazars Insight 

Marzo/Aprile 2021). Il termine del 

periodo di commento inizialmente era 

previsto per il 21 ottobre 2021, tuttavia è stato esteso al 12 gennaio 2022. 

L’Exposure Draft stabilisce quanto segue: 

• in primo luogo, un nuovo approccio al rispetto degli obblighi di informativa, che 

servirà da orientamento per lo IASB nell'elaborazione di singoli standard; 

• in secondo luogo, le modifiche proposte all'IFRS 13 e allo IAS 19 derivanti 

dall'applicazione del nuovo approccio a questi due principi, che sono stati identificati 

come prioritari dallo IASB.  

 

Proseguono le nuove delibere sul progetto Primary Financial Statements 

Alla riunione dello IASB di fine luglio 2021, i membri del Board hanno proseguito i loro 

impieghi su alcune delle proposte contenute nell’Exposure Draft alla presentazione 

generale e all'informativa, pubblicata a dicembre 2019. L’Exposure Draft proponeva che 

l'utile o la perdita dovessero essere classificati nelle seguenti categorie (sebbene siano in 

corso restrizioni sull'opportunità di mantenere queste categorie nello standard finale e su 

come debbano essere definite in caso affermativo): 

• Operativo 

• Integral associates e joint venture 

• Investimento 

• Finanziamento 

• Imposta sul reddito 

Alla luce dei commenti ricevuti sono stati discussi tre temi: 

• classificazione dei proventi e degli oneri nella categoria finanziaria del conto 
economico; 



 

4 
 

• classificazione degli utili o delle perdite al fair value su derivati e strumenti di 
copertura nel conto economico; 

• classificazione delle differenze di cambio nel conto economico. 

 

Classificazione dei proventi ed oneri nella categoria finanziaria 

 A seguito delle prime delibere nel maggio 2021, lo IASB ha ora deciso provvisoriamente che 

le seguenti voci dovrebbero essere classificate nella categoria "Finanziamento" del conto 

economico: 

• proventi e oneri da passività 
derivanti da "operazioni che 
comportano solo la raccolta di 
finanziamenti", un concetto che 
sarà chiaramente definito nello 
standard finale; e 

• interessi passivi e l'effetto delle 
variazioni dei tassi di interesse 
relative alle passività derivanti da 
operazioni che non comportano la 
sola raccolta di finanziamenti.A 
tutt’oggi, le previsioni iniziali per 
l’applicazione dell’IFRS 9 
prevedono la possibilità di optare o 
meno in merito alla presentazione 
delle informazioni comparative in 
conformità al nuovo standard. 

Questa decisione provvisoria del Board implica che i proventi e gli oneri derivanti da cassa e 
mezzi equivalenti non possono essere classificati nella categoria "Finanziamento" del conto 
economico (e dovrebbero quindi essere presentati nella categoria "Investimenti" come deciso 
provvisoriamente lo scorso maggio). Pertanto, in pratica, non sarà più possibile includere un 
subtotale "Costo del debito finanziario netto" nel conto profitti o perdite, anche se molte società 
hanno utilizzato una categoria "carry cost" che include debito finanziario e investimenti. 

Inoltre, per quanto riguarda il caso specifico dei contratti ibridi con passività host e derivati 
incorporati, lo IASB ha provvisoriamente deciso di: 

• imporre alle società di classificare i proventi e le spese relativi alle passività separate 

dell'host allo stesso modo dei proventi e delle spese relativi ad altre passività; 

• richiedere alle società di classificare i proventi e gli oneri relativi a derivati incorporati 

separati allo stesso modo dei proventi e delle spese relativi ai derivati autonomi; e 

• richiedere alle società di classificare i proventi e gli oneri relativi ai contratti che non 

sono separati allo stesso modo dei proventi e delle spese relativi ad altre passività. 
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Classificazione degli utili o delle perdite al fair value su derivati e strumenti di copertura 

nel conto economico 

Su questo tema, il Board ha provvisoriamente deciso:  

• classificare gli utili o le perdite su derivati designati come strumenti di copertura ai 

sensi degli IFRS nella categoria del conto economico interessato dal rischio coperto 

(con alcune eccezioni);  

• classificare gli utili o le perdite su derivati utilizzati come strumenti di copertura ma 

che non sono designati come tali ai sensi degli IFRS nella categoria del conto profitti 

o perdite interessati dal rischio coperto. Tuttavia, se tale classificazione richiedesse 

costi o sforzi indebiti, l'società deve classificare tutti gli utili o le perdite al fair value 

sul derivato nella categoria "Operativo"; 

• classificare gli utili o le perdite su derivati non designati come strumenti di copertura 

né dalla società né ai sensi degli IFRS nella categoria "Operativo" del conto profitti 

o perdite. Tuttavia, se lo strumento derivato si riferisce ad attività di finanziamento e 

non è utilizzato nel corso delle principali attività commerciali della società, la società 

deve classificare tutti gli utili o le perdite sul derivato nella categoria "Finanziamento". 

Queste decisioni provvisorie sono molto più 

prescrittive rispetto agli attuali requisiti dello 

IAS 39 o dell'IFRS 9 sulla classificazione 

degli impatti dei derivati nel conto 

economico. È quindi possibile che alcune 

aziende debbano riclassificare alcuni degli 

impatti della copertura dal risultato 

finanziario alla categoria "Operativo" (in 

particolare per i derivati operativi che non 

sono designati come strumenti di copertura 

ai sensi degli IFRS) 

Classificazione delle differenze di cambio nel conto economico 

Su quest'ultimo tema, lo IASB ha provvisoriamente deciso che le aziende dovrebbero 

classificare gli utili e le perdite in valuta estera (rischio di transazione) nella stessa categoria 

del conto economico dei proventi e delle spese relativi alle voci che hanno dato origine alle 

differenze di cambio. Tuttavia, se ciò richiede attività particolarmente onerose, una società 

può classificare le differenze di cambio nella categoria "Operativo". 

Anche in questo caso, le decisioni derivanti dalle nuove delibere sono più prescrittive degli 

attuali standard sulla classificazione delle differenze di cambio nel conto profitti e perdite. 

Alcune società, che attualmente riconoscono utili o perdite in valuta estera su crediti o 

passività operative all'interno del risultato finanziario, potrebbero d'ora in poi doverli 

classificare nella categoria "Operativo". Le società potrebbero pertanto dover rivedere i loro 

processi automatizzati di riconoscimento e/o rimisurazione al fine di identificare le differenze 

di cambio relative alle operazioni di finanziamento e che dovrebbero pertanto rimanere nella 

categoria "Finanziamento" (piuttosto che "Operativo"). 
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Post-implementation Review dell'IFRS 9: il Board chiarisce l'ambito della 

prossima fase  

 Lo IASB si è riunito il 20 luglio per decidere 

le prossime fasi della sua Post-

implementation Review dell'IFRS 9. Il 

Board ha deciso che la Post-

implementation Review si sarebbe 

concentrata esclusivamente sulla sezione 

Classificazione e Misurazione dello 

standard. Nella riunione del Board, lo staff 

IASB ha presentato i feedback delle attività 

di outreach che sono state svolte per 

identificare gli argomenti che dovrebbero 

essere affrontati nella prossima fase della 

Classificazione e Misurazione Post-

implementation Review. Il Board ha quindi 

deciso di concentrarsi sui seguenti temi:  

• la valutazione del modello di business per le attività finanziarie; più specificamente: 

 

o l'uso del giudizio in questa valutazione; e 

o la riclassificazione delle attività finanziarie a seguito di un cambiamento del 

modello di business; 

 

• la valutazione delle caratteristiche contrattuali del flusso di cassa (SPPI test - Soley 

payment of principal and interest test) per le attività finanziarie; più specificamente: 

 

o applicare la valutazione alla luce degli sviluppi del mercato (comprese le nuove 

caratteristiche del prodotto, quali le attività finanziarie con caratteristiche legate 

alla sostenibilità); e 

o i requisiti IFRS 9 per gli investimenti in strumenti contrattualmente collegati; 

 

• l'opzione per gli strumenti rappresentativi di capitale di presentare variazioni del fair 

value in altri proventi complessivi; più specificamente: 

 

o quanto ampiamente viene utilizzata l'opzione di presentazione e i tipi di 

strumenti per i quali viene utilizzata; 

o l'effetto dell'opzione sulle decisioni di investimento delle società e sull'utilità 

delle informazioni per gli utenti dei bilanci; 

 

• la presentazione in Other comprehensive income derivante da variazioni del fair value 

per variazioni del rischio di credito proprio per passività finanziarie designate al fair 

value a conto economico; 

 

• il trattamento contabile delle modifiche ai flussi di cassa contrattuali; più 

specificamente: 
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o le differenze redazionali dell'IFRS 9 tra i requisiti di modifica delle attività e 

passività finanziarie; e 

o l'analisi utilizzata per determinare quando una modifica dovrebbe comportare 

il riconoscimento dello strumento; 

• il passaggio all'IFRS 9; più specificamente: 

 

o gli effetti degli sgravi di transizione previsti; e 

o l'equilibrio trovato tra la riduzione dei costi per i preparatori dei bilanci e la 

fornitura di informazioni utili agli utenti dei bilanci. 

Lo IASB ha quindi completato la prima fase relativa alla post-implementation review, 

identificando le questioni da esaminare, ed ha pubblicato una richiesta di informazioni. La 

richiesta di informazioni è stata pubblicata nel settembre 2021 e il periodo della lettera di 

commento è aperto fino al 28 gennaio 2022. 

Nella seconda fase relativa alla post-implementation review, il Board valuterà le risposte alla 

richiesta di informazioni e presenterà le proprie conclusioni. 

International Practices Task Force (IPTF) pubblica un documento per la 

discussione sulle economie iperinflazionistiche 

A seguito di una riunione del 18 maggio 2021, l'International Practices Task Force (IPTF) 

del Center for Audit Quality (CAQ), un organismo indipendente con sede negli Stati Uniti, 

ha recentemente pubblicato un nuovo documento che identifica i paesi che sono considerati 

avere economie iperinflazionistiche. 

Il documento non è stato approvato o ratificato da alcun organismo ufficiale di contabilità o 

regolamentazione (come il FASB o la SEC). 

Tuttavia, è spesso considerato un'utile fonte di riferimento per identificare le economie 

iperinflazionistiche, in particolare quando si applica lo IAS 29, che fornisce solo un elenco 

di caratteristiche del contesto economico di un paese che possono indicare iperinflazione 

(in particolare il fatto che il tasso di inflazione cumulativo su tre anni si avvicina o supera il 

100%). 

In questo documento, l'IPTF identifica i seguenti paesi con un tasso di inflazione cumulativo 

a tre anni superiore al 100%: Argentina, Iran, Libano, Sud Sudan, Sudan, Venezuela e 

Zimbabwe. 

Tuttavia, l'IPTF osserva che l'elenco si basa sui dati disponibili e non pretende di essere 

esaustivo (ad esempio la Siria è omessa). 
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European Highlights 

Adozione dell'IFRS 17 

L'IFRS 17, il "primo" standard 

internazionale sui contratti 

assicurativi, è stato pubblicato dalla 

Fondazione IFRS nell'aprile 2020 

dopo circa 20 anni di lavoro. Arriva 

10 anni dopo la pubblicazione 

dell'IFRS 4 (che era semplicemente 

l’antenato dei principi locali nel 

bilancio IFRS) e contiene modifiche 

sostanziali rispetto alla bozza dello 

standard pubblicato nel 2017. 

 

Nel corso dell'ultimo anno, lo standard ha provocato molte discussioni in Europa. In 

particolare, continuavano ad esserci divergenze di opinione riguardo alla rilevanza delle cd. 

"annual cohorts". La questione fu: 

• specifica del settore assicurativo: è utile suddividere gruppi di assicurati 

intergenerazionalmente mutualizzati solo a fini contabili? e 

• di più ampia rilevanza per l'approvazione europea nel suo complesso: l'Unione 

Europea può apportare modifiche ad uno standard, oppure deve adottare o respingere 

lo standard nella sua interezza? 

Per quanto riguarda quest'ultimo tema, l'UE ha già dimostrato in due occasioni di essere in 
grado di apportare modifiche minori ai principi contabili: sull'adozione dell'IFRS 9, quando ha 
consentito un particolare trattamento contabile per la copertura macroeconomica dei rischi 
finanziari da parte degli istituti finanziari e, più recentemente, quando ha esteso parte della 
disposizione transitoria dell'IFRS 9 ai gruppi bancari e assicurativi (conglomerati finanziari). 

La prima questione è stata, tecnicamente, risolta dalla Commissione Europea il 16 luglio, su 
consiglio dell'EFRAG, che ha esaminato questo argomento, e molti altri, in maniera 
approfondita negli ultimi quattro anni, affrontando non poche discussioni interne. La questione 
è stata infine risolta dall’Accounting Regulatory Committee (ARC), che ha votato quasi 
all'unanimità (26 paesi su 27) a favore di un'esenzione dalla regola cd. “annual cohorts” in 
determinate circostanze. 

L'eccezione ai requisiti originali dello IASB non è obbligatoria, ma è piuttosto un'opzione 
disponibile per gli emittenti. Tuttavia, i contratti mutualizzati fra generazioni sono 
sufficientemente diffusi in tutta Europa (5.900 miliardi di euro secondo la Commissione) che 
l'esenzione potrebbe rivelarsi molto popolare tra gli assicuratori, a condizione che siano in 
grado di adattare le loro procedure contabili in tempo. 

La maggior parte delle compagnie assicurative ha già in gran parte iniziato i preparativi per la 
transizione: il nuovo standard diventa obbligatorio per l’esercizio fiscale che avrà inizio il 1° 
gennaio 2023 o successivamente. Inoltre, l'esenzione è temporanea, in quanto la 
Commissione Europea prevede di riesaminare la questione entro il 31 dicembre 2027, 
tenendo conto della post-implementation review dell'IFRS 17 da parte dello IASB. 
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Tuttavia, l’Accounting Regulatory 
Committee ha avviato i lavori per 
l'adozione da parte dell'UE dell'IFRS 
17. A meno che non vi sia 
un'obiezione da parte del Consiglio 
Europeo o del Parlamento (e 
quest'ultimo ha piuttosto criticato la 
regola delle “annual cohorts” già in 
passato), l'approvazione finale dello 
standard è prevista entro i prossimi 
tre mesi. 

 

 

 

Adozione della modifica IFRS 16 sulle concessioni di affitto legate al COVID-19 

oltre il 30 giugno 2021 

Il 30 agosto la Commissione Europea ha adottato la modifica dell'IFRS 16 sulle concessioni 

di affitto oltre il 30 giugno 2021. 

La nuova modifica dell'IFRS 16 estende l'espediente pratico di cui al paragrafo 46A (che 

consente al locatario di contabilizzare qualsiasi modifica dei pagamenti dei leasing derivante 

da concessioni di affitto legate al COVID-19 come se la modifica non fosse una modifica del 

leasing) alle concessioni sui canoni di locazione fino al 30 giugno 2022, invece del 30 giugno 

2021, come precedentemente stabilito. Per maggiori dettagli si rimanda al Mazars Insight 

Marzo/Aprile 2021. 

Il regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Europea il 31 agosto 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo. 

Approvazione di altri emendamenti 

Il 29 giugno la Commissione Europea ha adottato modifiche ai seguenti principi 

internazionali: 

• IFRS 3 Business Combination: modifiche al framework di riferimento; 

• IAS 16 Property, Plant and Equipment: modifiche relative ai proventi prima della 

destinazione d'uso; 

• IAS 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets: modifiche relative a 

contratti onerosi; 

• e i miglioramenti annuali ai principi contabili internazionali IFRS – Ciclo 2018-2020. 

Il regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione, che adotta ufficialmente le modifiche, è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 2 luglio 2021. Si rende obbligatorio 

per gli esercizi fiscali la cui data di inizio è prevista al 1° gennaio 2022 o successivamente. 
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L'ESMA ha pubblicato il 25° estratto della banca dati delle decisioni in 

esecuzione degli IFRS 

Il 15 luglio 2021 l'ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato il 25° 

estratto della sua banca dati riservata delle decisioni di applicazione degli IFRS adottate dalle 

autorità European Economic Area (EEA) (disponibile al seguente link: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63 

1192_25th_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf). 

Sebbene non esista un calendario ufficiale per la pubblicazione di queste informazioni, è 

diventato un evento regolare, con il duplice scopo di: 

• rafforzare la convergenza in materia di vigilanza tra le 38 autorità nazionali di 

applicazione e di controllo della European Economic Area che partecipano alle 

European Enforcers Coordination Sessions (EECS); e 

• fornire agli emittenti e agli utilizzatori dei bilanci informazioni pertinenti sull'applicazione 

appropriata degli IFRS dal punto di vista dell'EECS. Tuttavia, l'ESMA sottolinea che 

queste decisioni non sono interpretazioni degli IFRS, in quanto ciò rimane prerogativa 

dell’IFRS Interpretations Committee. 

Le dieci decisioni pubblicate in questo estratto sono state adottate dalle autorità nazionali di 

applicazione tra novembre 2019 e luglio 2020. Si riferiscono ai seguenti argomenti: 

• misurazione delle perdite attese su crediti commerciali oltre 90 giorni scaduti (IFRS 9); 

• riconoscimento del leasing alla prima applicazione dell'IFRS 16: il diritto di ottenere 

sostanzialmente tutti i benefici economici e di dirigere l'utilizzo dell'attività (IFRS 16); 

• ammortamento delle attività locate e costi di smantellamento: rilevazione dei costi per 

le obbligazioni di pensionamento delle attività e del periodo durante il quale devono 

essere ammortizzate (IFRS 16); 

• svalutazione dei crediti in leasing finanziario: l'approccio generale rispetto al metodo 

semplificato e la coerenza con l'informativa sull'esposizione al rischio di credito nella 

nota (IFRS 9, IFRS 7); 

• presentazione delle spese relative al Covid-19: presentazione delle spese non 

ricorrenti nei bilanci intermedi (IAS 1); 

• presentazione in bilancio: classificazione di un debito emesso come passività non 

corrente (IAS 1, IAS 34); 

• presentazione delle variazioni delle passività derivanti dall'attività finanziaria (IAS 7); 

• presentazione di interessi negativi nella dichiarazione di utile o perdita e informativa 

richiesta nelle note sui rischi finanziari, comprese le informazioni previsionali utilizzate 

per determinare le perdite attese su crediti (IAS 1, IFRS 7); 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63%201192_25th_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63%201192_25th_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf
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• stima dei flussi di cassa attesi sulle attività acquistate o originate con crediti deteriorati 

(POCI): se adeguare o meno il tasso di interesse effettivo originale (IFRS 9) e 

l'informativa richiesta nelle note sulle variazioni del rischio di credito proprio 

dell'emittente relative alle passività finanziarie che l'emittente ha scelto di designare 

come al fair value attraverso l'utile o la perdita (IFRS 9, IFRS 7). 

aL'ESMA ha inoltre aggiornato il documento che mostra tutte le decisioni che ha pubblicato 

nel periodo. 

 

L'ESMA ha pubblicato l'aggiornamento all’ESEF Reporting Manual 

Il 12 luglio 2021 l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento del suo 

European Single Electronic Format (ESEF) Reporting Manual. 

La versione online mostra le modifiche rispetto alla versione 

precedente ed è disponibile al seguente link:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-

60-254_esef_reporting_manual_track_changes.pdf. 

L'EFRAG estende il periodo di commento dell’Exposure 

Draft su un progetto pilota 

Come indicato nel paragrafo “Aggiornamento del piano di lavoro 

dello dell'International Accounting Standards Board”, lo IASB ha 

esteso il periodo di commento per l’Exposure Draft Disclosure 

Requirements in IFRS Standards – A Pilot Approach (Proposed 

amendments to IFRS 13 and IAS 19). In riferimento a tale progetto, l'EFRAG ha deciso di 

prorogare il periodo entro il quale i preparatori dei bilanci possono partecipare alla verifica sul 

campo delle proposte contenute nell’Exposure Draft. I preparatori hanno quindi avuto tempo 

fino al 10 settembre per registrarsi. Analogamente, l'EFRAG ha prorogato il periodo di 

commento per il suo Draft Comment Letter fino al 4 gennaio 2022. Il documento è disponibile 

al seguente link:  

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets

%2fDraft%2520Comment%2520letter%2520-

%2520Disclosure%2520Requirements%2520in%2520IFRS%2520Standards%e2%80%94A

%2520Pilot%2520Approach%2520.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1. 

L'EFRAG ha pubblicato un Discussion Paper sui beni immateriali 

L'EFRAG ha appena pubblicato un Discussion Paper sulle informazioni sui beni immateriali 

(una categoria che è più ampia delle sole attività immateriali, comprese le fonti di possibili 

benefici economici che non sono controllate dalla società). Il Discussion Paper, dal titolo Better 

information on intangibles – which is the best way to go?, è disponibile al seguente link: 

https://www.efrag.org/News/Project-522/EFRAG-Discussion-Paper-Better-information-on-

intangibles--which-is-the-best-way-to-go 

In questo documento, l'EFRAG sostiene che i bilanci stanno diventando meno rilevanti perché 

non riflettono sufficientemente l’ammontare dei beni immateriali, che stanno diventando più 

importanti per un numero crescente di società. 

L'EFRAG osserva inoltre che è difficile per gli utilizzatori dei bilanci effettuare confronti tra le 

società che producono beni immateriali internamente e le società che le acquisiscono, in 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual_track_changes.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual_track_changes.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fDraft%2520Comment%2520letter%2520-%2520Disclosure%2520Requirements%2520in%2520IFRS%2520Standards%e2%80%94A%2520Pilot%2520Approach%2520.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fDraft%2520Comment%2520letter%2520-%2520Disclosure%2520Requirements%2520in%2520IFRS%2520Standards%e2%80%94A%2520Pilot%2520Approach%2520.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fDraft%2520Comment%2520letter%2520-%2520Disclosure%2520Requirements%2520in%2520IFRS%2520Standards%e2%80%94A%2520Pilot%2520Approach%2520.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fDraft%2520Comment%2520letter%2520-%2520Disclosure%2520Requirements%2520in%2520IFRS%2520Standards%e2%80%94A%2520Pilot%2520Approach%2520.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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particolare attraverso operazioni di crescita esterna. Questo perché gli attuali principi 

internazionali IFRS richiedono la riconoscibilità degli intangibili acquisiti, mentre quelli generati 

internamente sono rilevati solo in circostanze specifiche. 

L'EFRAG ritiene che in molte situazioni, informazioni insufficienti sui beni immateriali possano 

influenzare il valore di mercato di un'azienda, comportare un'allocazione inefficiente del 

capitale e rendere difficile la valutazione della gestione. Il Discussion Paper definisce tre 

possibili approcci per migliorare l'informazione sui beni immateriali: 

• approccio 1: rilevazione e valutazione nel bilancio d’esercizio; 

• approccio 2: informazioni su specifici beni immateriali nelle note al bilancio o nella 

relazione sulla gestione; 

• approccio 3: informazioni contenute nelle note al bilancio o nella relazione di gestione 

sulle spese orientate al futuro e sui fattori di rischio/opportunità che possono avere un 

impatto sull'andamento futuro. 

Il periodo di commento terminerà in data 30 giugno 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Europea adotta un Regolamento delegato che specifica gli 

obblighi di informativa secondo quanto previsto dal Taxonomy Regulation 

In data 6 luglio la Commissione Europea ha pubblicato la versione finale del Regolamento 

delegato che specifica gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 

2020/852, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per agevolare gli 

investimenti sostenibili. Il Regolamento delegato è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-

852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en 

Il presente regolamento istituisce un sistema di classificazione standardizzato per valutare la 

sostenibilità di circa 80 attività economiche in una dozzina di ampi settori, che rappresentano 

l'80% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione Europea. L'ambito di applicazione delle 

attività coperte dalla "tassonomia verde" europea deve essere gradualmente ampliato per 

includere più attività, come indicato in una comunicazione della Commissione che 

l'accompagna, che fornisce un aggiornamento sulla strategia dell'UE in materia di finanza 

sostenibile. 

In termini pratici, la "tassonomia verde" fornisce criteri tecnici, basati su prove scientifiche, per 

valutare la sostenibilità di un'attività economica rispetto a sei obiettivi ambientali. Attualmente, 

solo due degli obiettivi (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
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climatici) sono sanciti dalla legge (il relativo Regolamento delegato è stato pubblicato 

nell'aprile 2021). Il documento è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance 

communication_en#taxonomy 

Un altro Regolamento delegato che specifica i criteri di carattere tecnico per gli altri quattro 

obiettivi ambientali (uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione 

verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento, protezione e ripristino 

della biodiversità e degli ecosistemi) è previsto per il secondo trimestre del 2022, anche se la 

data entro la quale devono essere presi in considerazione nella rendicontazione non 

finanziaria delle società deve ancora essere determinata (probabilmente lo sarà nel 2024, 

sulla base dei dati relativi all'esercizio 2023). Un progetto di relazione sulle raccomandazioni 

preliminari per i criteri di vaglio tecnico per questi quattro obiettivi è stato pubblicato online 

all'inizio di agosto dalla piattaforma sulla finanza sostenibile. 

 

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 

specifica che qualsiasi impresa soggetta 

all'obbligo di pubblicazione delle informazioni 

non finanziarie ai sensi della direttiva del 2014 

(la cosiddetta Non-Financial Reporting 

Directive o NFRD) deve includere nella sua 

dichiarazione informazioni su come e in quale 

misura le attività dell'impresa sono associate 

ad attività economiche che si qualificano come 

ecosostenibili. 

 

 

In particolare, le imprese devono indicare: 

• la percentuale del loro fatturato derivata da prodotti o servizi associati ad attività 

economiche che si qualificano come ecosostenibili; e 

• la quota delle loro spese in conto capitale (CapEx) e la proporzione delle loro spese 

operative (OpEx) relative ad attività o processi associati ad attività economiche che si 

qualificano come ecosostenibili. 

Il Regolamento delegato pubblicato all'inizio di luglio (compresi gli allegati I e II) specifica le 

seguenti informazioni pertinenti per le imprese non finanziarie: 

• il calendario per la pubblicazione delle informazioni rilevanti; 

• come devono essere calcolati e presentati gli indicatori chiave di performance 

(fatturato, CapEx e OpEx); 

• ulteriori informazioni qualitative e quantitative da divulgare per contestualizzare tali 

KPI. Esistono norme specifiche sulle informazioni che devono essere divulgate dalle 

imprese finanziarie, che non trattiamo in questo articolo. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance%20communication_en#taxonomy
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance%20communication_en#taxonomy
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Entrata in vigore 

Data la complessità dell'attuazione della tassonomia verde e il fatto che il Regolamento 

delegato che consente l'applicazione del regolamento per i primi due obiettivi ambientali è 

stato pubblicato recentemente, il nuovo Regolamento delegato stabilisce un processo di 

applicazione in due fasi:  

• a decorrere dal 1° gennaio 2022 (cioè per i dati del 2021), i soggetti comunicano: 

o la proporzione di attività economiche "Tassonomia ammissibili" e "Tassonomia 

non ammissibili" rispetto alle attività totali dell'società, per fatturato, CapEx e 

OpEx;  

o informazioni pertinenti che accompagnino i dati quantitativi, da selezionare, se 

del caso, dall'elenco di cui all'allegato I, punto 1.2, dell'atto delegato (che 

comprende tutte le informazioni da fornire una volta conseguita la transizione 

iniziale); 

Come promemoria, le attività "tassonomiche ammissibili" sono quelle che soddisfano la 

definizione di attività sostenibili, indipendentemente dal fatto che siano conformi ai criteri di 

vaglio tecnico che specificano le soglie ambientali da rispettare affinché le attività siano 

classificate come "Tassonomia allineate". 

• a decorrere dal 1° gennaio 2023, le società comunicano i tre indicatori di performance 

finanziaria e tutte le informazioni di accompagnamento necessarie, solo per l'esercizio 

2022; 

• a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società comunicano tutte le informazioni richieste 

per i periodi finanziari N (2023) e N-1 (2022). La Commissione Europea ha 

abbandonato l'idea di richiedere informazioni per gli ultimi cinque periodi di riferimento, 

come proposto nel progetto di atto delegato. 

Calcolo dei tre indicatori di performance finanziaria 

 

L'allegato I del Regolamento delegato 

stabilisce come calcolare il numeratore e il 

denominatore per ciascun indicatore chiave di 

performance (pertanto, ogni indicatore chiave 

di performance è un rapporto). La società che 

redige il proprio bilancio consolidato in 

conformità agli IFRS calcola il denominatore 

per ciascun indicatore come segue:  

• fatturato: equivale ai "ricavi" di cui allo 

IAS 1.82(a), che include i ricavi rilevati 

ai sensi dell'IFRS 15, i ricavi rilevati ai sensi dell'IFRS 16 (per i locatori) e tutte le altre 

fonti di ricavi come definite nello IAS 1;  

• CapEx: copre tutti gli incrementi di attività materiali e immateriali nel corso del periodo 

(comprese quelle derivanti da combinazioni di imprese) prima degli ammortamenti e 

delle rivalutazioni. In pratica, il CapEx è calcolato in conformità allo IAS 16, allo IAS 

38, allo IAS 40, allo IAS 41 e all'IFRS 16 e include quindi gli incrementi nel corso del 

periodo relative alle attività relative al diritto d'uso derivanti da leasing. Dati i principi 

IFRS a cui si fa riferimento nel Regolamento delegato, è evidente che l’indicatore 



 

15 
 

CapEx è utilizzato per indicare le variazioni del valore lordo dei costi capitalizzati 

calcolati in conformità agli IFRS, tenendo così conto della differenza tra i saldi di 

apertura e di chiusura registrati nel rendiconto finanziario. In altre parole, il 

Regolamento delegato non definisce l’indicatore CapEx in relazione ai flussi di cassa;  

• OpEx: copre i costi diretti non capitalizzati relativi a ricerca e sviluppo, ristrutturazione 

edilizia, locazioni a breve termine, manutenzione e riparazione e qualsiasi altra spesa 

diretta relativa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari 

necessari per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attività.  

Pertanto, se un'impresa redige il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS, le 

informazioni richieste dal regolamento sulla tassonomia possono essere estratte direttamente 

da tali bilanci. 

Inoltre, un'impresa ha la possibilità di presentare KPI aggiuntivi per mostrare la percentuale di 

fatturato / CapEx / OpEx derivante da joint venture come definito nell'IFRS 11 utilizzando il 

metodo del patrimonio netto come definito nello IAS 28. 

• qualifica immediatamente l'attività come Taxonomy-aligned; o  

• fa parte di un piano di investimento per espandere le attività allineate alla tassonomia 

o per consentire alle attività economiche ammissibili alla tassonomia di diventare 

allineate alla tassonomia. Tuttavia, devono essere soddisfatte due condizioni:  

o l'attività diventerà Taxonomy-aligned entro cinque anni (o un massimo di 10 

anni se un periodo più lungo è giustificato dalle caratteristiche specifiche 

dell'attività economica); e 

o il piano è divulgato a livello dell'attività economica e approvato dal pertinente 

organo di gestione; o  

• può essere classificato come "verde" per conto proprio. Ciò vale se si riferisce 

all'acquisizione di un output da un'attività allineata alla tassonomia o a singole misure 

che consentono a un'attività di diventare a basse emissioni di carbonio o di ridurre le 

emissioni di CO2 (a condizione che le misure siano attuate e operative entro 18 mesi).  

Un approccio simile viene utilizzato per OpEx. Inoltre si osserva 

che il Regolamento delegato stabilisce che l'OpEx non ha bisogno 

di essere divulgato se non è rilevante per il modello di business 

dell'impresa. Questo è l'unico argomento per il quale il 

Regolamento delegato stabilisce che la rilevanza dovrebbe 

essere presa in considerazione.  

Gli indicatori KPI sono calcolati per ciascuna attività economica 

allineata alla tassonomia e per ciascun obiettivo ambientale, 

disaggregando la parte relativa alle attività abilitanti (ossia le 

attività che contribuiscono direttamente a migliorare le prestazioni 

ambientali di un'altra attività, come la fabbricazione di turbine 

eoliche per la produzione di energia elettrica) e la parte relativa 

alle attività transitorie (ossia le attività che sostengono la 

transizione verso un'economia climaticamente neutra, ma per i quali non esiste un'alternativa 

a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente fattibile).  

Tutti questi dati sono presentati in tabelle in un formato specificato, come illustrato nell'allegato 

II del Regolamento delegato. A differenza del progetto di Regolamento delegato pubblicato 
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nel mese di maggio, le imprese non sono più tenute a fornire dettagli a livello di ciascuna 

attività ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia. 

 

Sono richieste ulteriori informazioni 

Sono necessarie alcune informazioni aggiuntive, principalmente qualitative, per aiutare gli 

utilizzatori a comprendere l'approccio dell'impresa per calcolare i KPI:  

• una descrizione dei principi contabili e, in particolare, una spiegazione delle modalità 

utilizzate per calcolare i tre KPI e le eventuali variazioni nel corso del periodo;  

• una valutazione della conformità al Taxonomy Regulation e, in particolare, un elenco 

e una descrizione delle attività tassonomiche ammissibili e allineate alla tassonomia e 

una descrizione della metodologia utilizzata per identificare le attività allineate alla 

tassonomia;  

• informazioni contestuali per spiegare i dati presentati per ogni KPI ed eventuali 

variazioni nel corso dell'anno. Ad esempio: disaggregazione del fatturato per natura 

(ad es. IFRS 15, IFRS 16, ecc.), informazioni chiave su ciascun piano di investimento, 

ecc.  

In pratica, le informazioni aggiuntive che accompagnano gli indicatori KPI sono presentate 

nelle stesse sezioni della relazione non finanziarie degli indicatori KPI stessi. Tuttavia, sarà 

possibile effettuare anche riferimenti incrociati all'interno della relazione non finanziaria.  

Infine, si precisa che il Regolamento delegato non impone più la divulgazione di informazioni 

previsionali, contrariamente a quanto proposto nella sua versione in bozza. In conclusione, il 

Regolamento delegato ha chiarito alcune delle questioni sollevate quando il progetto del 

documento è stato pubblicato lo scorso maggio, ma vi sono ancora alcune questioni relative 

all'applicazione pratica, in particolare le seguenti:  

• il calendario per la prima applicazione per le imprese il cui periodo di riferimento non 

è allineato all'anno solare (ad esempio, un periodo di riferimento che termina il 30 

settembre 2021, con la dichiarazione non finanziaria pubblicata solo dopo il 1° gennaio 

2022);  

• le informazioni che dovrebbero essere presentate nell'ambito del quadro semplificato 

di rendicontazione per il 2022: sembrerebbe che una cifra aggregata per tutte le attività 

ammissibili alla tassonomia sia accettabile, sebbene sarebbero preferibili cifre per ogni 

singola attività;  

• le informazioni "rilevanti" da far conoscere nel 2022 (non esiste un elenco delle 

informazioni minime richieste);  

• le definizioni dei KPI, in particolare OpEx. Le prossime settimane vedranno proseguire 

le discussioni in tutta Europa, che dovrebbero essere utili a chiarire le questioni chiave 

che le aziende devono affrontare il prima possibile. 

 

 

 

Documenti delle Autorità Italiane 
 

Di seguito si riporta il link al documento completo: 
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Punti chiave da ricordare 

• In data 6 luglio la Commissione Europea ha pubblicato la versione finale dell'atto 

delegato che specifica gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento 

(UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull'istituzione di un quadro per facilitare gli 

investimenti sostenibili (il cosiddetto regolamento "Tassonomia verde").  

• A titolo di promemoria, l'articolo 8 specifica che qualsiasi impresa soggetta all'obbligo 

di pubblicazione delle informazioni non finanziarie deve includere nella sua 

dichiarazione non finanziaria informazioni su come e in quale misura le sue attività 

sono associate ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili.  

• Il Regolamento delegato pubblicato all'inizio di luglio (compresi gli allegati I e II) 

specifica le seguenti informazioni rilevanti per le imprese non finanziarie:  

o il calendario per la pubblicazione delle informazioni pertinenti; 

o come dovrebbero essere calcolati e presentati gli indicatori chiave di 

performance (fatturato, CapEx e OpEx);  

o la quantità di informazioni qualitative e quantitative aggiuntive da presentare 

per contestualizzare i KPI. 

• I requisiti devono essere introdotti gradualmente:  

o a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ossia per i dati del 2021), i soggetti 

comunicano: 

▪ la proporzione di attività economiche "Tassonomia ammissibili" e 

"Tassonomia non ammissibili" rispetto alle attività totali dell'società, per 

fatturato, CapEx e OpEx;  

▪ informazioni pertinenti da accompagnare ai dati quantitativi, da 

selezionare, se del caso, dall'elenco di cui all'allegato I, punto 1.2, 

dell'atto delegato (che comprende tutte le informazioni da fornire una 

volta conseguita la transizione iniziale);  

o a decorrere dal 1° gennaio 2023, le società comunicano, solo per l'esercizio 

finanziario 2022, i tre indicatori di performance finanziaria (fatturato, CapEx e 

OpEx) per ciascuna attività allineata alla tassonomia e ciascun obiettivo 

ambientale, disaggregando le parti relative alle attività abilitanti e alle attività 

transitorie, unitamente a tutte le informazioni di accompagnamento necessarie;  

o a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società comunicano tutte le informazioni 

richieste per i periodi finanziari N (2023) e N-1 (2022).  

• Il Regolamento delegato stabilisce come calcolare il denominatore e il numeratore per 

ciascun KPI, in particolare per le società che pubblicano bilanci IFRS.  

• Ci sono ancora molte questioni in sospeso relative all'applicazione pratica e le 

discussioni sono in corso in tutta Europa. 
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PRINCIPI CONTABILI ITALIANI 

Bozza per la consultazione “OIC X principio contabile ETS” 

La bozza del principio contabile “OIC X principio contabile ETS”, che l’OIC ha pubblicato in 

consultazione (aperta sino al 30 settembre 2021), disciplina le specificità degli Enti del Terzo 

Settore, per i quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione 

contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento 

prevista per i loro bilanci. 

Il principio contabile propone i criteri per: 

- la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di 

missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro 

contenuto; 

- la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. 

Il principio si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle 

disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017, Codice del 

Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 

106. 

Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

del 5 marzo 2020 “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13. 

Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali 

di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 

del Codice Civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello 

scopo di lucro e con le finalità civile e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo 

Settore.” 

Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, 

contenute nei principi contabili nazionali OIC tenuto conto delle previsioni specifiche 

previste dal principio ETS. Per l’informativa valgono le disposizioni del decreto e laddove 

necessario, in relazione alla tipologia o complessità delle operazioni dell’ente, sono riportate 

le informazioni previste dai principi contabili OIC per quelle operazioni. 
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