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Modifica degli IFRS Standard in risposta 
alla riforma dell'IBOR 
 

In data 26 settembre 2019, l'International 
Accounting Standards Board (IASB) ha modificato 
alcuni dei suoi requisiti per la contabilizzazione 
delle operazioni di copertura (Hedge accounting), 
che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020. Le 
imprese possono scegliere di applicare in anticipo 
tali emendamenti. 
Il Board ha modificato i seguenti principi sugli 
strumenti finanziari: 

 l'IFRS 9 Strumenti finanziari 
 lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione 

e valutazione 
 l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni 

integrative, sull’informativa. 
Obiettivo delle modifiche dei suddetti principi è 
quello di supportare la diffusione di informazioni 
finanziarie utili da parte delle imprese durante il 
periodo di incertezza, a seguito dalla graduale 
eliminazione dei benchmark di riferimento per la 
determinazione dei tassi di interesse (come i tassi 
interbancari offerti, cd. IBOR). 
Gli emendamenti da un lato modificano alcuni 
requisiti specifici di hedge accounting, al fine di 
fornire un’esenzione dai potenziali effetti 
dell'incertezza causata dalla riforma IBOR, 
dall’altro richiedono alle società di fornire 
informazioni aggiuntive agli investitori sulle loro 
relazioni di copertura che sono direttamente 
interessate da tali incertezze. 
 

Pubblicazione dell’Exposure Draft sulle 
imposte differite relative ad attività e 
passività derivanti da una singola 
transazione (modifiche proposte allo IAS 
12) 
 
Nel luglio 2019, lo IASB ha pubblicato la bozza 
(ED/2019/5) per le modifiche proposte allo IAS 12 
– Imposte sul reddito, che dovrebbe chiarire il 
trattamento contabile delle imposte differite relative 
alle attività e alle passività derivanti da una singola 
transazione (come nel caso dei contratti di leasing 
ai sensi dell’IFRS 16). 
La modifiche proposte servirebbero principalmente 
a limitare il campo di applicazione dell’esenzione 
stabilita nei paragrafi 15 e 24 dello IAS 12, in modo 
che non si applichi alla transazione per la quale 
un'entità rileva congiuntamente un’attività ed una 
passività. Si ricorda che, quando questa esenzione 
si applica ad una differenza temporanea, un'entità 
non dovrebbe rilevare un'attività o una passività 
fiscale differita, né al momento della rilevazione 
iniziale né successivamente. (cf. .c).  

In base alla proposta di modifica, un'entità sarebbe 
tenuta a rilevare le imposte differite relative a 
differenze temporanee derivanti dal 
riconoscimento di contratti di leasing: di 
conseguenza, l'onere fiscale rifletterebbe le 
detrazioni fiscali per tali transazioni quando 
l'attività viene utilizzata e la passività è estinta. 
Il periodo di commento è aperto fino al 14 
novembre 2019. La bozza, insieme con il materiale 
esplicativo di supporto, è disponibilE sul sito dello 
IASB attraverso i seguenti link: 
 
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/deferred-
tax-tax-base-of-assets-and-liabilities/comment-
letters-projects/ed-deferred-tax-related-to-assets-
and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/  
 
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/deferred-
tax-tax-base-of-assets-and-liabilities/#supporting-
material 
 
 

 
Decisioni adottate dall’IFRS Interpretations 
Committee 
 
Il miglioramento del credito nella misurazione 
delle perdite attese su crediti 
 
All'IFRS Interpretations Committee è stato chiesto 
di chiarire se una garanzia finanziaria o altre 
misure tese al rinforzo del credito debbano essere 
prese in considerazione nella misurazione delle 
perdite attese sull’asset a cui si riferiscono. La 
richiesta è relativa alle situazioni in cui deve essere 
riconosciuto il rinforzo del credito separatamente 
secondo gli IFRS. 
L'IFRS Interpretations Committee ha rinviato al 
paragrafo B5.5.55 dell'IFRS 9, secondo cui una 
garanzia finanziaria o ogni altro miglioramento del 
credito possono essere inclusi solo nella 
misurazione di perdite attese sul credito se tali 
poste soddisfano entrambi i seguenti requisiti: 
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 sono parte dei termini contrattuali dell'asset 
in questione; e 

 non riconosciuto separatamente. 

Pertanto, l'IFRS Interpretations Committee ha 
concluso che l'IFRS 9 è già sufficientemente chiaro 
riguardo a questa situazione. Se il miglioramento 
del credito o la garanzia finanziaria sono già stati 
riconosciuti nel bilancio secondo la rispettiva 
norma applicabile, gli stessi non devono essere 
presi in considerazione quando si misurano le 
perdite attese sul credito, altrimenti si rischierebbe 
di considerare la posta due volte. 
 

 
 
Presentazione dei “cured” credit-impaired 
financial essets nel prospetto di conto 
economico 
 
L'IFRS 9 specifica che i proventi da interessi da 
crediti deteriorati (cioè quelli nella Fase 3 
dell’impairment model) devono essere calcolato 
sulla base del valore contabile lordo dopo la 
svalutazione. In pratica, ciò significa che i proventi 
da interessi rilevati sono inferiori ai ricavi 
contrattuali, ma ciò non è riconosciuto come una 
perdita di valore. Anzi, tale casistica si traduce in 
una riduzione delle entrate da interessi. 
L'IFRS Interpretations Committee ha ricevuto una 
richiesta di chiarire la corretta presentazione nel 
prospetto di conto economico qualora le attività 
siano rimborsate per intero o riclassificate dalla 
Fase 3 dell’impairment model a seguito di un 
miglioramento del loro livello di rischio di credito. 
L’Interpretations Committee ha concluso che 
l'IFRS 9 è già sufficientemente chiaro e che 
qualsiasi aggiustamento dovrebbe essere 
presentato come un'inversione delle perdite attese 
su crediti. Pertanto, l'annullamento delle perdite 
per riduzione di valore può superare il totale 
ammontare stesso delle perdite per riduzione di 
valore registrate in precedenza. 
 
 
 
 

Sviluppo immobiliare e costi di finanziamento 
(IAS 23) 
 

L'IFRS Interpretations Committee ha pubblicato 
una decisione sulla capitalizzazione degli oneri 
finanziari relativi alla costruzione immobili multi-
unità residenziale, vendute poi come unità 
individuali. 
La domanda posta all'IFRS Interpretations 
Committee riguardava la possibilità da parte di un 
costruttore che ha preso in prestito fondi 
appositamente per costruire un complesso 
immobiliare di capitalizzare i costi del prestito 
come parte del costo di costruzione del complesso 
medesimo. Lo schema dei fatti presuppone che il 
complesso abitativo sia venduto al cliente finale 
come singola unità, in base a contratti che 
specificano che il controllo venga trasferito nel 
tempo, cioè come lavoro in corso su ordinazione. 
Quindi, la domanda era se un bene qualificato 
esiste nel caso specifico dello sviluppo immobiliare 
quando il controllo è trasferito nel tempo. Nella sua 
decisione sull'agenda del marzo 2019, il 
Committee ha concluso che: 

 il credito che l'entità riconosce in relazione 
ai propri clienti finali, in conformità con 
l'IFRS 15, è un credito di natura finanziaria 
e quindi non può essere classificato come 
un credito qualificato (IAS 23.7); 

 l'attività contrattuale (come definito 
nell'Appendice A dell'IFRS 15), che 
corrisponde a entrate riconosciute nel 
tempo per le quali la competenza non è 
stato ancora stabilita, non è un bene 
qualificato perché l'uso previsto del bene è 
di raccogliere denaro (o altre attività 
finanziaria) e pertanto non richiede 
necessariamente un periodo di tempo 
sostanziale affinchè il bene sia pronto; 

 il magazzino invenduto (cioè unità che 
sono ancora sul mercato) non è un bene 
qualificato in quanto è pronto in vendita 
nella sua condizione attuale.  
 

Questa decisione sull'agenda IC IFRS è 
significativa per il settore immobiliare, in quanto la 
prassi corrente è solitamente quella di 
capitalizzare in modo specifico costi di 
finanziamento. Ciò richiederà pertanto un 
cambiamento nelle accounting policies per molte 
entities. Questo deve essere eseguito in modo 
tempestivo, anche se le entità hanno diritto a 
tempo “sufficiente” per implementare il 
cambiamento, in particolare se dovessero aver 
bisogno di ottenere nuove informazioni o adattare 
i loro sistemi. 
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Il diritto del cliente di ricevere l'accesso al 
software di un fornitore ospitato nel Cloud  
 
L'IFRS Interpretations Committee ha pubblicato 
una decisione su come un cliente debba reclamare 
il suo diritto di accedere ad un software ospitato sul 
cloud.  
La richiesta inviata all'IFRS Interpretations 
Committee ha specificato che il software funziona 
su di una infrastruttura cloud gestita e controllata 
dal fornitore, ed il cliente accede al software 
secondo necessità (oltre Internet o tramite una 
linea dedicata) e il contratto non trasmette al 
cliente alcun diritto sull'infrastruttura (ad es. 
acquisizione di immobilizzazioni materiali). 
All'IFRS Interpretations Committee è stato chiesto 
se il cliente abbia ricevuto un bene immateriale (il 
software) alla data di inizio del contratto o un 
servizio oltre la durata del contratto. 
Avendo notato che un cliente riceve un asset alla 
data di inizio del contratto solo se (a) il contratto 
contiene un contratto di locazione o (b) il cliente 
altrimenti ottiene il controllo del software alla data 
di inizio del contratto, l'IFRS Interpretations 
Committee ha considerato entrambe queste 
condizioni soddisfatte. 
 
Il contratto contiene un leasing software? 
 

L'analisi del Committee è iniziata con la definizione 
di contratto di locazione stabilito nell'IFRS 16, in cui 
si afferma che un contratto è un leasing, se esso 
trasmette al cliente il diritto di utilizzare un bene, ad 
es. il cliente ha il diritto di ottenere sostanzialmente 
tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo del 
bene (un bene identificato) e il diritto di dirigere 
l'uso di quel bene.  
L'IFRS Interpretations Committee ha notato che un 
diritto di ricevere accesso futuro al software, in 
esecuzione sull'infrastruttura del fornitore, non 
conferisce il diritto di dirigere l'uso del software 
(come e per quale scopo utilizzare il software). 
Il Committee ha osservato che il fornitore avrebbe 
mantenuto questo diritto, ad es. decidendo come e 
quando aggiornare o riconfigurare il software o 
decidere su quale hardware il software dovrebbe 
funzionare. 
Di conseguenza, il Committee ha concluso che il 
contratto non contiene un leasing se trasmette al 
cliente solo il diritto di ricevere l'accesso al 
software sull’infrastruttura del fornitore per la 
durata del contratto. 
 
Il cliente riceve un bene immateriale software? 

A partire dalla definizione di un bene immateriale 
esposto in IAS 38, il Committee ha osservato che 
un contratto che trasmette al cliente il diritto di 
ricevere l'accesso al software del fornitore per la 
durata del contratto non è un contratto che 

trasmette al cliente il diritto di ricevere un bene 
immateriale alla data di inizio del contratto. 
Il diritto di ricevere accesso futuro al software del 
fornitore non dà infatti al cliente, all'inizio del 
contratto, il potere di ottenere benefici economici 
derivanti dal software stesso e di limitare l'accesso 
degli altri a quei benefici. 
Di conseguenza, il Committee ha concluso che un 
contratto che trasmette al cliente solo il diritto di 
ricevere nel futuro l'accesso al software del 
fornitore è un contratto di solo servizio. 

 
Liquidazione fisica dei contratti di acquisto o 
vendita di prodotti non finanziari (IFRS 9) 
 
I contratti di acquisto o vendita di prodotti non 
finanziari (come materie prime) sono contabilizzati 
come derivati dell'IFRS 9, eccetto quando sono 
stipulati e continuano a essere detenuti ai fini della 
ricezione, consegna o utilizzo da parte della 
società come prodotti non finanziari (l’“eccezione 
nell’ambito di utilizzo proprio” è definita in IFRS 
9.2.4). 
L’IFRS Interpretations Committee ha ricevuto una 
richiesta relativa a contratti che non rientrano nel 
campo di applicazione dell'eccezione per uso 
personale ma che possono comunque essere 
risolti fisicamente mediante la consegna del 
prodotto non finanziario sottostante. In questo 
caso i derivati non sono di copertura. 
La domanda posta all'IFRS Interpretations 
Committee era se, avendo inizialmente classificato 
il derivato come uno strumento finanziario e 
misurato al fair value (valore equo) a conto 
economico, una società potesse fare una 
registrazione contabile supplementare una volta 
che il prodotto era stato consegnato, invertendo la 
precedente voce ed effettuando un adjustment 
contabile.  
In questa specifica situazione, il Committee ha 
concluso che la liquidazione fisica non è di per sé 
sufficiente a modificare successivamente il 
trattamento contabile richiesto dall'IFRS 9. In altre 
parole, non è possibile effettuare una registrazione 
aggiuntiva che modifichi in modo retroattivo 
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l'impatto sul conto economico delle voci prodotte al 
termine del derivato misurato a FVPL. 
 
Applicazione del criterio "altamente probabile" 
quando il valore nozionale dello strumento di 
copertura dipende dal risultato dell'elemento 
coperto (IAS 39 / IFRS 9) 
 
L'IFRS 9 (e lo IAS 39) consente di designare le 
operazioni programmate come elementi coperti a 
condizione che siano considerate "altamente 
probabili". 
La richiesta presentata all'IFRS Interpretations 
Committee verte su come dovrebbe essere 
applicato il criterio "altamente probabile" quando 
l'ammontare nozionale dello strumento di 
copertura dipende dal risultato di un'operazione 
coperta (previsioni per esempio di vendita di 
energia). 
Il Committee ha raggiunto le seguenti conclusioni: 

 nel valutare se un’operazione 
programmata è “altamente probabile”, 
un’entità deve tener conto dell’incertezza 
relativa sia al suo timing sia alla sua 
significatività (IAS 39.IG F3.7 e IAS 39.IG 
F3.11); 

 affinché l’operazione programmata sia 
idonea per una copertura del flusso di 
cassa, deve essere documentata con 
sufficiente dettaglio e la società deve 
essere in grado di identificarla quando si 
verifica. Pertanto, specificare una 
percentuale delle vendite previste durante 
un periodo non è sufficiente in quanto la 
società non sarebbe in grado di identificare 
la particolare transazione (IAS 39.IG F3.10 
e IAS 39.IG F3.11); 

 i termini dello strumento di copertura non 
vengono presi in considerazione quando si 
valuta se l'operazione prevista è altamente 
probabile. 

Di conseguenza, la relazione di copertura descritta 
nello schema fattuale applicato all'IFRS 
Interpretations Committee (che copre tutte le 
vendite previsionali, con una rettifica del derivato 
per riflettere il volume effettivo delle vendite) non 
può essere designata come copertura di flussi 
finanziari, poiché l'operazione di previsione 
coperta non soddisfa i criteri per essere classificato 
come “altamente probabile”. 

 
 
Diritti del sottosuolo e IFRS 16 
 
L'IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) ha 
ricevuto una richiesta in merito ad un particolare 
contratto riguardante la concessione dei diritti del 
sottosuolo nei confronti di un operatore delle 
riguardante l'installazione di più condotte a titolo 
oneroso. 
La richiesta era volta a chiarire se questo contratto 
rispettasse la definizione dell'IFRS 16 di un 
leasing, dato che: 
 il contratto specifica la posizione e le 

dimensioni esatte (percorso, larghezza e 
profondità) dello spazio sotterraneo 
all'interno del quale è allocata la condotta; 

 il proprietario terriero si riserva il diritto di 
utilizzare la superficie del terreno al di 
sopra della condotta, ma non ha il diritto di 
accedere o modificare in nessun modo 
l’utilizzo dello spazio sotterraneo 
specificato durante il periodo di utilizzo, pari 
a 20 anni; 

 il cliente ha il diritto di eseguire ispezioni, 
riparazioni e lavori di manutenzione 
(inclusa la sostituzione di sezioni 
danneggiate della tubazione quando 
necessario). 

L’Interpretations Committee ha concluso che si 
tratta effettivamente di un leasing da riconoscere 
ai sensi dell’IFRS 16 in quanto: 
 lo spazio sotterraneo è fisicamente distinto 

dal resto della terra e il proprietario terriero 
non ha alcun diritto reale di sostituzione; 

 il cliente ha il diritto di ottenere 
sostanzialmente tutti i benefici economici 
dall'uso dello spazio sotterraneo, poiché 
gode del suo uso esclusivo; 
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 il cliente ha il diritto di orientare l'uso dello 
spazio sotterraneo per tutto il periodo di 
utilizzo, alle condizioni prestabilite 
all’interno del contratto. 

 
L’effetto di un potenziale sconto alla 
contribuzione riguardante la classificazione di 
una prestazione successiva al rapporto di 
lavoro 
 
L'IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) ha 
ricevuto una richiesta sulla classificazione di un 
piano di previdenza post-impiego in cui: 
 l'entità ha l'obbligo di versare un contributo 

annuale fisso al piano, sollevandolo da 
qualsiasi obbligazione legale o implicita di 
pagare ulteriori contributi se il piano non 
detiene attività sufficienti; 

 l'entità ha diritto a uno sconto potenziale sul 
proprio contributo annuale se il rapporto tra 
attività pianificate e passività pianificate 
supera un determinato livello prestabilito. 

La richiesta chiedeva se l'esistenza di un diritto ad 
uno sconto potenziale avrebbe comportato la 
classificazione dello stesso come piano a 
contribuzione definita o come piano a benefici 
definiti. 
Il Committee ha concluso che l'esistenza di un 
diritto riguardante uno sconto potenziale non 
comporterebbe di per sé la classificazione di un 
piano previdenziale post-assunzione come piano a 
benefici definiti. 
Considerando la classificazione delle prestazioni 
post-impiego, il Committee ha ribadito: 
 l'importanza di valutare tutti i termini e le 

condizioni pertinenti ad un piano, nonché 
eventuali pratiche informali che potrebbero 
comportare obbligazioni implicite; e 

 che un'entità deve indicare le decisioni che 
la sua direzione ha emesso in merito alla 
classificazione dei piani di benefici 
successivi al rapporto di lavoro. 

 
Contabilizzazione dei costi sostenuti per 
l'adempimento di un contratto utilizzando un 
output method per misurare i progressi basati 
sui risultati 
 
Nel giugno 2019 l'IFRS IC ha pubblicato una 
decisione che ribadisce i principi dell'IFRS 15 sulla 
distinzione tra i costi sostenuti da un'entità che si 
riferiscono direttamente al trasferimento di un bene 
o servizio al cliente e i costi necessari per 
soddisfare il contratto ma che non trasferisce di per 
sé un bene o un servizio al cliente. Questa 

distinzione determina se i costi da sostenere 
devono essere immediatamente imputati a Conto 
Economico o se devono essere rilevati come una 
vera e propria attività (soggetti a tutti i criteri di cui 
al paragrafo 95).  
Nel caso in questione, la richiesta è stata 
presentata all'IFRS Interpretations Committee in 
relazione ad un contratto per la costruzione di un 
edificio venduto ad un cliente. Il Committee ha 
identificato un’unica performance obligation e ha 
concluso che l'entità trasferisce il controllo 
dell'edificio nel tempo. I ricavi sono quindi 
riconosciuti nel tempo, utilizzando un output 
method. Nella fattispecie esaminata, il margine di 
profitto sulle fondamenta dell'edificio risulta 
significativamente inferiore rispetto al margine 
sull'edificio stesso. In sostanza, i componenti delle 
costruzioni (fondamenta, pareti, finestre e porte, 
tetto) presentano margini molto differenti. 
La richiesta chiedeva se i costi sostenuti per la 
costruzione delle fondamenta dovessero essere 
contabilizzati immediatamente a Conto Economico 
o se invece potessero e/o dovessero essere 
capitalizzati. 
 

 
Il Committee ha ritenuto che tali costi si riferissero 
ad una performance obligation parzialmente 
soddisfatta all’interno del contratto (ovvero, si tratta 
di costi relativi ad una performance passata) ai 
sensi del paragrafo 98 (c) della norma, poiché i 
costi sostenuti contribuiscono alla costruzione 
dell'edificio, il cui controllo viene trasferito al cliente 
nel tempo. In altre parole, tali costi non generano e 
né migliorano le risorse dell'entità che verranno 
utilizzate per soddisfare (o continuare a 
soddisfare) le proprie performance obligation in 
futuro; non è quindi possibile riconoscerla come 
un'attività. Pertanto, il Committee ha deciso che la 
differenza di margine sui vari componenti di 
costruzione non dovrebbe essere presa in 
considerazione per le modalità di contabilizzazione 
dei costi sostenuti. 
Inoltre, in questo contesto, il Committee ha ritenuto 
necessario esaminare la pertinenza del metodo 
utilizzato per misurare i progressi. L’IFRS 15 
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paragrafo B15 richiede che un'entità decida se 
applicare un output method volto alla misurazione 
dello stato di avanzamento al fine di considerare 
se i ricavi  rappresentano fedelmente il risultato 
dell’entità verso il soddisfacimento completo della 
performance obligation. In questo caso, il metodo 
sembra discutibile, in quanto un cost-based 
method di misurazione dei progressi, 
probabilmente rifletterebbe meglio la realtà dei 
risultati ottenuti. 
 
Pubblicazione dell’ESMA del 23esimo 
estratto dalla banca dati riguardante le 
decisioni esecutive 
 
Il 16 luglio 2019, l’European Securities and 
Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il 23esimo 
estratto dalla banca dati delle decisioni esecutive. 
Tale estratto contiene al suo interno otto decisioni 
prese dagli Europeans enforcers nell’ambito del 
monitoraggio del bilancio relativo a ciascun 
emittente. Le decisioni riguardano i seguenti 
argomenti: 

1) presentazione del cash flow derivante dai 
cambiamenti delle interessenze 
partecipative in una società controllata (IAS 
7) 

2) presentazione del cash flow derivante dalle 
attività finanziarie (IAS 7) 

3) definizione delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti (IAS 7) 

4) presentazione delle varie modalità di 
misurazione del fair value degli investimenti 
da parte di una società di investimento. 
(IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13, IAS 1) 

5) impatto della tolleranza sulla valutazione di 
un aumento significativo del rischio di 
credito (IFRS 9) 

6) trattamento contabile dei beni locati 
acquisiti ai fini della riqualificazione (IAS 
40) 

7) caratteristiche di maturazione e non 
maturazione delle condizioni di rendimento 
nei piani di pagamento basati su azioni 
(IFRS 2) 

8) indicazioni di riduzione di valore delle 
attività 

Il 23esimo estratto della banca dati e l'elenco di 
tutte le decisioni pubblicate dall'ESMA sono 
disponibili sul suo sito web al seguente link: 
 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-
news/esma-publishes-23rd-extract-eecs-database 
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L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere 

associato, in tutto o in parte, a un’opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l’attenzione meticolosa nella predisposizione di questa 

pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight.  

La redazione di questa edizione è stata completata il 23 ottobre 2019. 

 

© Mazars – Ottobre  2019 - Tutti i diritti riservati  
 


