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Mazars Insight 

 

Executive summary 

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

internazionali IAS/IFRS, per l’applicazione obbligatoria o facoltativa, in relazione alle chiusure 

semestrali del 30 giugno 2021. 

Sono illustrate inoltre le modifiche allo IAS 12 Deferred Tax related to Assets and Liabilities 

arising from a Single Transaction, il cui obiettivo è l’introduzione di un principio generale per il 

trattamento contabile delle mposte differite relative ai contratti di lease, e l’Exposure Draft in 

sostituzione dell’IFRS Practice Statement 1 Management Commentary. 

In ambito italiano è illustrato il primo Quaderno sulla finanza sostenibile, pubblicato da 

CONSOB nel mese di giugno 2021, con lo scopo di fornire una mappa concettuale relativa al 

ruolo dei vari attori del sistema finanziario, alle dinamiche di mercato ed agli spazi per una 

regolamentazione in grado di promuovere il concetto di “Environmental, Social and 

Governance” nelle scelte degli attori che operano sul mercato. 

Infine, il Mazars Insight di questo mese contiene un focus relativo alle risultanze derivanti da 

uno studio su un campione di 26 banche europee, in cui sono stati esaminati gli impatti della 

crisi da Covid-19 sulle perdite di credito previste nel bilancio consolidato IFRS al 31 dicembre 

2020. 
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IFRS Highlight 

Lo IASB pubblica le modifiche allo IAS 12 Deferred Tax related to Assets and 

Liabilities arising from a Single Transaction 

Il 7 maggio 2021 lo IASB ha 

pubblicato le modifiche allo IAS 12 

Deferred Tax related to Assets and 

Liabilities arising from a Single 

Transaction. Tali modifiche mirano 

a stabilire un principio generale per 

il trattamento contabile delle 

imposte differite  relative ai contratti 

di leasing, e quindi a ridurre le 

differenze applicative (si rimanda al 

Mazars Insight di ottobre 2019 e 

Mazars Insight di novembre 2020). 

Le modifiche saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia è prevista 

l'applicazione anticipata (previa approvazione da parte dell'Unione Europea). 

A tal proposito, se una società vuol modificare le proprie accounting policies a partire dal 

bilancio intermedio al 30 giugno 2021, procedendo quindi con la rilevazione delle imposte 

differite  per i canoni contabilizzati secondo quanto previsto dall'IFRS 16, può farlo applicando 

i principi stabiliti nello IAS 8 in relazione alle modifiche delle accounting policies. L'impatto 

dell’applicazione anticipata dell’accounting policy sarebbe quindi riconosciuto 

retroattivamente nel saldo di apertura degli utili non distribuiti per il primo periodo presentato; 

la società può pertanto applicare le disposizioni transitorie specifiche contenute nelle 

modifiche allo IAS 12. 

 

L'IFRIC pubblica la decisione sull'attribuzione delle prestazioni pensionistiche 

rispetto agli anni di servizio (IAS 19) 

Nella riunione di maggio, l'International Accounting Standards Board (IASB) si è discusso in 

merito alle prestazioni pensionistiche rispetto ai periodi di servizio (IAS 19 Employee Benefits) 

che è stata finalizzata da parte dell’IFRIC nella riunione di aprile e pubblicata 

nell'aggiornamento IFRIC dello stesso mese (disponibile al seguente link: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-april-2021/). 

Si ricorda che la richiesta originaria riguardava un piano di prestazioni definito in base al quale 

i dipendenti hanno diritto ad un'indennità forfettaria al raggiungimento dell'età pensionabile, a 

condizione che siano assunti dall'entità a quella data. 

L'importo del pagamento dipende dall'anzianità di servizio del dipendente, ma è limitato a un 

numero prestabilito di anni consecutivi di servizio. 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-april-2021/).
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Nel modello presentato dall'IFRIC: 

• i dipendenti non hanno diritto a una prestazione pensionistica dal piano fino al raggiungimento 

dell'età pensionabile di 62 anni, a condizione che siano ancora occupati dall'entità a quella 

data; 

• l'importo della prestazione è pari all’importo di un mese di stipendio finale per ogni anno 

consecutivo di servizio prima del pensionamento; 

• l'importo della somma forfettaria è limitato a 16 anni di servizio (in altre parole, l'indennità 

massima di anzianità cui un dipendente può avere diritto è di 16 mesi del suo stipendio finale); 

• l'importo è calcolato utilizzando solo il numero di anni consecutivi di servizio immediatamente 

prima dell'età pensionabile. 

La richiesta iniziale era relativa a quali 

periodi di servizio attribuire le prestazioni, 

se il dipendente ha prestato servizio in 

azienda 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, vale a dire più di 16 anni? 

 

Nella riunione di maggio, lo IASB ha approvato le conclusioni dell'IFRIC, che si basavano sulle 

disposizioni dello IAS 19 (paragrafi 70-74 e prima parte dell'esempio 2, che illustrano il 

paragrafo 73). L'IFRIC aveva concluso che l'entità avrebbe dovuto attribuire le prestazioni 

pensionistiche ad ogni anno in cui il dipendente presta il suo servizio lavorativo tra i 46 e i 62 

anni (o, se l'occupazione inizia a 46 anni o dopo, dalla data in cui il dipendente rende servizio 

per la prima volta fino all'età di 62 anni). 

 

Lo IASB pubblica un Exposure Draft in sostituzione dell’IFRS Practice 

Statement 1 Management Commentary 

Il 27 maggio lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft (disponibile al seguente link: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-

management-commentary.pdf) che sostiturà l’IFRS Practice Statement 1 Management 

Commentary, pubblicato nel dicembre 2010. 

La Relazione sulla Gestione generalmente è considerato un documento chiave che integra il 

bilancio. Le proposte dello IASB hanno lo scopo di incoraggiare le entità a produrre un unico 

documento che riunisca tutte le informazioni utili agli investitori per valutare le prospettive a 

lungo termine di un'entità al fine di comprendere come il modello di business dell'entità crea 

valore e genera flussi di cassa. Le proposte si concentrano in particolare sul miglioramento 

dell'informazione sull'impatto ambientale e sociale delle attività di un'entità e su elementi che 

non si riflettono nel bilancio. 

Il Practice Statement rivisto non sarebbe ancora obbligatorio, ma continuerebbe a fornire un 
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framework per la pubblicazione della Relazione sulla Gestione, al quale le parti interessate 

possono fare riferimento, se lo desiderano. Il periodo di commento è aperto fino al 23 

novembre 2021. 

 

European Highlight 

La Commissione Europea pubblica un progetto sulla "tassonomia verde" 

All'inizio di maggio, la Commissione Europea ha pubblicato un progetto (disponibile al 

seguente link: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-

delegated-act-2021-article-8-draft_en.pdf) per chiarire gli obblighi di divulgazione di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sulla creazione di un 

framework per facilitare gli investimenti sostenibili. 

Si ricorda che il presente regolamento 

istituisce un sistema standardizzato di 

classificazione per valutare la sostenibilità di 

circa 80 attività economiche in una dozzina 

di settori generali, che rappresentano circa 

l'80% delle emissioni di gas a effetto serra 

dell'Unione Europea. La "tassonomia verde" 

europea fornisce quindi criteri tecnici, basati 

su prove scientifiche, per valutare la 

sostenibilità di un'attività economica rispetto 

a sei obiettivi ambientali. 

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

cambiamenti climatici) sono sanciti dalla legge (pubblicazione degli atti nell'aprile 2021). Gli 

altri atti delegati che specificano i criteri di screening tecnico per gli altri quattro obiettivi 

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

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

biodiversità e degli ecosistemi) sono previsti per la fine di quest'anno. 

L'articolo 8 del regolamento 2020/852 specifica che qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di 

pubblicare informazioni non finanziarie include nel suo bilancio informazioni su come e in che 

misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche che si qualificano come 

sostenibili dal punto di vista ambientale. 

In particolare, le imprese non finanziarie comunicano: 

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

economiche che si qualificano come ecosostenibili; 

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

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

qualificano come ecosostenibili. 

Il progetto di atto delegato sull'articolo 8 chiarisce i seguenti punti chiave: 

• la data di entrata in vigore del nuovo regolamento; 
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• i metodi da utilizzare per calcolare i principali indicatori di performance (fatturato, CapEx 

e OpEx) e come devono essere presentati i dati; 

• ulteriori informazioni qualitative e quantitative da presentare insieme ai KPI. 

Entrata in vigore 

Data la complessità dell'attuazione della tassonomia verde e il fatto che gli atti delegati che 

consentono l'applicazione del regolamento per i primi due obiettivi ambientali sono stati 

pubblicati solo di recente, il nuovo progetto di atto delegato definisce un processo di domanda 

in due fasi: 

• dal 1° gennaio 2022 (vale a dire per i dati del 2021), gli enti comunicano la "quota" di 

attività economiche "ammissibili alla tassonomia" e "tassonomia non ammissibili" 

rispetto alle attività totali dell'entità, oltre alle informazioni qualitative. 

Le attività "ammissibili alla tassonomia" sono quelle che soddisfano la definizione di 

attività sostenibili, indipendentemente dal fatto che rispettino i criteri di screening 

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

classificate come "allineate alla tassonomia"; 

• dal 1° gennaio 2023, gli enti comunicano i tre indicatori di performance finanziarie tutte 

le informazioni di accompagnamento necessarie. 

Calcolo dei tre indicatori di performance finanziaria 

L'allegato del progetto di atto delegato 

stabilisce come calcolare il denominatore e 

il numeratore per ciascun indicatore chiave 

di performance (KPI). Il presente allegato si 

basa in gran parte sui lavori dell'Autorità 

Europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati (ESMA), che ha presentato il suo 

parere alla Commissione Europea in una 

relazione pubblicata alla fine di febbraio 

(disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-

measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-article-8-draft_en.pdf ) 

L'entità che prepara il proprio bilancio consolidato conformemente agli IFRS calcola il 

denominatore per ciascun indicatore come segue: 

• per il fatturato: equivale a "ricavi" come specificato nello IAS 1.82 a), che comprende i ricavi 

riconosciuti ai sensi dell'IFRS 15, i ricavi riconosciuti ai sensi dell'IFRS 16 (per i locatori) e 

tutte gli altri ricavi definiti nello IAS 1; 

• per CapEx: comprende tutte le spese relative alle attività materiali e immateriali nel periodo 

(comprese quelle derivanti da business combination) al lordo degli ammortamenti. In pratica, 

CapEx è calcolato in conformità con quanto previsto dai seguenti principi contabili 

internazionali: IAS 16, IAS 38, IAS 40, IAS 41 e IFRS 16 e comprendono, ad esempio, i costi 

del periodo relativi alle attività di diritto d'uso derivanti dai leasing; 

• per OpEx: comprende costi diretti non capitalizzati relativi alla Ricerca e Sviluppo, 

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-article-8-draft_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-article-8-draft_en.pdf
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ristrutturazioni edilizie, locazioni a breve termine, manutenzione e riparazione, e qualsiasi altra 

spesa diretta relativa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e attrezzature 

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

Tali dati sono calcolati per ciascuna attività economica ammissibile alla tassonomia, 

distinguendo tra le azioni allineate e non allineate e per ciascun obiettivo ambientale. Esse 

sono presentate in tabelle in un formato specificato, come illustrato nell'allegato II del progetto 

di atto delegato. 

Ulteriori informazioni richieste 

Le entità sono tenute a produrre molte informazioni aggiuntive, principalmente qualitative, per 

spiegare al meglio quanto determinato mediante gli indicatori finanziari, nonché per fare 

riferimento incrociato al bilancio e a eventuali misure di performance alternative utilizzate 

dall'entità per rappresentare il fatturato, CapEx o OpEx. 

Occorre inoltre fornire informazioni prospettiche, le società sono tenute a comunicare i loro 

obiettivi futuri in merito ai principali indicatori finanziari ed il loro raggiungimento. 

Alcune domande rimangono senza risposta 

La pubblicazione del progetto di atto delegato ha lasciato alcune domande: 

• che cosa si intende per "quota" di attività ammissibili alla tassonomia e non ammissibili 

che saranno pubblicate nel 2022: si riferisce ai tre indicatori finanziari? 

• le entità sono tenute a fornire informazioni sui cinque precedenti periodi di reporting, 

ma quando devono essere fornite queste informazioni: dal 2023 in poi o non fino al 

2027, quando l'entità è stata in grado di raccogliere dati comparativi nei cinque periodi 

di reporting successivi? 

• in pratica, le entità come dovrebbero identificare i CapEx e l'OpEx relativi alle attività 

relative alla tassonomia, dato che il progetto di atto delegato non sempre fornisce i 

dettagli necessari nella sua spiegazione su come calcolare il numeratore e il 

denominatore per OpEx? 

• il principio di materialità si applica alle informazioni quantitative e qualitative richieste? 

Le parti interessate hanno avuto tempo fino al 2 giugno per inviare le eventuali osservazioni 

alla Commissione Europea. 

Ci si auspica che i chiarimenti su alcuni dei punti di cui sopra siano disponibili nell'atto delegato 

definitivo, che dovrebbe essere pubblicato alla fine di giugno e adottato durante l'estate, al 

fine di garantire la comparabilità dei dati pubblicati. 

Al via i lavori sui principi di rendicontazione della sostenibilità 

In una lettera aperta del 12 maggio, la Commissione Europea ha chiesto ufficialmente 

all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) di iniziare a lavorare allo sviluppo 

di norme di rendicontazione della sostenibilità, senza attendere l'adozione della nuova 

struttura di governance dell'EFRAG. 

I tempi sono stretti, con la prima serie di bozze di principi erogati da EFRAG entro la metà di 
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giugno 2022. Si ricorda che questi nuovi standard forniscono un framework per la 

rendicontazione della sostenibilità come richiesto dalla nuova direttiva europea sulle relazioni 

sulla sostenibilità aziendale (si rimanda al Mazars Insight di Maggio 2021). 

La lettera della Commissione europea all'EFRAG è disponibile al seguente link:

L'ESMA pubblica un progetto di norme tecniche regolamentari modificate 

sull'ESEF  

Il 25 maggio l'ESMA ha pubblicato una nuova 

versione delle norme tecniche regolamentari 

sullo European Single Electronic Format 

(ESEF), al fine di tenere conto degli 

aggiornamenti effettuati alla tassonomia IFRS 

(disponibili al seguente link: 

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-

taxonomy/ifrs-taxonomy-2021/) dallo IASB nel 

marzo 2021. 

 

In pratica, la nuova tassonomia IFRS include più di 100 nuove categorie, per tenere conto di: 

• recenti modifiche alle norme esistenti (come la modifica dell'IFRS 16 sui lease); 

• prassi comune nella fase di reporting; 

• una revisione delle estensioni create dalle società che applicano IFRS elencate negli 
Stati Uniti; 

• questioni sollevate dalle parti interessate. 

Il progetto dell'ESMA (disponibile al seguente link: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-

727_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2021.pdf ) è un aggiornamento 

puramente tecnico e non incide sui principi generali del regolamento esistente sull'ESEF. 

Il progetto è stato presentato alla Commissione Europea, che ha tre mesi di tempo per 

decidere se approvare la norma modificata; tuttavia, questa è solo una formalità. Possiamo 

quindi aspettarci che nei prossimi mesi venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea un regolamento delegato che adotti la nuova norma. 

Il nuovo progetto sarà obbligatorio per i bilanci il cui esercizio inizia dal 1° gennaio 2022, 

tuttavia è consentita l'applicazione anticipata. 

Si ricorda che l'ESEF è obbligatorio per le relazioni finanziarie 2021 (che saranno emesse nel 

2022) in tutti i paesi dell'UE per gli emittenti i cui titoli sono negoziati su un mercato 

regolamentato e che sono tenuti a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della 

direttiva sulla trasparenza. 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F210512%2520Commissioner%2520McGuinness%2520to%2520EFRAG%2520on%2520sustainability.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F210512%2520Commissioner%2520McGuinness%2520to%2520EFRAG%2520on%2520sustainability.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F210512%2520Commissioner%2520McGuinness%2520to%2520EFRAG%2520on%2520sustainability.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-727_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-727_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2021.pdf
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Norme e interpretazioni applicabili al 30 giugno 2021

Ora che le relazioni intermedie sono in fase di finalizzazione per il 30 giugno 2021, si presenta 

nel seguito una panoramica delle pubblicazioni più recenti dello IASB.  Per ogni testo, 

chiariamo se è obbligatorio per questa chiusura dei conti, o se è consentita l'applicazione 

anticipata, sulla base della relazione sullo stato di approvazione dell'UE (datata 7 maggio 

2021, disponibile sul sito web di EFRAG al seguente link: 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAsse

ts%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25207%2520May%2520202

1.pdf ). 

I seguenti principi disciplinano la prima applicazione delle norme e delle interpretazioni dello 

IASB: 

• I progetti di principi contabili dello IASB non possono essere applicati in quanto non fanno 

parte delle norme pubblicate. 

• Possono essere applicate le norme pubblicate dallo IASB, ma non ancora approvate dal 

l'Unione Europea al 30 giugno, se il processo di approvazione è completato prima 

dell’autorizzazione alla pubblicazione dei bilanci intermedi da parte dell’autorità (cioè di solito 

il Consiglio di Amministrazione). 

• Le interpretazioni dell'IFRIC pubblicate dallo IASB ma non ancora approvate dall'Unione 

Europea alla data in cui i bilanci intermedi sono autorizzati per l'emissione possono essere 

applicate a meno che non siano in conflitto con le norme o le interpretazioni attualmente 

applicabili in Europa. 

 
Si sottolinea che le note illustrative di 
un'entità che applica i principi contabili 
IAS/IFRS deve includere l'elenco di norme e 
interpretazioni pubblicato dallo IASB ma non 
ancora effettive 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 agli emendamenti 

e/o interpretazioni che possono applicarsi 

alle attività dell’entità.   

Va inoltre notato che, ai secondo lo IAS 34 Interim Financial Reporting, le modifiche dei criteri 

contabili richieste dai nuovi principi devono essere rese note anche nella relazione finanziaria 

intermedia pubblicata nel corso dell'anno. 

 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25207%2520May%25202021.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25207%2520May%25202021.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25207%2520May%25202021.pdf
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Documenti delle Autorità Italiane 

La finanza per lo sviluppo sostenibile 

Nel mese di giugno 2021 è stato 

pubblicato da CONSOB il primo 

Quaderno sulla finanza sostenibile. 

L’autorità di vigilanza ha esaminato 

l’evoluzione della finanza a supporto 

dello sviluppo sostenibile al fine di fornire 

una mappa concettuale relativa al ruolo 

dei vari attori del sistema finanziario, alle 

dinamiche di mercato ed agli spazi per 

una regolamentazione in grado di 

promuovere il concetto di “Environmental, 

Social and Governance” nelle scelte degli attori che operano sul mercato. 

Il Quaderno individua quali ostacoli più rilevanti allo sviluppo della finanza sostenibile la 

mancanza di un linguaggio comune per la descrizione di attività, prodotti e servizi finanziari 

sostenibili nonché l'insufficienza e la non comparabilità delle informazioni disponibili. 

Da tale situazione emerge la necessità di un intervento regolamentare, in un contesto 

caratterizzato da diversi rischi in merito, ad esempio, a: il rischio di green/socialwashing, il 

rischio di disallineamenti delle valutazioni di mercato rispetto al valore fondamentale degli 

investimenti sostenibili, i rischi derivanti dalla rapida evoluzione del quadro normativo in atto. 

Per affrontare al meglio il passaggio verso il paradigma della finanza sostenibile è sempre 

più importante che le autorità di vigilanza adottino un approccio proattivo e che vengano 

promosse le applicazioni della tecnologia. 

Di seguito si riporta il link al documento completo: 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/fs_1.pdf/93c19583-f2cf-446a-

81ef1ffc1f333b47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/fs_1.pdf/93c19583-f2cf-446a-81ef1ffc1f333b47
https://www.consob.it/documents/46180/46181/fs_1.pdf/93c19583-f2cf-446a-81ef1ffc1f333b47
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FOCUS 

Covid-19: informativa finanziaria – un focus sulle perdite attese su 
crediti di un campione di 26 banche europee al 31 dicembre 2020 

Durante la crisi sanitaria, le banche hanno svolto un ruolo significativo nel sostenere le 

imprese, ma qual è stato l'impatto sul loro rischio di credito? 

Lo studio svolto (disponibile in analizza i bilanci sottoposti ad audit al 31 dicembre 

2020 (e pubblicati entro l’1 aprile 2021) di un campione di 26 banche europee fornendo una 

fotografia degli impatti sulle perdite attese su crediti, quale indicatore del rischio di credito in 

capo alle banche. Un webinar che presenta lo studio è disponibile in inglese  

Di seguito i risultati chiave. 

 

Campione e metodologia 

Il campione utilizzato per lo studio comprende 26 banche dislocate in 11 paesi europei. 

Per favorire l’identificazione di eventuali tendenze geografiche (o l’assenza di queste), ogni 

banca è stata rappresenta nei grafici mediante un codice alfanumerico composto da due 

lettere che identificano il paese, ed una cifra, che riflette il numero di banche di quel paese, 

ad esempio, le banche britanniche sono rappresentate dai codici da UK 1 a UK 5. 

Allo scopo di mantenere l'anonimato, i paesi con una sola banca sono rappresentati dalla 

lettera O "altri paesi". 

La metodologia adottata non si basa sull’analisi degli impatti sulle singole banche ma offre 

una comparazione delle stesse.  

Gli indicatori utilizzati sono quelli disponibili nell’informativa finanziaria, eventualmente 

integrati da altri, il cui calcolo è proposto dagli autori (alcuni di essi si basano su assunzioni), 

pertanto l’interpretazione dei dati deve tenere conto di tale fattispecie ed in particolare del fatto 

che le modalità di calcolo di alcuni indici possono variare da banca a banca. 

  

https://www.mazars.fr/Accueil/Insights/Publications-et-evenements/Etudes/Performances-financieres-des-banques-europeennes
https://www.mazars.com/Home/Industries/Financial-services/Banking-capital-markets/Financial-performance-of-European-banks-replay
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Non sorprende che al 31 dicembre 2020 il costo del rischio abbia avuto un impatto 

significativo sulla redditività delle banche 

Nella maggior parte delle banche osservate il risultato operativo, al netto delle perdite attese 

su crediti, ha registrato una significativa diminuzione. Tale indicatore è stato calcolato dagli 

autori, ed include il risultato della gestione finanziaria, le spese per il personale, gli 

ammortamenti, le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali (inclusi gli 

avviamenti). Sono invece esclusi dal computo del risultato operativo le perdite attese su 

crediti, ed in generale le componenti “non operative” come, per esempio, l’impatto derivante 

dalla cessione di asset o il risultato della partecipazione a joint venture. 

Allo stesso tempo, le perdite attese su crediti si sono moltiplicate rispetto al 2019 mediamente 

di 3,5x su base annua e di 6x su base semestrale. 

La combinazione di questi due fattori ha fatto si che il costo del rischio si sia attestato a circa 

il 78% dei costi operativi. 

Per analizzare più a fondo tale andamento gli autori hanno verificato l’incidenza delle perdite 

su crediti sui fondi svalutazione presenti all’inizio del periodo (cfr. grafico seguente). Un dato 

superiore al 100% indica che i fondi svalutazione al termine del 2020 sono più che raddoppiati 

rispetto a quelli iscritti al termine del 2019. 

Confrontando i risultati di fine dicembre 2020 e fine giugno 2020, si osserva che la maggior 

parte degli impatti è stata registrata nella prima metà del 2020. L’incremento medio delle 

perdite su crediti si è attestato al 57% al 31 dicembre 2020, di cui il 41% era già stato rilevato 

al 30 giugno 2020. 

I principali incrementi derivano da un forte aumento delle perdite attese nell’esercizio 2020 e 

da fondi relativamente bassi a fine 2019. Ciò vale in particolare per le banche britanniche ed 

irlandesi. 
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La copertura media dei crediti è incrementata di circa il 12% tra il 2019 ed il 2020 

Il coefficiente di copertura dei crediti è dato dal rapporto tra i fondi svalutazione ed i crediti 

lordi. 

Il coefficiente di copertura può essere utilizzato come indicatore dell'andamento, e tiene conto 

di tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 

svalutazioni dell'IFRS 9, vale a dire le attività al costo ammortizzato, le attività (strumenti di 

debito) al fair value through profit and loss e gli impegni fuori bilancio (impegni di prestito e 

garanzie). 

Il coefficiente di copertura è aumentato in media del 12% e si è attestato all’1,15% contro 

l'1,03% dell’esercizio 2019. Ciò è in gran parte dovuto ad un aumento più che proporzionale 

dei fondi rispetto all’esposizione creditizia, i primi incrementano di circa il 28%, la seconda di 

circa il 7%. 

Il coefficiente di copertura delle attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (AC) è 

mostrato nel grafico sottostante. Tali attività includono prestiti e crediti, titoli di debito, saldi 

con banche centrali ed altre attività. Il coefficiente medio di copertura delle attività al costo 

ammortizzato si è attestato all’1,56% al 31 dicembre 2020 (range dallo 0,4% al 3,2%), rispetto 

all'1,42% del 2019. 

È interessante osservare che le banche francesi hanno coefficienti di copertura superiori alla 

media riscontrata tra le banche presenti nel campione, al contrario, quelle inglesi mostrano 

coefficienti di copertura inferiori alla media (nonostante il significativo incremento delle 

svalutazioni nel 2020). 

Lo studio comprende anche un'analisi più dettagliata delle variazioni del coefficiente di 

copertura suddiviso per qualità del credito (stage 1, 2 e 3 come stabilito nell'IFRS 9 e 

trasferimenti tra stage). 
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I post-model adjustments nell’esercizio 2020 rappresentano mediamente il 27% delle 

perdite attese su crediti 

In circostanze normali, le banche stimano le perdite attese su crediti utilizzando modelli 

statistici basati su dati storici. 

Poiché tali modelli non riflettono in maniera accurata le circostanze insolite che si sono venute 

a creare con la crisi sanitaria, come l'elevato livello di incertezza e le misure di sostegno 

attuate, si sono rese necessarie apposite modifiche, allo scopo di apportare specifici 

aggiustamenti agli output dei modelli.  

L’indicatore analizzato include l’ammontare complessivo dei post-model adjustments. 

Venticinque delle ventisei banche incluse nel campione hanno reso noto di aver effettuato uno 

o più post-model adjustments, di queste, 20 ne hanno pubblicato l’ammontare. 

I post-model adjustments nell’esercizio 2020 hanno rappresentato mediamente il 27% delle 

perdite attese su crediti ed il loro impatto è variato tra un minimo del 5% sino ad un massimo 

del 95%, 11 banche del campione hanno segnalato adjustments tra il 20% e il 35%. Non è 

stata riscontrata una chiara tendenza geografica. 

Il grafico seguente mostra i post-model adjustments effettuati e la loro frequenza, il più 

ricorrente ha lo scopo di eliminare le misure di sostegno all’economia introdotte dai governi 

locali.   
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La qualità dell’informativa nel complesso è migliorata, in particolare per quanto 

riguarda le informazioni prospettiche, il confronto tra banche rimane tuttavia 

complesso a causa della mancanza di granularità 

L’informativa prospettica riassume le aspettative di un'entità in relazione ai futuri cambiamenti 

nel contesto macroeconomico. Questo di solito viene calcolato identificando scenari ottimistici, 

neutri (di base) o negativi e assegnando a ciascuno una ponderazione. 

Diciotto banche del campione hanno rivelato la ponderazione dei loro scenari negli esercizi 

2019 e 2020 e ciò che è emerso è una notevole differenza di approccio. Le banche analizzate 

hanno mostrato differenze sia nella ponderazione data ai diversi tipi di scenario (ad esempio, 

la ponderazione degli scenari ottimistici varia tra lo 0% ed il 44% nel 2020) sia nelle variazioni 

della ponderazione dal 2019 al 2020: alcune banche hanno aumentato la ponderazione degli 

scenari ottimistici, altre quella degli scenari di base e altre ancora quella degli scenari negativi.   

 

Significative differenze nello svolgimento delle sensitivity analisys 

Tutte le banche hanno dato informativa circa lo svolgimento di almeno un'analisi di sensitività 

sull’ammontare delle perdite attese su crediti. I tipi di analisi di sensitività utilizzati dalle banche 

differiscono a partire dalla variazione della ponderazione degli scenari macroeconomici sino 

a livello di un parametro specifico (es. il PIL), o addirittura al tasso di trasferimento delle attività 

in stage 2. 

Il grafico sottostante mostra la gamma di metodologie utilizzate, a fronte delle quali risulta 

difficile fare confronti tra banche.  
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Punti chiave da considerare 

• Lo studio si è basato su informazioni finanziarie sottoposte ad audit contenute nelle 

relazioni annuali di un campione di 26 banche europee di 11 paesi al 31 dicembre 2020 (e 

pubblicate entro il 1° aprile 2021). 

• Il costo del rischio ha rappresentato in media il 78% del profitto o della perdita operativa al 

lordo delle perdite attese su crediti. La maggior parte degli impatti è stata registrata nella 

prima metà del 2020. 

• Il coefficiente medio di copertura globale è aumentato in media del 12%, dall'1,03% del 

2019 all'1,15% del 2020. Osservando il tasso di copertura delle attività al costo 

ammortizzato si rileva che le banche francesi hanno una copertura superiore alla media 

rispetto al resto del campione. Le banche britanniche hanno        registrato tra i maggiori 

aumenti del costo del rischio nel periodo, ma hanno comunque mantenuto un   tasso di 

copertura inferiore alla media rispetto al resto del campione. 

• I post-model adjustments rappresentano in media il 27% del costo del rischio ed il loro peso 

varia tra il 5% ed il 95%. L’adjustment più frequentemente applicato dalle banche del 

campione ha a che fare con la compensazione delle misure governative a sostegno 

dell’economia.   

• La qualità dell’informativa è complessivamente migliorata, ma il confronto tra le banche 

rimane complicato. Ad esempio, tutte le banche hanno informato circa lo svolgimento di 

un’analisi di sensitività, ma la differenza nella gamma di metodologie utilizzate rende 

complesso un confronto sensato. 

• Lo studio è disponibile qui ed è disponibile anche un webinar da guardare qui. 

 

https://www.mazars.fr/Accueil/Insights/Publications-et-evenements/Etudes/Performances-financieres-des-banques-europeennes
https://www.mazars.com/Home/Industries/Financial-services/Banking-capital-markets/Financial-performance-of-European-banks-replay
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