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IFRS 16 HIGHLIGHTS 
 
Modifiche all’IFRS 17 e IFRS 4 pubblicate 

 
Il 25 giugno, lo IASB ha pubblicato le modifiche 

finali all’IFRS 17 che mirano a semplificare e 

chiarire vari aspetti della contabilizzazione di 

contratti di assicurazione e riassicurazione. 

Una delle modifiche chiave è il differimento di due 

anni della data obbligatoria di entrata in vigore 

dell’IFRS 17, posticipata all’esercizio avente inizio 

il 1° gennaio 2023. 

L’IFRS 4, che permette agli enti assicurativi di 

posticipare l’applicazione dell’IFRS 9 – Strumenti 

finanziari, è stato anch’esso modificato in modo 

da permettere agli enti assicurativi di applicare 

IFRS 9 e IFRS 17 nello stesso esercizio (i.e. 

2023).      

 

Le attuali modifiche prevedono ancora che i redattori del bilancio siano ancora tenuti a raggruppare i contratti per 

anno di emissione (inclusi i contratti con caratteristiche di partecipazione diretta). Sarà interessante vedere come 

l’EFRAG si esprimerà nel suo parere di omologazione.  

 

Le modifiche sono disponibili sul sito web dello IASB: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/iasb-issues-amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts/ 

 
 
L’IFRS IC pubblica l’agenda della decisione sul pagamento del trasferimento di 
un giocatore 
 

L’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) ha ricevuto una richiesta riguardo la rilevazione a conto economico 

derivante dal trasferimento di un calciatore sotto contratto da una squadra di calcio ad un’altra. Nel caso sottoposto 

all’IFRIC, la prima squadra ha originariamente pagato una determinata somma ad un altro club, per il diritto esclusivo 

ai servizi prestati dal calciatore per un determinato periodo di tempo. Il diritto è stato rilevato come attività immateriale, 

secondo quanto previsto dallo IAS 38. 

 

Nell’aggiornamento del 2020 l’IFRIC ha affermato che il pagamento ricevuto dal club dovrebbe essere considerato 

ai sensi del paragrafo 113 dello IAS 38 per la derecognition dell’attività immateriale. Non vi sarebbe pertanto alcun 

ricavo da rilevare secondo l’IFRS 15. 

 

Il pagamento per il trasferimento del giocatore dovrebbe essere presentato come parte dell’attività di investimento 

nel rendiconto finanziario. 

 
 

Nella presente pubblicazione sono illustrati recenti novità in tema di principi contabili internazionali e relative 

interpretazioni di principi contabili nazionali nonché alcune considerazioni in merito all’applicabilità nel bilancio 

semestrale a giugno 2020 dell’emendamento IFRS 16 per gli incentivi al lease derivanti dalla pandemia da 

COVID-19. In merito alla tematica COVID-19 e relativi impatti sulla rendicontazione finanziaria viene inoltre 

ricordato l’apposito comunicato dello IOSCO e il richiamo d’attenzione di Consob del 16 luglio 2020.  

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/iasb-issues-amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts/


                                                                                                                Mazars Insight – Luglio 2020 | 3 

 
 

 

L’IFRS IC pubblica l’agenda della decisione sul “sale - and - leaseback” con 
pagamenti variabili 
 
L’IFRS IC ha ricevuto una richiesta per quanto riguarda la contabilizzazione delle transazioni sale - and – leaseback 

con pagamenti variabili. 

 

Il caso descritto nella richiesta è il seguente: 

• un’entità (venditore – locatario) ha stipulato 

un’operazione di sale - and - leaseback in cui 

trasferisce un bene di proprietà ad un’altra entità 

(compratore - locatore) e lo riprende in leasing per 

un periodo di 5 anni; 

• la transazione soddisfa i requisiti dell’IFRS 

15 per essere definita come una vendita e l’importo 

pagato rappresenta il fair value alla data della 

transazione stessa; 

• i pagamenti del leasing sono variabili e 

indicizzati ai tassi di mercato, calcolati come una 

percentuale del ricavo generato dall’uso del bene 

sottostante. Tali pagamenti non sono pertanto 

definibili come i pagamenti fissi descritti dall’IFRS 

16. 

In questo contesto, la richiesta formulata intendeva chiarire come il venditore - locatario debba calcolare il right of 

use derivante dalla transazione e l’effetto a conto economico alla data della transazione. 

 

L’IFRS IC ha risposto alla richiesta pubblicando un’agenda sull’aggiornamento dell’IFRIC di giugno 2020. 

 

Facendo riferimento al paragrafo 100 (a) dell’IFRS 16, l’IFRS IC ha affermato che per calcolare il right of use 

derivante dalla transazione di sale - and - leaseback, il venditore debba determinare quale proporzione del diritto è 

stata venduta al compratore comparandolo con il right of use mantenuto attraverso il leasing alla data della 

transazione. 

 

Notando che non sia specificato un metodo particolare per determinare questa proporzione, l’IFRS IC ha affermato 

che: 

 

• Il venditore possa determinare la proporzione comparando, ad esempio, (a) il valore attuale dei pagamenti 

attesi per il leasing (inclusi quelli variabili) con (b) il fair value del bene trasferito alla data della transazione; 

• l’utile o la perdita rilevati dal venditore è conseguenza della sua misurazione del right of use, calcolato come 

proporzione del valore contabile del bene trasferito;  

• Il venditore deve rilevare anche una passività alla data della transazione. La valutazione iniziale di questa 

passività è conseguenza della sola determinazione del right of use, anche se i pagamenti previsti dal leasing 

sono variabili e non dipendono da un indice o da un tasso. La determinazione iniziale della passività deriva 

direttamente da come è calcolato il right of use. 

 

Su raccomandazione dell’IFRS IC, lo IASB ha deciso, nel meeting di maggio, di modificare l’IFRS 16 per specificare 

come un venditore - locatario dovrebbe successivamente calcolare la passività derivante da una transazione sale - 

and - leaseback. 

Una bozza di documento informativo su questo argomento è prevista per il terzo trimestre di quest’anno. 

 
L’IFRS IC pubblica l’agenda della decisione sulla contabilizzazione di imposte 
differite relative ad una partecipazione in una società controllata 
 
L’IFRS IC ha ricevuto una richiesta su come un'entità, nella redazione del bilancio consolidato, debba considerare le 

imposte differite relative alla sua partecipazione in una controllata, quando gli utili sono tassabili solo se distribuiti 

(ovvero solo gli utili distribuiti del gruppo sono tassati; le distribuzioni di utili che sono già state tassate a livello della 

controllata, non sono tassate nuovamente a livello della società controllante). 
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L'IFRS IC ha dichiarato che questo regime fiscale non esenta l’entità dall'applicazione dei requisiti dello IAS 12 in 

merito alle partecipazioni in controllate (paragrafi 38-45), in particolare l’obbligo di rilevare una passività fiscale 

differita per qualsiasi differenza temporanea positiva tra il valore contabile della partecipazione e la sua base 

imponibile, se la società controllante non è in grado di controllare la tempistica del ribaltamento delle differenze 

temporanee o è probabile che la differenza temporanea sarà ribaltata nel prossimo futuro. 

 

In questo contesto, l’IFRS IC ha affermato che:  

 

• il paragrafo 57A dello IAS 12 (che specifica che le 

imposte sul reddito relative ai dividendi saranno 

rilevate quando l'entità rileva una passività per 

pagare un dividendo) si applica solo ai dividendi 

pagabili dall’entità che fa il bilancio (ovvero la 

società controllante, nel caso di bilancio 

consolidato); 

• il paragrafo 52A dello IAS 12 (che specifica che 

l'aliquota d’imposta utilizzata per il calcolo delle 

imposte correnti e differite sarà quella applicabile 

agli utili non distribuiti, nelle circostanze in cui 

l'aliquota fiscale differisce a seconda che gli utili 

vengano pagati o meno come dividendi) non si 

applica alla valutazione delle imposta correnti o 

differite che riflettano le conseguenze fiscali di una distribuzione degli utili - ovvero questo paragrafo non si 

applica alle imposte differite calcolate conformemente ai requisiti dello IAS 12 relativo alle partecipazioni in 

controllate (punti 38-45). 

 

L’IFRS IC ha concluso che i principi dello IAS 12 garantiscono una base adeguata al fine di chiarire la richiesta, 

pertanto non intende approfondire ulteriormente questa tematica. 

 
IFRS IC pubblica l’agenda della decisione sul reverse factoring  
 
Il 16 giugno, l'IFRS IC ha pubblicato una decisione provvisoria intitolata “Accordi di Finanziamento della Catena di 

Approvvigionamento - Reverse Factoring". Il periodo di commento è aperto fino al 30 settembre 2020. La decisione 

provvisoria riguarda principalmente l’impatto delle disposizioni di reverse factoring sulla presentazione in bilancio 

delle passività che riguardano le transazioni sottostanti l’operazione di reverse factoring, ; la relativa presentazione 

nel rendiconto finanziario; e il livello di disclosure richiesto nelle note al bilancio. 

 

La decisione provvisoria è disponibile sul sito web dello IASB al seguente link: https://www.ifrs.org/news-and-

events/updates/ifric-updates/june-2020/#1. 

 
IOSCO incoraggia la giusta disclosure riguardo agli impatti relativi al COVID-19 
 

Il 29 maggio, lo IOSCO (International Organization of 

Securities Commissions, che riunisce le autorità di 

regolamentazione del mercato come l'ESMA, the European 

Securities and Markets Authority) ha emesso un 

comunicato stampa per incoraggiare i redattori dei bilanci a 

pubblicare una corretta disclosure sugli impatti della crisi 

COVID-19.  

 

Lo IOSCO sottolinea che, nel contesto della corrente 

incertezza risultante dalla pandemia di COVID-19, una 

rendicontazione finanziaria affidabile e tempestiva è 

fondamentale per il corretto funzionamento dei mercati. In 

queste circostanze, lo IOSCO evidenzia che gli investitori e 

le altre parti interessate sono i più interessati ad 

informazioni finanziarie di alta qualità, trasparenti e specifiche per l'entità in oggetto, comprendenti informazioni sugli 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2020/#1
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2020/#1


                                                                                                                Mazars Insight – Luglio 2020 | 5 

 
 

 

impatti del COVID-19 sulla performance finanziaria dell'entità, sulla sua posizione finanziaria e di liquidità e sulle 

prospettive future. 

 

Più nel dettaglio lo IOSCO: 

 

- ribadisce l'importanza delle informazioni sull'impatto del COVID-19 sugli importi rilevati, calcolati e presentati 

in bilancio;  

- sottolinea l'importanza della completa informazione finanziaria che, alla luce dell'elevato livello di l'incertezza, 

dovrebbe essere trasparente e specifica per l’entità in oggetto, in particolare per quanto riguarda le 

valutazioni e le stime significative (ad esempio, stime degli impatti del COVID-19, valutazione delle 

problematiche di continuità aziendale, giudizi e stime utilizzati per valutare l’impairment dell’avviamento, 

ecc.); 

- ribadisce la necessità che gli emittenti siano consapevoli degli elementi di “Alternative Performance 

Measures” (APMs o misure non - GAAP) per assicurarsi che non siano potenzialmente fuorvianti; 

- rileva che nei bilanci intermedi occorrerà una disclosure più dettagliata sulle informazioni significative e sulle 

risposte della Direzione alla situazione; 

- ricorda ai revisori le loro responsabilità di evidenziare i Key Audit Matters. 

 

 

 

 

 

EUROPEAN HIGHLIGHTS 
 
Modifica all’IFRS 16: il processo di adozione Europeo potrebbe complicare 
l’applicazione nei bilanci intermedi 
 
Il 28 maggio lo IASB ha pubblicato la modifica all'IFRS 16 sugli incentivi di lease relativi al COVID-19. 

Questo documento, che è stato prodotto e pubblicato in tempo record, semplifica le cose per i locatari offrendo loro 

un espediente pratico che si applica ai periodi che iniziano il 1° giugno 2020, con una possibile applicazione 

anticipata. 

Tuttavia, per le aziende europee, questo espediente pratico è complicato dal processo di omologazione per gli 

standard e le interpretazioni IFRS, che può ritardare la data di entrata in vigore della modifica, potenzialmente fino a 

dopo la data di emissione del bilancio intermedio.  

Uno standard o un'interpretazione devono passare attraverso un processo specifico per essere approvati dall'UE. 

 

Dato il numero di passaggi nel processo di omologazione dell'UE per gli standard e le interpretazioni IFRS e la 

difficoltà di ridurre il tempo necessario per alcuni di essi, si teme che la modifica all'IFRS 16 sugli incentivi di lease in 

relazione al COVID-19, non sarà approvata in tempo utile per essere applicato nel bilancio semestrale del 2020, che 

molti emittenti pubblicano alla fine di luglio. 

 
ESMA pubblica un esempio di un bilancio di esercizio annuale in formato 
elettronico 
 
Al fine di assistere gli stakeholders nell'attuazione dei requisiti del Regolamento UE 2019/815 sul formato unico 

elettronico di reporting (European Single Electronic Format o ESEF), entrato in vigore il 1° gennaio 2020, l'ESMA ha 

pubblicato un esempio di un bilancio 2019 in formato HTML con tag iXBRL (vedi i Regulatory Technical Standards o 

RTS su ESEF sviluppati da ESMA). 

Il report annuale della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 2019 è disponibile qui: 

https://www.gleif.org/en/about/governance/annual-report. 
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Richiamo d’attenzione Consob relativamente agli impatti della pandemia da 
COVID 19 sull’informativa finanziaria  
 
In data 16 luglio 2020 la Consob ha pubblicato il richiamo d’attenzione n. 8/20 in merito agli impatti della pandemia 

da COVID 19 sull’informativa finanziaria. 

In tale documento la Consob, relativamente alle relazioni finanziarie semestrali 2020, richiama l’attenzione degli 

emittenti sulle raccomandazioni fornite dall’ESMA nel public statement “Implications of the COVID-19 outbreak on 

the half-yearly financial Reports” del 20 maggio 2020 (vedi Mazars Insight Maggio 2020).  

 

La Consob pone in particolare rilievo i seguenti aspetti:  

 

•  le valutazioni che gli amministratori sono chiamati 

ad effettuare ai sensi dello IAS 36 “Riduzione 

di valore delle attività” (IAS 36 paragrafi 9 e 12), in 

particolare dovrà essere valutato se gli effetti 

dell’epidemia COVID-19 costituiscono indicatori di 

perdita di valore tali da richiedere lo svolgimento di 

specifiche verifiche sulla recuperabilità delle attività; 

•  la descrizione delle incertezze e dei rischi 

significativi connessi al COVID-19, soprattutto 

qualora siano tali da mettere in dubbio la continuità 

aziendale. 

Inoltre, l’Autorità osserva che con riferimento alla 

descrizione degli impatti dell’epidemia COVID-19 

sul conto economico, gli emittenti dovrebbero fornire 

informazioni, anche su base quantitativa, in una 

nota unica del proprio bilancio intermedio. 

Raccomanda altresì di fornire, se disponibili, informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, 

anche futuri, del COVID-19 sulla pianificazione strategica e sui target di piano, sulla performance economica, 

sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa. 

 

 

Principi contabili italiani 
 
Il 16 luglio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione (commenti aperti sino al 15 

settembre p.v.) la bozza di comunicazione COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In tale comunicazione l’OIC ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei principi contabili 

nazionali in un momento così particolarmente difficile e complesso come quello attuale a causa degli effetti derivanti 

dalla pandemia da COVID-19.  

La comunicazione trae origine da una richiesta di 

chiarimento in merito all’applicazione del criterio di 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 

Immobilizzazioni Materiali e dell’OIC 24 

Immobilizzazioni Immateriali. In particolare, è stato 

chiesto se per effetto del lock-down, che ha 

limitato l’uso delle immobilizzazioni, una società 

possa modificare il metodo di ammortamento 

passando dal metodo a quote costanti al metodo 

per unità di prodotto. 

A tal riguardo l’OIC ha osservato che la pandemia 

da COVID-19, in quanto fattore non prevedibile ed 

estraneo alla dinamica aziendale, potrebbe aver 

provocato un utilizzo delle immobilizzazioni 

soggette ad ammortamento del tutto diverso dal passato. I parametri che inizialmente avevano concorso a 

determinare la metodologia di ammortamento: uso del bene, vita utile e altri potrebbero aver subito una radicale 

modificazione. 
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I metodi di ammortamento, come previsto dall’OIC 16 e dall’OIC 24, devono assicurare una razionale e sistematica 

imputazione del valore dell’immobilizzazione durante la stimata vita utile. 

 I paragrafi 65 e 66 dell’OIC 16 e il paragrafo 63 dell’OIC 24 prevedono diversi metodi per procedere 

all’ammortamento dei beni ovvero: 

a) il metodo a quote costanti che si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità dell’immobilizzazione si ripartisca 

nella stessa misura per ogni anno di vita utile; 

b) il metodo a quote decrescenti che si basa sull’ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni una maggiore 

utilità nei primi anni della loro vita e si applica quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte 

della vita utile; 

c) il metodo per unità di prodotto che consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di 

competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste 

durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione e si utilizza quando questo metodo di ammortamento fornisce una 

migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. 

Ai sensi dei principi contabili, il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle 

condizioni originarie previste nel piano di ammortamento.  

L’OIC inoltre osserva che, a prescindere dal cambiamento di metodo di ammortamento utilizzato, gli 

effetti della pandemia potrebbero indurre a riconsiderare se sono intervenute modificazioni importanti sulla vita utile 

residua dell’immobilizzazione. 
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