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Executive summary 

La presente pubblicazione si propone di fornire un quadro delle recenti novità intervenute in 

merito accounting in ambito internazionale e italiano.  

In particolare, sono illustrati temi di interesse con riferimento ai bilanci al 31 dicembre 2020, 

quali la proroga al 30 giugno 2022 dell’emendamento all’IFRS 16 sulle concessioni relative 

ai contratti di locazione legate al COVID-19 e le indicazioni fornite dall’IFRS Foundation in 

merito al going concern e alla relativa informativa di bilancio.  Vengono inoltre trattate le 

modifiche pubblicate dallo IASB allo IAS 1 Presentation of Financial Statements, all’IFRS 

Practice Statement 2 Materiality Practice Statement e allo IAS 8 Accountig Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors e la pubblicazione dell’Exposure Draft 

riguardante la contabilizzazione delle attività e passività regolamentate.  

In ambito nazionale sono illustrati il Richiamo attenzione Consob n.1/21 del 16 febbraio 2021 

con particolare riferimento all’informativa da fornire nella rendicontazione finanziaria e nella 

dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2020 nonché alla Circolare MISE 

sull’applicazione dell’art. 6 del DL 23/2020.  
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IFRS Highlights 
Modifiche allo IAS 1 Presentation of Financial Statements, all’IFRS Practice 

Statement 2 Materiality Practice Statement e allo IAS 8 Accountig Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors 

 Il 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche ai seguenti standard IFRS: 

• Disclosure of Accounting Policies - Amendments to IAS 1 Presentation of Financial 

Statements e IFRS Practice Statement 2 Materiality Practice Statement; 

• Definition of Accounting Estimates - Amendment to IAS 8 Accountig Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors. 

Gli emendamenti relativi allo IAS 1 

Presentation of Financial Statements 

richiedono alle società di fornire informativa 

sui principi contabili ritenuti rilevanti per il 

proprio bilancio e sui principi contabili 

ritenuti significativi. 

Gli emendamenti che riguardano l’ IFRS 

Practice Statement 2 Materiality Practice 

Statement forniscono una guida 

sull’applicazione del concetto di 

significatività in merito all’informativa sui principi contabili. 

Le modifiche allo IAS 8 Accountig Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

chiariscono come le società dovrebbero distinguere i cambiamenti nei principi contabili dai 

cambiamenti nelle stime contabili. Questa distinzione è importante in quanto i cambiamenti 

nelle stime contabili sono applicabili prospetticamente solo a transazioni future o ad altri eventi 

futuri, mentre i cambiamenti sui principi contabili richiedono un’applicazione retroattiva ai saldi 

di bilancio interessati.  

In via generale, le modifiche sono volte a migliorare la disclosure sulle politiche contabili in 

modo da fornire informazioni utili agli investitori e agli utilizzatori primari del bilancio, nonchè 

aiutare le società a distinguere i cambiamenti nelle stime contabili dai cambiamenti di 

accounting policy.   

Si sottolinea che le modifiche allo IAS 1 Presentation of Financial Statements e allo IAS 8 

Accountig Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors saranno efficaci per gli 

esercizi con inizio 1° gennaio 2023 o inizio successivo a tale data; è comunque consentita 

l’applicazione in via anticipata. 

Per tutti i dettagli si invita a consultare il sito dello IASB al seguente link:  
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https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/iasb-amends-ifrs-standards-accounting-

policy-disclosures-accounting-policies-accounting-estimates/  

 

 

Pubblicazione dell’Exposure Draft riguardante la contabilizzazione delle 

attività e passività regolamentate 

Il 28 gennaio lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft dal titolo Regulatory Assets and 

Regulatory Liabilities. 

Storicamente, alcuni settori economici - il settore energetico, ad esempio - sono stati 

soggetti a regolamentazione da parte delle autorità governative o amministrative, che 

possono: 

• determinare le tariffe che le aziende hanno il diritto di addebitare ai clienti per i beni o 

i servizi forniti e 

• decidere quando applicare queste tariffe. 

Ciò può avere un impatto significativo sulle società interessate, con particolare riferimento 

alla revenue recognition in termini sia di ammontare da contabilizzare sia di tempistica di 

rilevazione.   

Finora i principi contabili internazionali non hanno fornito alcun approccio specifico per la 

contabilizzazione delle attività regolamentate. Lo IASB propone ora un modello contabile in 

cui qualsiasi entità nell'ambito di questo nuovo principio contabilizzerebbe le attività e le 

passività regolamentate nello stato patrimoniale.  

Questo modello si basa sul principio che un'entità dovrebbe riflettere il conguaglio totale 

consentito per i beni o i servizi forniti in un determinato periodo (vale a dire tenendo conto 

degli effetti della regolamentazione al fine di apportare i necessari adeguamenti). Il periodo 

nel quale è consentito fare osservazioni al documento è valido fino al 30 giugno 2021. 

L’Exposure Draft può essere scaricato qui. 

 

Riunione supplementare dello IASB sulle concessioni relative ai contratti di 

locazione relative a COVID-19 

 

Il 4 febbraio lo IASB, nell’ambito di una 

riunione supplementare, ha discusso in 

merito all’emendamento dell’IFRS 16 

sulle concessioni relative ai contratti di 

locazione legate al COVID-19. 

Come noto, l’emendamento in oggetto, 

pubblicato dallo IASB il 28 maggio 2020, 

fornisce ai locatari la possibilità di 

scegliere di non valutare se una 

concessione relativa a un contratto di 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/iasb-amends-ifrs-standards-accounting-policy-disclosures-accounting-policies-accounting-estimates/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/iasb-amends-ifrs-standards-accounting-policy-disclosures-accounting-policies-accounting-estimates/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#published-documents
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locazione e legata al COVID-19 rappresenti una modifica del leasing. Pertanto, il locatario 

potrebbe registrare l'impatto della concessione a conto economico.  

Si ricorda che l'esenzione si applica alle locazioni concesse come diretta conseguenza della 

pandemia daCOVID-19 che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

• la modifica comporta pagamenti sostanzialmente uguali o inferiori rispetto ai 

pagamenti previsti prima della modifica; 

• qualsiasi riduzione dei pagamenti di locazione incide solo sui pagamenti entro il 30 

giugno 2021 (ad esempio, un incentivo soddisfa tale requisito se comporta una 

riduzione dei pagamenti di locazione entro il 30 giugno 2021 e l'aumento dei 

pagamenti oltre il 30 giugno 2021) e 

• non vi è alcuna modifica rilevante relativa ad altri termini e condizioni contrattuali. 

Nel corso dell’incontro si è discusso se prorogare il periodo previsto dall'emendamento, alla 

luce del fatto che la crisi si è rivelata più lunga del previsto. 

L’Exposure Draft propone di prorogare il periodo coperto dalla modifica fino al 30 giugno 

2022, purché siano soddisfatte le altre menzionate condizioni per l'applicazione 

dell'espediente. Il termine per la presentazione dei commenti all'Exposure Draft è scaduto il 

25 febbraio 2021. Il Board prevede di emettere eventuali modifiche finali entro la fine di 

marzo 2021. 

 

Materiale educativo sul going concern e informativa di bilancio 

Il 13 gennaio, l’IFRS Foundation ha 

pubblicato materiale educativo dal titolo 

Going concern – a focus on disclosure 

(disponibile qui) al fine di supportare le 

società nell'applicazione degli standard 

IFRS (in particolare, IAS 1 e IAS 10) 

nella predisposizione del bilancio e nella 

valutazione relativa al presupposto della 

continuità aziendale, considerato 

l’attuale contesto di crisi, in cui molte 

società hanno assistito a riduzioni dei 

ricavi, della redditività e della liquidità. In 

tale ambito, decidere se i bilanci debbano essere preparati sulla base del going concern può 

comportare un grado di giudizio maggiore del solito. 

L’IFRS Foundation ha pertanto indicato l’informativa richiesta, evidenziando le interazioni tra 

i requisiti generali dello IAS 1 in merito all’informativa sulla base di preparazione del bilancio 

e gli obblighi specifici in relazione al principio della continuità aziendale. 

Nel caso in cui una società concluda, in ultima analisi, che dovrebbe preparare il proprio 

bilancio basandosi sul going concern, il materiale educativo presenta 3 scenari:  

Scenario 1: nessun dubbio significativo 

Quando una società valuta che non vi sono dubbi significativi sul going concern, non sono 

necessarie informazioni specifiche se non il fatto che la società ha preparato il proprio 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en
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bilancio sul presupposto della continuità aziendale. In questo scenario, è improbabile che la 

società abbia espresso giudizi significativi per giungere a una decisione, e quindi anche 

improbabile che debba fornire informativa in merito ai giudizi alla base della sua analisi. 

Scenario 2: dubbi significativi sul going concern, ma assenza di  incertezze 

significative dopo l'analisi delle azioni di mitigazione 

Tale caso è stato oggetto di una decisione dell'IFRS interpretations Committee nel 2014 

(disponibile qui). L’IFRIC ha concluso che in tale caso: (i) sia necessario un giudizio 

significativo per concludere, dopo un'analisi delle misure di attenuazione, che non vi è 

alcuna incertezza sostanziale sul going concern e (ii) tali giudizi sono pertanto soggetti agli 

obblighi di informativa ai sensi dello IAS 1.122 (ovvero che unitamente ai principi contabili 

rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che 

riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione 

dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in 

bilancio). 

Scenario 3: dubbi significativi sul going concern, con incertezze significative  che 

permangono dopo l'analisi delle azioni di mitigazione 

In questo scenario, una società si trova in una situazione vicina a non essere più in grado di 

redigere il proprio bilancio sulla base del presupposto di continuità aziendale. Pertanto, in 

applicazione dello IAS 1.25, l'entità deve fornire informazioni sugli eventi e le condizioni che 

causano incertezze significative sulla continuità aziendale.  

Inoltre, è probabile che la conclusione di redigere il bilancio sulla base della continuità 

aziendale abbia comportato un livello di giudizio professionale significativo. In tal caso, 

l'entità è anche tenuta ad applicare gli obblighi di informativa dati dallo IAS 1.122. e a fornire 

disclosure circa i giudizi significativi del management in merito a: (a) gli eventi o le condizioni 

che possano compromettere il going concern e (b) la fattibilità e l'efficacia delle azioni o dei 

piani del management in risposta a tali eventi o condizioni. 

Infine, il documento dell’IFRS Foundation osserva che, nell'ambito dello scenario 3, 

potrebbero essere rilevanti anche gli obblighi di informativa relativi alle fonti di incertezza di 

stima nei paragrafi 125-133 dello IAS (in particolare per le ipotesi che un'entità formula sul 

futuro). 

 

IPTF pubblica un documento di discussione sulle economie iperinflazionistiche 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/agenda-decisions/ias-1-disclosure-requirements-relating-to-assessment-of-going-concern-jul-14.pdf
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Il 5 gennaio 2020, l'International 

Practices Task Force (IPTF) del Center 

for Audit Quality (CAQ), un organismo 

indipendente con sede negli Stati Uniti, 

ha pubblicato un nuovo documento di 

discussione che identifica i paesi 

considerati aventi economie 

iperinflazionistiche. Il documento, 

datato 10 novembre 2020, non è stato 

considerato o preso in considerazione 

dalla SEC (l'autorità statunitense per i 

valori mobiliari) o dalla FASB (il setter 

standard statunitense). Tuttavia, è comunemente considerato un utile documento di 

riferimento per identificare le economie iperinflazionistiche, in particolare quando si applica 

lo IAS 29. 

Il principio stesso fornisce solo un elenco di caratteristiche del contesto economico di un 

Paese che possono indicare la presenza di 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 

triennale 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). 

Per maggiori dettagli, il documento di discussione IPTF è disponibile qui. 

 

Highlights europei 
Approvazione da parte dell'UE delle riforme IBOR della fase 2 

Il 14 gennaio le modifiche allo IAS 39, 

all'IFRS 9, all'IFRS 7, all'IFRS 16 e all'IFRS 

4 derivanti dalla fase 2 del progetto di 

riforma IBOR sono state pubblicate nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

(OJEU). La presente pubblicazione è 

disponibile qui. 

Tali modifiche sono obbligatorie per i periodi 

finanziari che iniziano il 1° gennaio 2021 o 

successivi. L'applicazione anticipata è 

consentita. La pubblicazione di tali modifiche nella OJEU apre pertanto la strada a una 

rapida applicazione nell'UE per il periodo di riferimento 2020. 

Tali modifiche riguardano il trattamento contabile applicabile quando un parametro di 

riferimento esistente sui tassi di interesse viene sostituito da un nuovo tasso di riferimento in 

https://www.thecaq.org/discussion-document-monitoring-inflation-in-certain-countries-november-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.011.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2021:011:TOC
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un determinato contratto e l'impatto di tale modifica sui rapporti di copertura interessati dalla 

riforma IBOR.  

La versione approvata dall'UE non introduce alcuna modifica al testo dello IASB pubblicato il 

27 agosto 2020 (vedi Mazars Insight Settembre 2020).  

 

L'ESMA promuove la trasparenza per le transazioni TLTRO III 

Il 6 gennaio l'ESMA ha rilasciato un Public Statement  (disponibile qui) che promuove la 

trasparenza nei bilanci IFRS delle banche per quanto riguarda la contabilizzazione della 

terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) della 

Banca centrale europea (BCE). 

L'ESMA osserva che, in pratica, vi è diversità da parte delle banche per quanto riguarda il 

trattamento contabile delle operazioni di rifinanziamento TLTRO III della BCE. L'ESMA 

ritiene che, dato il volume complessivo delle operazioni TLTRO III, la questione possa avere 

un effetto significativo sui bilanci delle banche dell'UE. 

Pertanto, l'ESMA raccomanda alle banche di: 

• fornire informativa specifica per entità sulle significative politiche di bilancio e sui 

giudizi e le ipotesi significativi relativi alle operazioni TLTRO III; 

• garantire la trasparenza sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari, indirizzando la 

valutazione da parte delle banche del possibile raggiungimento delle condizioni o dei 

covenants ai prestiti TLTRO III; e 

• comunicare l'importo contabile delle passività TLTRO III alla fine del periodo di 

riferimento e i relativi interessi passivi. 

L'ESMA ha inoltre annunciato l'intenzione di sottoporre questioni relative a tale tematica  

all’IFRIC per eventuali considerazioni. 

 

Ambito italiano 
Richiamo attenzione Consob n.1/21 del 16 febbraio 2021 

Il 16 febbraio u.s. la Consob ha pubblicato il Richiamo attenzione n.1/21 del 16 febbraio 2021 

in cui viene evidenziata l’informativa da fornire: 

• da parte degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e delle società di revisione in 

relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali; 

• dalle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020; 

• dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee 

per delibere sul capitale; 

• dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi; 

• dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR.  

. 

In merito all’informativa finanziaria l’Autorità richiama quanto già indicato nel Public Statement 

ESMA del 28 ottobre 2020 in merito alle priorità di vigilanza comuni europee 2020 (si veda 

Mazars Insight Novembre 2020) con particolare riferimento a: 

• continuità aziendale (IAS 1); 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-transparency-tltro-iii-transactions
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• impairment attività non finanziarie (IAS 36); 

• valutazione attività finanziarie (IFRS 9) e informazioni in merito ai rischi connessi alle 

attività e passività finanziarie, con particolare attenzione al rischio di liquidità (IFRS 7); 

• concessioni relative ai contratti di lease (IFRS 16). 

 

In merito al novellato art. 6 del Decreto 

Liquidità, applicabile anche a IFRS 

adopter (si veda Mazars Insight 

Gennaio 2021), il Richiamo in oggetto 

dispone che gli emittenti che si 

avvalgono di tale facoltà, devono 

indicare nelle note esplicative al 

bilancio distintamente le perdite 

nonché le valutazioni in ordine alla 

tempistica con la quale prevedono di 

poter ottemperare agli obblighi di 

ripianamento delle stesse. Deve inoltre 

essere convocata senza indugio 

l’assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., sia nell’ipotesi in cui il capitale risulti diminuito 

di oltre un terzo in conseguenza di perdite, sia nell’ipotesi in cui le perdite abbiano portato il 

capitale al di sotto del minimo legale. In tali casi, infine, il Richiamo prevede che nelle relazioni 

illustrative predisposte ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e nella relazione sulla situazione 

patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2446, primo comma, c.c. deve essere riportata una 

informativa sulla situazione in cui versano gli emittenti, sull’importo e la natura delle perdite 

maturate nel corso dell’esercizio per le quali intervengono le misure di sospensione, sulle 

motivazioni delle decisioni adottate in merito all’eventuale rinvio delle delibere ex artt. 2446 e 

2447 c.c., nonché sulla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del 

capitale sociale. 

Con riferimento alle dichiarazioni di carattere non finanziario 2020, gli organi di 

amministrazione e di controllo e i revisori delle società che pubblicano dichiarazioni di 

carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 2016 devono, ciascuno per quanto di 

propria competenza, considerare le indicazioni fornite dall’ESMA, nel documento sulle priorità 

di vigilanza relativamente: 

• all’impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche non finanziarie, evidenziando 

le azioni di mitigazione adottate; 

• alle questioni sociali e attinenti al personale, con particolare attenzione ai profili 

riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro e il remote working, nonché alle politiche 

adottate in materia verso i propri dipendenti e collaboratori; 

• al business model e alla creazione di valore, evidenziando le principali tendenze e i 

fattori che possono influire sul modello di business dell’emittente, il grado di resilienza 

di tale modello alle conseguenze di eventi eccezionali come il COVID-19 e le 

conseguenze sulla capacità dell’impresa di continuare a creare valore nel tempo; 

• ai rischi relativi al cambiamento climatico, pur in un contesto complesso e difficile come 

quello venutosi a determinare a seguito del diffondersi del nuovo virus; 

• alle interconnessioni esistenti tra informazioni finanziarie e non finanziarie, 

evidenziando come la situazione finanziaria e la performance dell’impresa siano stati 

impattati dagli eventi generati dal COVID-19. 
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Di seguito il link per accedere al Richiamo attenzione in oggetto: ec290ca7-320e-43fb-816c-

5de46ed886dd (consob.it) 

 

Circolare MISE sull’applicazione dell’art. 6 del DL 23/2020  

A fronte di un parere richiesto in merito all’applicazione dell'art. 6 del DL 23/2020, il MISE ha 

evidenziato nella circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio u.s. che il sopramenzionato articolo 

è stato sostituito dall’art. 1, comma 266, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 

Come indicato nel Mazars Insight di gennaio 2021, l’attuale formulazione dell’art. 6 prevede, 

a titolo di disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale, che: 

• per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si 

applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e 

sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile e 

• non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 

sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice 

Civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo 

stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice 

Civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio 

di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

Inoltre, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice Civile, ovvero le 

fattispecie in cui il capitale si reduce al di sotto del minimo legale per la perdita di oltre un 

terzo, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può deliberare, in alternativa 

all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra 

non inferiore al minimo legale, di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio 

successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle 

deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice Civile. Fino alla data di tale 

assemblea non opera la causa di scioglimento della società. 

Al proposito, la circolare del MISE del 29 gennaio evidenzia che il riferimento nella nuova 

formulazione alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” 

anziché alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 

31 dicembre 2020]”, di cui all’art. 6 del DL 23/2020, sembra chiarire che oggetto della norma 

attualmente in vigore siano esclusivamente le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli 

esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). 

 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_01.pdf/ec290ca7-320e-43fb-816c-5de46ed886dd
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_01.pdf/ec290ca7-320e-43fb-816c-5de46ed886dd
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Sembra quindi da escludersi, secondo il 

MISE, l’applicabilità della citata 

disposizione (“neutralizzazione” delle 

perdite sino alla data dell’assemblea che 

approva il bilancio dell’esercizio 2025) alle 

perdite relative ad esercizi antecedenti, 

che rimangono pertanto soggette al 

regime generale (anche in tema di 

scioglimento ex art. 2484, n. 4, Cod. Civ.). 

 

 

Inoltre, secondo il MISE, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite 2020 alla data 

dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la 

possibilità, per le società interessate, di assumere in via anticipata gli obblighi previsti dal 

Codice Civile. 

In merito all’accertamento della causa di scioglimento, il MISE osserva che la nuova 

formulazione dell’art. 6 prevede che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente 

inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. Peraltro l’art. 2485 

Codice Civile prevede che l’accertamento in parola, sia di competenza degli amministratori 

della società. Pertanto, secondo il MISE, l’eventuale accertamento anticipato della causa di 

scioglimento rispetto al termine di approvazione assembleare del bilancio 2025 potrà avvenire 

ad opera degli Amministratori solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea 

stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo. 

Documento di ricerca IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli 

effetti sul bilancio di esercizio 

La Fondazione nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato il 1° febbraio 

2021 il Documento di ricerca IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul 

bilancio d’esercizio. 

Si ricorda che che l’IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, applicabile per IAS 

adopter a partire dal 1° gennaio 2018, ha introdotto un cambiamento sostanziale nella 

modalità di rilevazione contabile dei ricavi rispetto ai precedenti IAS 11 Construction Contracts 

e IAS 18 Revenue. 

Il Documento di ricerca esamina i principali aspetti relativi alla contabilizzazione dei ricavi 

secondo quanto disciplinato dall’IFRS 15 e contiene esempi tratti dagli illustrative examples 

del principio contabile internazionale. 

Di particolare interesse assume l’indicazione contenuta nel Documento in merito al fatto  che 

lo standard IFRS 15 potrebbe avere un impatto anche per le entità che predispongono il 

bilancio secondo i principi contabili italiani. L’OIC ha infatti in corso un progetto per 

l’emanazione del principio relativo alla contabilizzazione dei ricavi che, limitatatamente a taluni 

aspetti, prende in considerazione l’approccio adottato dallo IASB. Ad oggi è stato pubblicato 

un Discussion Paper su cui sono state raccolte le opinioni degli stakeholder e dovrebbe 

portare nel futuro prossimo all’elaborazione di un nuovo principio contabile. 
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Si ricorda che l’IFRS 15 individua 5 step per la rilevazione dei ricavi: 

• step 1: identificazione del contratto con il cliente; 

• step 2: identificazione delle obbligazioni contrattuali; 

• step 3: determinazione del prezzo della transazione; 

• step 4: allocazione del prezzo della transazione alle singole obbligazioni contrattuali; 

• step 5: rilevazione del ricavo al soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali. 

 

Step 1) Identificazione del contratto: la lettura critica del contratto ricopre un ruolo 

fondamentale per la contabilizzazione dei ricavi. L’analisi va fatta in un’ottica mirata a 

privilegiare la sostanza rispetto alla forma.  

Step 2) Identificazione delle obbligazioni contrattuali: l’entità deve individuare come 

obbligazione di fare (“performance obbligation”) ogni promessa di trasferire al cliente: 

1. un bene o un servizio distinto (o una combinazione di essi); o 

2. una serie di beni o servizi distinti che sono sostanzialmente simili e che seguono lo 

stesso modello di trasferimento al cliente. 

 

E’ fondamentale identificare i beni o i servizi distinti che sono sostanzialmente simili e che 

seguono lo stesso modello di trasferimento al cliente.  

Step 3) Determinazione del prezzo della transazione: il prezzo dell’operazione 

(“transaction price”) è l’ammontare di corrispettivo che l’entità si aspetta di ricevere a fronte 

della fornitura di beni o servizi al cliente. Può essere composto da componenti fisse e variabili. 

La determinazione del prezzo della transazione prende in considerazione anche le passività 

per rimborsi futuri e impone la registrazione del ricavo al netto del valore del potenziale 

rimborso: è il caso, ad  esempio, del diritto di reso. L’impresa rileva i ricavi per l’importo del 

corrispettivo che si attende di avere diritto di ricevere al netto dei prodotti trasferiti per i quali 

si attende il reso.  

Occorre, infine fare una distinzione tra le obbligazioni adempiute in uno specifico momento “at 

a point in time” da quelle che sono adempiute nel corso del tempo “over a period of time”.  

Step 4) Allocazione del prezzo della transazione alle singole obbligazioni contrattuali: 

consiste nell’assegnare una quota del prezzo ad ogni singola obbligazione prevista nel 

contratto.     

Step 5) Rilevazione del ricavo al soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali: l’entità 

rileva i ricavi quando adempie l’obbligazione di fare, trasferendo al cliente il bene o servizio 

contrattualmente previsto. L’attività è trasferita quando il cliente ne acquisisce il controllo, 

ovvero la capacità, da parte dell’acquirente, di decidere dell’uso dell’attività e di trarne 

sostanzialmente tutti i benefici.   

Di seguito il link per accedere al Documento di ricerca in oggetto:  

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1519  

 

 

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1519
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