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Executive summary 

In questo numero, oltre a presentare una panoramica degli IFRS applicabili per la chiusura 

dei bilanci al 31 dicembre 2020, vengono illustrati gli Exposure Draft riguardanti i principi 

contabili pubblicati di recente dallo IASB in merito: 

• alla contabilizzazione delle passività derivanti da lease a seguito di un'operazione di 

vendita e leaseback con pagamenti variabili e  

• alle business combination sotto il comune controllo.  

Sono inoltre presentate alcune decisioni dell’IFRIC. 

In ambito locale italiano sono illustrati il Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9 in 

merito al trattamento contabile dei crediti d’imposta relativi a incentivi fiscali e il comma 266, 

art. 1 della Legge di Bilancio 2021 che disciplina la gestione delle perdite 2020. 

Sono infine presentati il Documento Interpretativo OIC in bozza relativo alla facoltà di 

sospensione degli ammortamenti nonché la Comunicazione OIC in bozza circa le modalità 

di contabilizzazione dei bonus fiscali.  
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IFRS Highlights 
L’IFRS Interpretations Committee pubblica la decisione relativa al Supply Chain 

Financing Arrangements – Reverse Factoring 

Il 14 dicembre, l’IFRS Interpretations 

Committee (IFRIC) ha pubblicato la 

decisione Supply Chaini Financing 

Arrangements – Reverse Factoring, 

disponibile qui. 

La decisione finale contiene alcune lievi 

modifiche/chiarimenti alla decisione 

provvisoria pubblicata lo scorso giugno, 

i punti chiave rimangono gli stessi 

presentati nel Mazars Insight di luglio 

2020. 

 

L'IFRS Interpretations Committee pubblica la decisione provvisoria 

sull’Attributing Benefit to Periods of Service 

L’aggiornamento IFRIC del mese di dicembre 2020 include una decisione provvisoria 

dell'IFRIC (qui disponibile) in merito ai periodi in cui una società attribuisce benefici in 

relazione ad un defined benefit plan. 

Il periodo di commento è aperto fino al 15 febbraio 2021. 

La tematica è relativa a un defined benefit plan in base al quale i lavoratori dipendenti hanno 

diritto ad una indennità al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che siano in 

forza presso l’entità in quel momento. L'importo dell’indennità dipende dall'anzianità di servizio 

del dipendente, ma è limitato ad un numero prestabilito di anni consecutivi di servizio. 

Nella fattispecie presentata all'IFRIC, i dipendenti hanno diritto ad una indennità al 

raggiungimento dell'età pensionabile di 62 anni, a condizione che gli stessi siano ancora 

impiegati presso la società in quel momento. L'importo della prestazione è di un mese di 

stipendio per ogni anno consecutivo di servizio precedente al pensionamento. Esso è limitato 

a 16 anni di servizio (l'indennità massima cui un dipendente può avere diritto è pari a 16 mesi 

del suo stipendio finale). 

La richiesta è relativa ai periodi di servizio a cui attribuire le prestazioni nel caso in cui il 

dipendente abbia reso servizio alla società per più di 16 anni consecutivi. In altre parole, tali 

prestazioni dovrebbero essere attribuite agli ultimi 16 anni consecutivi di servizio 

immediatamente prima del pensionamento o dovrebbero essere attribuite all'intera anzianità 

di servizio, ovvero più di 16 anni? 

Nella riunione di dicembre, l'IFRIC ha esaminato la richiesta ed ha deciso, in via provvisoria, 

che: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/december-2020/#5
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/december-2020/#2
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• se un dipendente inizia la propria attività lavorativa presso l’entità prima dei 46 anni 

(cioè più di 16 anni prima dell'età pensionabile), qualsiasi servizio reso dal dipendente 

prima dei 46 anni non riduce l'importo del servizio futuro che deve essere reso per ogni 

periodo successivo prima di avere diritto ai benefici pensionistici; 

• il servizio reso prima dei 46 anni non incide sui tempi o sull'importo dei benefici 

pensionistici. Di conseguenza, l'obbligo di versare l'indennità di vecchiaia sorge solo 

al raggiungimento dei di 46 anni; 

• ogni anno di servizio reso tra i 46 e i 62 anni dà luogo a prestazioni supplementari, in 

quanto il servizio fornito in ciascun periodo riduce l'importo del servizio futuro che un 

dipendente deve prestare per avere diritto all'indennità di vecchiaia; 

• un dipendente non riceverà alcun importo materiale di prestazioni supplementari dopo 

i 62 anni, indipendentemente dall'età in cui è entrato a far parte della entità, pertanto 

essa attribuisce le prestazioni pensionistiche solo fino all'età di 62. 

Sulla base delle disposizioni dello IAS 19 (paragrafi 70-74 dello IAS 19 ed esempio 2, che 

illustra il paragrafo 73), l’IFRIC ha pertanto provvisoriamente deciso che la società debba 

attribuire le prestazioni pensionistiche a ogni anno in cui il dipendente ha reso il proprio 

servizio tra i 46 anni e 62. L'IFRIC ha deciso di non aggiungere la questione al suo piano di 

lavoro. 

Passività derivanti da lease nelle operazioni di vendita e leaseback: lo IASB 

pubblica un Exposure Draft 

Il 27 novembre, l'International Accounting 

Standards Board (IASB) ha pubblicato 

l’Exposure Draft ED/2020/4, intitolato 

Lease Liability in a Sale and Leaseback, 

che mira a chiarire come un locatario-

venditore dovrebbe applicare i requisiti 

dell'IFRS 16 per la successiva 

misurazione delle passività derivanti da 

operazioni di vendita e leaseback. 

Questo Exposure Draft fa seguito ad una 

decisione da parte dell’IFRIC in merito al 

trattamento contabile delle operazioni di vendita e leaseback con pagamenti variabili, che è 

stata pubblicata nell'aggiornamento IFRIC di giugno 2020 (al proposito si rimanda al Mazars 

Insight di Luglio 2020).  

Le modifiche proposte dal Board all'IFRS 16 si concentrano principalmente sul chiarimento in 

merito alla modalità tramite la quale i paragrafi da 36 a 38 dello standard dovrebbero essere 

applicati alla successiva misurazione delle passività derivanti da lease nelle operazioni di 

vendita e leaseback con canoni variabili. 

Più specificamente, l'Exposure Draft propone che, in una transazione di vendita e leaseback, 

il locatario-venditore dovrebbe: 

• determinare la percentuale dell'attività trasferita inerente al diritto d'uso trattenuto del 

bene (vale a dire il diritto d'uso che il locatario-venditore conserva attraverso il lease) 

confrontando (a) il valore attuale dei canoni previsti per il lease (compresi quelli 

variabili) e (b) il fair value dell'attività trasferita alla data dell'operazione; 
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• registrare una passività derivante da lease ad un importo pari al valore attuale dei 

canoni previsti dal lease (compresi gli eventuali canoni variabili); 

• successivamente misurare la passività riducendo il suo valore contabile in modo da 

riflettere i canoni del lease – ma senza ri-misurarla per riflettere eventuali cambiamenti 

nei futuri canoni variabili del leasing – e registrare qualsiasi differenza (positiva o 

negativa) tra i canoni effettivi e previsti in conto economico. 

Per quanto riguarda i requisiti di transizione, lo IASB propone che essi siano applicati 

retroattivamente in conformità dello IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors, a meno che ciò non sia possibile a posteriori. Se l’applicazione 

retrospettiva è possibile a posteriori, il locatario-venditore determina i canoni del leasing 

all'inizio del periodo in cui applica per la prima volta la modifica. 

Lo IASB prevede inoltre di aggiungere due nuovi esempi illustrativi all'IFRS 16. 

Il periodo utile per eventuali commenti è aperto fino a 29 marzo 2021. 

Discussion paper sulle business combination sotto il comune controllo 

Il 30 novembre lo IASB ha pubblicato 

un Discussion paper sulle business 

combination sotto il comune controllo 

(BCUCC), incentrato sulle fusioni e 

acquisizioni che coinvolgono entità 

all'interno dello stesso gruppo. 

Si ricorda che l’IFRS 3 Business 

Combinations esclude queste 

operazioni dal suo ambito di 

applicazione.  

 

Con l'obiettivo di ridurre le differenze nella pratica 

In assenza di standard IFRS su questo argomento, le aziende presentano operazioni di 

business combination sotto comune controllo in vari modi: alcune utilizzano un approccio 

basato sul fair value dell'attività acquisita (il metodo di acquisizione), mentre altre utilizzano 

un approccio basato sul valore contabile. Attraverso il Discussion Paper in oggetto, il Board 

mira a ridurre queste discrepanze al fine migliorare la trasparenza e la comparabilità della 

rendicontazione finanziaria relativa a tali operazioni. 

Cosa propone lo IASB 

Anziché imporre per tutte queste transazioni un unico metodo (metodo di acquisizione o 

metodo del valore contabile), lo IASB propone un approccio da determinarsi in base alle 

caratteristiche dell'operazione. Se quest’ultima non influisce sugli azionisti non di controllo 

della società beneficiaria, è necessario utilizzare il metodo del valore contabile. 

Se l’operazione influisce sugli azionisti non di controllo, in particolare nei casi in cui le azioni 

della società beneficiaria sono negoziate in un mercato pubblico, si dovrebbe utilizzare il 

metodo di acquisizione (come per le business combination tra società non correlate rientranti 

nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3). 
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Cosa si aspetta lo IASB dalla consultazione 

Nel Discussion Paper, il Board mira ad ottenere un feedback sull’applicazione dei metodi di 

misurazione, sulle relative modalità  e sugli obblighi di informativa.  

Il periodo utile per eventuali commenti si chiude il 1 settembre 2021. 

 

Tematiche climatiche nei bilanci IFRS 

In un contesto di sviluppo sempre più 

rapido di principi relativi alla reportistica 

non finanziaria, la Fondazione IFRS ha 

pubblicato un documento didattico a 

novembre 2020 che ricorda ai redattori 

del bilancio che, sebbene gli standard 

IFRS non si riferiscano esplicitamente a 

questioni legate al clima, richiedono 

tuttavia che le stesse siano prese in 

considerazione allorchè il loro impatto 

sul bilancio nel loro complesso sa 

significativo.  

A tal fine, la Fondazione fa riferimento al concetto di materialità (recentemente ridefinito nello 

IAS 1 Presentation of Financial Statements  e nello IAS 8 Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors – vedi infra). 

La Fondazione osserva inoltre che le società devono spesso fare uso del giudizio 

professionale per valutare se le informazioni sono materiali, in sede di redazione dei loro 

bilanci basati sugli IFRS. 

Nel materiale didattico pubblicato a novembre, la Fondazione fornisce un elenco non 

esaustivo delle disposizioni degli IFRS che possono richiedere alle entità di riflettere l'impatto 

delle questioni relative al clima (e di altri rischi emergenti) nei loro bilanci, se tale impatto è 

significativo per l'entità in questione.  

La Fondazione IFRS sottolinea inoltre che lo IAS 1 impone ai redattori del bilancio di valutare 

se sia il caso di fornire informazioni aggiuntive, oltre a quanto dettato dai principi e se gli 

investitori necessitino di queste informazioni per comprendere gli impatti delle questioni legate 

al clima sulla situazione finanziaria e sulla performance di un'azienda. 

Lo IASB aggiunge la revisione post-attuazione di parte dell'IFRS 9 al suo piano di 

lavoro 

Nella riunione del 18 novembre 2020, lo IASB ha preso una serie di decisioni sulle revisioni 

post-attuazione dell'IFRS 9 – Financial Instruments e dell’IFRS 15 – Revenue from Contracts 

with Customers. 
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Highlights europei 
Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 (Riforma 

IBOR) 

Il 14 gennaio u.s. è stato pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 

Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione 

del 13 gennaio 2021 che modifica il Regolamento 

(CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi 

contabili internazionali conformemente al 

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, in merito allo standard 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione, e gli International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti 

assicurativi, IFRS 7 Strumenti finanziari: 

informazioni integrative, IFRS 9 Strumenti 

finanziari e IFRS 16 Leasing. 

Il Regolamento attua le modifiche adottate il 27 agosto 2020 dall’International Accounting 

Standards Board di “Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — 

Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16”, che tengono conto delle 

conseguenze dell’effettiva sostituzione di indici riferimento per la determinazione dei tassi di 

interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi. 

Le modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per riversare nel tempo le 

variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione 

dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, evitando in questo modo 

immediati effetti sull’utile (perdita) d’esercizio e cessazioni delle relazioni di copertura a 

seguito della sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. 

Le imprese applicano le modifiche al Regolamento Europeo al più tardi a partire dalla data di 

inizio del loro primo esercizio finanziario che comincia il 1° gennaio 2021 o successivamente. 

Il Regolamento è disponibile al seguente link: https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:011:FULL&from=IT 

 

L'Unione Europea approva gli emendamenti IFRS 4 che rinviano la data di 

efficacia obbligatoria dell'IFRS 9 

Come previsto, l'Unione Europea ha approvato le modifiche all'IFRS 4 che consentono alle 

società di rinviare l'applicazione dell'IFRS 9 Financial Instruments per allinearsi alla prima 

applicazione dell'IFRS 17 Insurance Contracts. 

Si ricorda che la data di efficacia obbligatoria dell'IFRS 17 è stata posticipata al 1° gennaio 

2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:011:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:011:FULL&from=IT
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L'applicazione dello European Single Electronic Format (ESEF) può essere 

ritardata di un anno 

Il 10 dicembre 2020 il Consiglio Europeo e il Parlamento hanno convenuto di modificare la 

direttiva sulla trasparenza al fine di consentire agli Stati membri di ritardare di un anno 

l'applicazione del nuovo European Single Electronic Format (ESEF) fino al prossimo periodo 

finanziario, pertanto a partire dal 1 gennaio 2021. 

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea la loro intenzione di consentire 

il rinvio di un anno e di adeguare la regolamentazione locale al fine di includere l'obbligo di 

applicare il nuovo formato elettronico e il differimento facoltativo di un anno, qualora tale 

opzione sia stata mantenuta. 

 

Documenti delle Autorità italiane in merito 
all’applicazione dei principi contabili internazionali   
Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9, Tavolo di coordinamento fra 

Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS: 

trattamento contabile dei crediti d’imposta 

I Decreti Legge n. 18/2020 (cosidetto 

“Cura Italia”) e n. 34/2020, cosidetto 

“Rilancio”, hanno introdotto incentivi 

fiscali connessi sia a spese per 

investimenti, ad esempio “eco” e 

“sismabonus”, sia a spese correnti, ad 

esempio i canoni di locazione ad uso 

non abitativo. Tali incentivi sono 

erogati a famiglie e imprese sotto 

forma di crediti d’imposta, di cui la 

maggior parte può essere ceduta dai 

beneficiari a soggetti terzi. Per l’eco e 

il sismabonus è possibile usufruire dell’incentivo anche tramite sconto sul corrispettivo dovuto 

al fornitore, al quale verrà riconosciuto un credito d’imposta. I detentori di questi crediti 

possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure possono ulteriormente 

cederli (in tutto o in parte) a terzi. 

Il Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli 

IAS/IFRS ha pubblicato un Documento (Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9) che 

fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio di 

questi crediti da parte dell’ente che li acquista.  

In sintesi il Documento n. 9 di Banca d’Italia, Consob e Ivass stabilisce che le imprese che 

redigono il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali e acquistano i crediti d’imposta 

previsti dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio” faranno riferimento all’IFRS 9 per definire il 

trattamento contabile da adottare.  

In particolare, l’approccio ritenuto percorribile prevede: 
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(i) rilevazione iniziale: iscrizione del credito d’imposta al momento dell’acquisto per un valore 

corrispondente al suo valore equo (fair value); 

(ii) misurazione successiva: applicazione delle previsioni dell’IFRS 9 relative al business 

model Hold To Collect che prevedono la misurazione al costo ammortizzato. Qualora il 

cessionario intendesse adottare per questi crediti una gestione operativa tipica di un 

business model Hold To Collect and Sell oppure detenerli con altre finalità (ad esempio, di 

negoziazione), come definiti dall’IFRS 9, i crediti andrebbero valutati al fair value con 

contropartita, rispettivamente, il prospetto della redditività complessiva o il conto economico. 

La classificazione nello stato patrimoniale è quella residuale delle “altre attività” dello stato 

patrimoniale (IAS 1, paragrafi 54 e 55). 

Il Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass 

n. 9 richiama l’attenzione dei componenti 

degli organi di amministrazione e di 

controllo e dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili sulla 

necessità di rappresentare, nell’ambito 

delle rendicontazioni contabili periodiche 

redatte in conformità ai principi contabili 

IAS/IFRS, una puntuale informativa in 

merito all’accounting policy adottata e alle 

relative motivazioni.  

Di seguito il link per accedere al Documento Banca d’Italia/Consob/ Isvass n. 9, Tavolo di 

coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS: 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20210105.pdf/1fc98f38-

629d475c-a998-b23ea6da8ced 

 

Norme e principi contabili italiani 
Perdite rilevate nei bilanci 2020 

L’art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 ha sostituito l'articolo 6 del Decreto Legge 8 
aprile 2020, n. 23 (convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) che prevedeva: 

• per S.p.A. e S.r.l. e sino al 31 dicembre 2020, la disapplicazione delle norme del 
Codice Civile (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter) che 
impongono, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale, di ricapitalizzare la 
società o di liquidarla entro l’esercizio successivo o immediatamente laddove la perdita 
riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale; 

• per S.p.A., S.r.l. e cooperative e sino al 31 dicembre 2020, la non operatività della 
causa di scioglimento delle società per riduzione del capitale sociale per perdite 
prevista dagli artt. 2484, comma 1 n. 4 e 2545 – duodecies del Codice Civile. 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20210105.pdf/1fc98f38-629d475c-a998-b23ea6da8ced
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20210105.pdf/1fc98f38-629d475c-a998-b23ea6da8ced
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La Legge di Bilancio 2021 prevede, a titolo 
di disposizioni temporanee in materia di 
riduzione di capitale, che (i) 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 (ii) 
non opera la causa di scioglimento della 
societa' 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, e' 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.  Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società. 

Nel caso di utilizzo delle disposizioni temporanee, le perdite interessate devono essere 
distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro 
origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. 

Le disposizioni in oggetto sono applicabili sia alle entità che redigono il bilancio in base alle 
disposizioni del Codice Civile integrate dai principi contabili italiani OIC sia alle entità che 
predispongono il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali. 

 

Bozza del documento Interpretativo OIC n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n. 126 

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – 

sospensione ammortamenti 

Come già noto, il Decreto Legge 14 

agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto 

Agosto), coordinato con la legge di 

conversione 13 ottobre 2020, n. 126 

del 13 ottobre u.s., ha concesso alle 

società che predispongono il bilancio 

in base ai principi contabili nazionali la 

possibilità di sospendere per il bilancio 

relativo all’esercizio in corso all’entrata 

in vigore del decreto (quindi il bilancio 

2020 per i soggetti con esercizio 

sociale coincidente con l’anno solare) 

gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali fino al 100%, con prolungamento di un anno 

del piano di ammortamento originario. 
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Dal punto di vista fiscale gli ammortamenti contabilmente sospesi sono deducibili dalle 

imposte dirette IRES e IRAP. 

Nel caso di utilizzo di tale facoltà, le società sono tenute a fornire apposita informativa in nota 

integrativa e a destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare 

pari alla quota di ammortamento sospesa. 

Qualora il risultato dell’esercizio non 

evidenzi alcun utile o dia luogo a un utile di 

importo inferiore, la società integrerà la 

riserva indisponibile mediante l’utilizzo di 

riserve di utili o altre riserve patrimoniali 

disponibili. In caso di loro mancanza o 

incapienza, il Decreto prevede che la 

società possa integrare la riserva 

indisponibile tramite la destinazione 

vincolata degli utili degli esercizi successivi. 

 

L’informativa in nota integrativa dovrà indicare: 

• le motivazioni della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni); 

• l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile; 

• l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

Si osserva che la citata deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in via anticipata 

rispetto alla relativa contabilizzazione a conto economico genera un effetto positivo dal punto 

di vista finanziario per il minor carico fiscale da versare, mentre risulta neutrale ai fini del 

bilancio in quanto, in considerazione del disallineamento tra valori contabili e valori fiscale dei 

beni, va rilevata la fiscalità differita passiva come previsto dal principio contabile OIC25. 

Il 25 gennaio 2021 l’Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del 
documento Interpretativo OIC n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 Disposizioni transitorie in 
materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti, in consultazione 
sino al 10 febbraio 2021.  

In tale documento l’OIC indica che: 

• a deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2 del Codice Civile può essere applicata 

a singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di 

immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio. La scelta in 

merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni 

che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti; 

• la scelta in merito alla quota di ammortamenti che la società decide di non effettuare 

deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa; 

• la previsione normativa secondo cui la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 

è contabilizzata nell’esercizio successivo, prolungando quindi il piano di 

ammortamento originario di un anno, si basa sulla considerazione che al minor 

ammortamento del bene corrisponda un’estensione di un anno della sua vita utile 

residua;  

• nel caso in cui, a causa di vincoli normativi o contrattuali, non sia possibile 

un’estensione della vita utile del bene interessato, si avrà un aumento delle quote di 
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ammortamento degli esercizi successivi (la quota di ammortamento non contabilizzata 

nel 2020 è spalmata lungo la vita utile residua del bene, che rimane la medesima); 

• la facoltà relativa alla sospensione degli ammortamenti si può applicare ai bilanci 

consolidati, anche nel caso in cui la capogruppo non si avvalga della deroga; 

• la società che utilizza la deroga normativa in oggetto fornisce informazioni in nota 

integrativa indicando: (i) le immobilizzazioni interessate; (ii) l’importo degli 

ammortamenti non contabilizzati; (iii) le motivazioni a supporto dell’utilizzo della 

deroga e (iv) i relativi impatti economici e patrimoniali. 

Il documento OIC fornisce anche alcuni esempi illustrativi a supporto di quanto illustrato.  

Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali 

In risposta ad una richiesta di parere da 

parte della Agenzia delle Entrate 

avente ad oggetto le modalità di 

contabilizzazione per le imprese OIC 

del cd. Superbonus e altre detrazioni 

fiscali maturate a fronte di interventi 

edilizi, l’OIC ha pubblicato il 25 gennaio 

2021 la bozza della comunicazione sul 

trattamento contabile richiesto.  

La comunicazione è in consultazione 

sino al 10 febbraio 2021. 

I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione 

a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità per il 

contribuente di: 

(i) fruire direttamente del beneficio fiscale oppure 

(ii) di optare (a) per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa 

commissionaria dei lavori o (b) per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad 

altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 

119 del Decreto Rilancio. 

Le casistiche richieste dall’Agenzia delle Entrate riguardano: 

• la contabilizzazione da parte della società committente del diritto alla detrazione 

fiscale; 

• la contabilizzazione da parte della società commissionaria dello sconto in fattura; 

• la contabilizzazione da parte della società che cede il credito di imposta ad un soggetto 

terzo; 

• la contabilizzazione da parte del cessionario che acquista il credito di imposta con 

facoltà di successiva cessione. 

Contabilizzazione da parte della società committente del diritto alla detrazione fiscale 

L’impresa committente per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma 

riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. 
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Secondo quanto indicato dall’OIC nella comunicazione, il diritto a compensare debiti tributari 

è assimilabile a un contributo in conto impianti. L’impresa committente pertanto contabilizza il 

contributo secondo quanto disposto dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16, rilevando i contributi come 

credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste 

per il suo riconoscimento sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. 

Il credito tributario può essere contabilizzato: 

• a diretta riduzione dell’investimento sostenuto; 

• tramite l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico lungo il periodo 

di ammortamento dell’immobilizzazione materiale. 

Il credito tributario va contabilizzato secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dall’OIC 

15, stimando i flussi finanziari futuri (ovvero i debiti che prevede di compensare), considerando 

anche che il comma 3 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito 

non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi né essere 

chiesta a rimborso. 

Successivamente all’iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario determinato 

applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del 

credito. Il provento finanziario è rilevato lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di 

usufruire della detrazione fiscale (ad esempio 5 anni nel caso del Superbonus). 

Nel caso in cui la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei 

flussi finanziari futuri deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati 

flussi finanziari: il valore contabile del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi 

finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale, con rilevazione 

della rettifica a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. 

Contabilizzazione da parte della società commissionaria dello sconto in fattura 

La società commissionaria che ha realizzato 

l’investimento previsto dalla norma e ha 

concesso uno sconto in fattura al cliente 

(persona fisica o società) riclassifica il credito 

maturato verso il cliente a credito tributario per la 

parte relativa allo sconto concesso in fattura. Il 

credito viene iscritto al costo sostenuto, pari 

all’importo dello sconto in fattura.  

Nel caso in cui fosse desumibile dal mercato un 

tasso di attualizzazione, a seguito della 

formazione di un mercato attivo dei crediti in oggetto, e fosse significativamente diverso da 

quello contrattuale, allora il credito sarà rilevato al valore attuale delle compensazioni future 

determinato applicando tale tasso di mercato. 

Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si fa riferimento a quanto previsto nella 

precedente casistica. 
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Contabilizzazione da parte della società che cede il credito di imposta ad un soggetto 

terzo 

Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario 

ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato a conto 

economico: (i) tra i proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti in caso di 

differenza positiva o (ii) negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari in 

caso di differenza negativa. 

Contabilizzazione da parte del cessionario che acquista il credito di imposta con facoltà 

di successiva cessione 

La società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15, 

iscrivendolo al costo sostenuto. Nel caso in cui fosse desumibile dal mercato un tasso di 

attualizzazione, a seguito della formazione di un mercato attivo dei crediti in oggetto, e fosse 

significativamente diverso da quello contrattuale, allora il credito sarà rilevato al valore attuale 

delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. 

Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si fa riferimento a quanto previsto nelle 

prime 2 casistiche. 

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese 

Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata si applica quanto indicato per le 

società che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità per le prime di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato. 

La comunicazione contiene anche esempi illustrati relativi alle casistiche precedentemente 

descritte.  
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Allegato: Principi e interpretazioni applicabili al 31 dicembre 2020 

In vista della chiusura del bilancio al 31 

dicembre 2020, di seguito si presenta una 

panoramica delle pubblicazioni più recenti dello 

IASB. Per ogni elemento, viene indicato se è 

obbligatoria la sua applicazione per questa 

chiusura di bilancio o se è consentita 

un'applicazione anticipata, sulla base dello 

stato di approvazione da parte dell'Unione 

Europea. 

 

Come promemoria, i seguenti principi disciplinano la prima applicazione delle norme e delle 

interpretazioni dello IASB: 

1. Le bozze di principi dello IASB non possono essere applicate in quanto non fanno 

parte dei principi pubblicati. 

2. I progetti di interpretazione dell'IFRIC possono essere applicati se sono soddisfatte 

entrambe le seguenti condizioni: 

• il progetto non è in conflitto con gli IFRS attualmente applicabili; 

• il progetto non modifica un'interpretazione esistente attualmente obbligatoria. 

3. I principi pubblicati dallo IASB ma non ancora adottati dall'Unione Europea al 31 

dicembre 2020 possono essere applicati se il processo di adozione europea è 

completato prima della data in cui i bilanci sono approvati dall’organo sociale 

competente (solitamente il Consiglio di Amministrazione). 

4. Le interpretazioni pubblicate dallo IASB ma non ancora adottate dall'Unione Europea 

alla data in cui i bilanci sono approvati possono essere applicate a meno che non siano 

in conflitto con le norme o le interpretazioni attualmente applicabili in Europa. 

Si fa inoltre presente che le Note Esplicative di un'entità che applica gli IFRS devono 

includere l'elenco dei principi e delle interpretazioni pubblicate dallo IASB ma non ancora 

efficaci che non sono state applicate in anticipo dall'entità. Oltre a questo elenco, l'entità 

deve fornire una stima dell'impatto dell'applicazione di tali norme e interpretazioni. 

Per quanto riguarda le modifiche e le interpretazioni minori, sembra opportuno limitare tale 

elenco solo alle modifiche e/o interpretazioni che possono applicarsi alle attività dell'entità. 
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(1) Se l’entità non ha implementato una politica contabile 
(2) Se la modifica è approvata prima della data in cui il bilancio è autorizzato ad essere pubblicato 

o se la modifica costituisce un chiarimento di un principio esistente e non è in contraddizione 
con gli altri principi esistenti 
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Studio Mazars Informazioni finanziarie nel contesto economico Covid-19 

Potete trovare al seguente link Informazioni finanziarie nel contesto economico Covid-19 - 

Mazars - Italia lo studio Mazars Informazioni finanziarie nel contesto economico Covid-19, 

che indica in sintesi le informazioni fornite nei bilanci semestrali IFRS da parte di un 

campione di emittenti quotati italiani (inclusi nell’indice FTSE MIB) al fine di rappresentare gli 

effetti economico-finanziari derivanti dalla pandemia da Covid-19. 

I principali aspetti trattati nello studio riguardano: 

• continuità aziendale; 

• rappresentazione degli effetti Covid-19 negli schemi di bilancio e riflesso su APM; 

• impairment test; 

• applicazione Amendement IFRS 16 in relazione a concessioni relative a contratti 

d’affitto; 

• misure governative di sostegno; 

• distribuzione dei dividendi; 

• rimanenze di magazzino; 

• rischio di credito; 

• imposte anticipate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mazars.it/Pagina-iniziale/Approfondimenti/Pubblicazioni/Studi-e-Sondaggi/Informazioni-finanziarie-nel-contesto-Covid-19
https://www.mazars.it/Pagina-iniziale/Approfondimenti/Pubblicazioni/Studi-e-Sondaggi/Informazioni-finanziarie-nel-contesto-Covid-19


 

Mazars Insight - Gennaio 20 

 

 

 

Contatti  
Silvia Carrara, Partner 
silvia.carrara@mazars.it  
 
Simona Giammarruto, Manager 
simona.giammarruto@mazars.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mazars è una partnership internazionale e integrata,  
specializzata in revisione, contabilità, consulenza  
e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e  
territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze  
di 42.000 professionisti – 26.000 nella partnership 
Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America  
Alliance – per assistere client di tutte le dimensioni ad  
ogni fase del loro sviluppo. 
*dove permesso dalla legge nazionale 
 
 

www.mazars.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. 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 29 gennaio 2021. 

 © Mazars – Gennaio 2021 - Tutti i diritti riservati 

mailto:silvia.carrara@mazars.it
mailto:simona.giammarruto@mazars.it
http://www.mazars.it/

