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Mazars Insight 

 

Executive summary 

In questo numero vengono illustrati la decisione dell’IFRIC  in merito ai costi di 

configurazione o personalizzazione in un accordo di “cloud computing” e l’Exposure Draft 

riguardante le ipotesi di non scambiabilità (Lack of exchangeability). 

Si forniscono inoltre informazioni circa le consultazioni avviate dall’IFRS Foundation, in 

merito alla creazione dell’International Sustainability Standards Board. 

In ambito italiano è illustrato il Richiamo di attenzione di Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021 

Conformità agli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del 

regolamento sul prospetto, orientamenti che modificano tra l’altro i riferimenti 

precedentemente indicati da Consob in merito alla posizione finanziaria netta. 

È infine presentata la bozza degli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC pubblicati 

in consultazione circa le specificità di alcuni istituti tipici dei bilanci delle società cooperative. 
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IFRS Highlight 

Decisione dell'Interpretations Committee IFRS (IFRIC) in merito ai costi di 

configurazione o personalizzazione in un accordo di “cloud computing” (IAS 

38 Intangible Assets)  

Nella riunione di aprile, l'International 

Accounting Standards Board (IASB) ha 

approvato la decisione provvisoria 

relativa ai costi di configurazione o 

personalizzazione in un accordo di cloud 

computing (IAS 38 Intangible Assets) 

che è stata finalizzata dall’IFRIC nella 

riunione di marzo e pubblicata 

nell'aggiornamento dello stesso mese 

(disponibile al seguente link: 

https://www.ifrs.org/news-and-

events/updates/ifric/2021/ifric-update-

march-2021/#5). 

L’IFRIC ha ricevuto una richiesta relativa alle modalità attraverso cui un cliente debba tenere 

conto dei costi di configurazione e  personalizzazione  associati  al  software  acquistato  da 

un fornitore in un accordo di tipo “Software as a Service” (SaaS). 

L’IFRIC ritiene che questo tema sia già disciplinato dai principi esistenti, per cui ha deciso di 

non aggiungere la tematica al progetto in questione. 

Nella fattispecie, il contratto garantisce al cliente il diritto di accedere al software del fornitore 

ed è quindi registrato nella contabilità del cliente come servizio ricevuto (vale a dire che il 

diritto di ricevere l'accesso non è riconosciuto come attività). 

Il cliente incorre altresì in due tipologie di costi: 

− costi di configurazione (ad esempio definizione dei parametri); e 

− costi di personalizzazione (ad esempio, modifica o aggiunta di nuove righe di codice 

che in genere modificano o creano funzionalità aggiuntive nel software stesso). 

L’IFRIC ha analizzato la richiesta di determinare se tali costi debbano essere riconosciuti 

come attività immateriali ai sensi dello IAS 38. Ha inoltre esaminato quali principi contabili 

dovrebbero essere applicati se i costi non fossero contabilizzati come attività immateriali. 

I costi di configurazione e personalizzazione soddisfano la definizione di attività immateriale? 

Dopo aver richiamato l'attenzione su quanto disciplinato dallo IAS 38 sulla contabilizzazione 

delle attività immateriali, l’IFRIC ha sottolineato che, nella situazione in esame, il software è 

controllato dal fornitore e non dal cliente. 

Pertanto, al  fine di  determinare    se  i costi  soddisfino o meno la definizione di attività 

immateriale, l'entità deve considerare la natura dei costi e l'impatto  della configurazione o 

della personalizzazione sul  software.   
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L’IFRIC ha osservato che, nella maggior parte dei casi, il cliente non dovrebbe considerarlo 

un’attività immateriale in quanto non controlla il software e le attività di configurazione e/o 

personalizzazione non rappresentano una risorsa controllata dal cliente separata dal 

software. 

Tuttavia, l’IFRIC ha osservato che, in alcune 

situazioni, il contratto potrebbe includere 

ulteriori righe di codice, ad esempio, dalle quali 

solo il cliente trarrebbe benefici economici 

futuri. In tal caso, il cliente deve valutare se 

queste righe di codice sono identificabili e 

soddisfano i criteri per il riconoscimento di un 

bene immateriale ai sensi dello IAS 38. 

 

Se i costi di configurazione e/o personalizzazione non soddisfano la definizione di attività 

immateriale, quale trattamento contabile deve essere utilizzato? 

Se i costi non soddisfano la definizione di attività immateriale, il cliente applica i paragrafi 68-

70 dello IAS 38: 

− il cliente contabilizza i costi come un costo quando riceve i servizi di configurazione 

e/o personalizzazione dal fornitore (e non quando il cliente utilizza tali servizi); 

− lo IAS 38 non contiene alcuna guida specifica su come valutare il contratto con il 

fornitore per determinare quando quest’ultimo fornisce i servizi di configurazione e/o 

personalizzazione; 

− conformemente agli IAS 8, 10 e 11 (i quali specificano che in tale situazione 

un'entità si basa su altri principi che trattano argomenti simili) l’IFRIC ha fatto 

riferimento alle disposizioni dell'IFRS 15. Questo principio contabile specifica come 

identificare gli obblighi di prestazione nel contratto e quando i beni o servizi 

sottostanti vengono trasferiti al cliente; 

− se i servizi di personalizzazione o configurazione sono erogati dal fornitore del 

software (o da un sub fornitore), il cliente applica i requisiti previsti dagli IAS 38. 69 

e 69A e deve determinare quando vengono forniti i servizi di configurazione o 

personalizzazione: 

▪ se questi servizi sono distinti dal diritto di accedere al software, il 

cliente contabilizza i costi come una spesa (anche qualora i servizi 

fossero forniti da terzi rispetto al fornitore); 

▪ se questi servizi non sono distinti dal diritto di accesso al software, i 

costi sono contabilizzati direttamente nel conto economico tenendo 

conto della competenza, in relazione alla durata del contratto, pertanto 

i costi sono ripartiti su tutta la durata del contratto; 

− se il cliente effettua un pagamento anticipato per i servizi di configurazione e/o 

personalizzazione, questo pagamento è contabilizzato come attività (ai sensi dello 

IAS 38.70). 
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Exposure Draft sull’ipotesi di non scambiabilità 

Il 20 aprile lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft (ED/2021/4) intitolato incapacità Lack of 

Exchangeability, per il quale eventuali commenti possono pervenire fino al 1 settembre 2021 

(disponibile al seguente link: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-

exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf).  

Il documento presenta le modifiche proposte 

allo IAS 21 che estenderebbero le disposizioni 

della norma per le situazioni nelle quali vi è 

una incapacità di scambiabilità tra due valute. 

Lo IAS 21 attualmente specifica solo il tasso di 

cambio da utilizzare quando la scambiabilità è 

temporaneamente indisponibile. 

Gli emendamenti proposti mirano a fornire 

risposte alle seguenti domande: 

 

Quando una valuta è scambiabile in un'altra valuta e quando non lo è? 

Secondo l’Exposure Draft, una valuta si intende scambiabile quando un'entità è in grado di 

scambiarla con un'altra valuta, anche indirettamente (cioè tramite una terza valuta), 

attraverso un mercato o un meccanismo di cambio che crea diritti e obblighi applicabili, ed 

entro un periodo di tempo cosiddetto “normale”. 

Al contrario, una valuta non è scambiabile se un'entità non è in grado di ottenere un importo 

significativo dell'altra valuta.   

Quali sono le modalità attraverso cui un'entità deve determinare il tasso di cambio da 

applicare quando una valuta non è scambiabile? 

Se una moneta non è scambiabile, lo IASB propone di specificare che il tasso di cambio alla 

data di misurazione dovrebbe essere stimato come segue: 

o il tasso al quale l'entità sarebbe stata in grado di avviare un'operazione di 

cambio se la valuta fosse stata scambiabile con l'altra; 

o il tasso che si sarebbe applicato in una transazione ordinaria tra gli operatori 

del mercato; 

o il tasso che riflette fedelmente le condizioni economiche prevalenti a quella 

specifica data. 

Lo IASB, inoltre, specifica che un'entità potrebbe utilizzare un tasso di cambio osservabile 

come tasso di cambio spot stimato se tale tasso di cambio è: un tasso di cambio spot 

utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale l'entità valuta la   scambiabilità; o il 

primo tasso di cambio al quale un'entità è in grado di ottenere l'altra valuta dopo il ripristino 

della scambiabilità (primo tasso di cambio successivo). 

 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
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Quali informazioni aggiuntive dovrebbero essere presentate se una valuta non è 

scambiabile? 

Quando una valuta non è scambiabile, l'entità divulga apposita informativa che consenta agli 

utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo l’incapacità di scambiabilità influisce o 

dovrebbe influire sulla performance finanziaria, sulla posizione finanziaria e sui flussi di 

cassa. 

 

La IFRS Foundation avvia le consultazioni in merito alla creazione 

dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) 

 

Lo scorso settembre, gli amministratori della 

IFRS Foundation hanno avviato una 

consultazione (si rimanda al Mazars Insight di 

Ottobre 2020) per valutare se vi sia la 

necessità di standard per la sostenibilità 

globale e il ruolo che la Fondazione IFRS 

potrebbe svolgere nello sviluppo di tali 

standard. 

 

Successivamente è stato pubblicato un Exposure Draft (disponibile al seguente link: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-

1101_enforcers_2020_activity_report.pdf) che propone modifiche mirate alla Costituzione 

della Fondazione IFRS per consentire la creazione di un International Sustainability 

Standards Board (ISSB) che stabilirebbe gli standard di sostenibilità IFRS.   

Le proposte della Fondazione IFRS per la struttura di governance dell'ISSB sono simili a 

quelle esistenti dello IASB (International Accounting Standards Board). Alcune lievi 

differenze consentirebbero al nuovo Board di raggiungere un adeguato livello di maturità 

nella sua definizione e di sviluppare le proprie competenze tecniche entro i limiti della 

direzione strategica degli amministratori. 

Le procedure per la pubblicazione degli standard di sostenibilità IFRS sarebbero anche 

molto simili alle procedure esistenti per gli IFRS pubblicati dallo IASB. 

Le parti interessate hanno tempo fino al 29 luglio 2021 per inviare eventuali commenti alla 

Fondazione IFRS, di cui si terrà conto al momento di decidere se creare il nuovo Board. Se il 

piano andrà avanti, sarà poi annunciata la formazione dello ISSB, in occasione della 

prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Climate 

Change Conference - COP26), prevista per novembre 2021. 

La Fondazione IFRS ha anche pubblicato un Feedback Statement (disponibile al seguenti 

link: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/sustainability-reporting/sustainability-

consultation-paper-feedback-statement.pdf) relativo alla consultazione dello scorso 

settembre, in cui sono riassunti i feedback ricevuti nelle 577 lettere di commento. 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
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European Highlights 

L'ESMA pubblica il rapporto 2020 sulla Attività di regolamentazione e 

applicazione delle norme europee 

Il 6 aprile l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato la relazione 

annuale riguardante il proprio operato e su quelle delle autorità europee (disponibile al 

seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-

1101_enforcers_2020_activity_report.pdf) . 

La relazione fornisce una panoramica delle attività 

dell'ESMA e delle autorità europee nel 2020, 

concentrandosi in particolare sulla conformità delle 

informazioni finanziarie e non finanziarie pubblicate dalle 

società emittenti per il 2019 (cioè prima della crisi da 

Covid-19). 

Le autorità europee hanno intrapreso 729 controlli per 

verificare la conformità delle informazioni finanziarie 

rispetto al quadro IFRS,  che rappresentano circa il 17% di 

tutti gli emittenti europei quotati (rispetto  al 19% del 

2019). Di questi, 265 hanno portato all'applicazione di 

azioni esecutive nei confronti delle società emittenti a 

causa di divergenze materiali rispetto a quanto previsto 

dagli IFRS, che rappresentano il 38% del totale (rispetto al 

33% del 2019). L'ESMA ha inoltre osservato che la 

maggior parte delle carenze riguarda la contabilizzazione 

degli strumenti finanziari, la svalutazione delle attività non finanziarie, la presentazione di 

bilanci e la contabilizzazione dei ricavi. 

Inoltre, le autorità europee hanno esaminato il bilancio 2019 di 101 emittenti per valutare in 

che misura avevano tenuto conto delle relative priorità per i rendiconti finanziari di fine 

esercizio. Ciò ha comportato l'adozione di azioni nei confronti di 18 emittenti in relazione 

all'applicazione dell'IFRS 16 (sul totale delle 84 emittenti significativamente influenzate da 

questo principio contabile, che è stato reso obbligatorio a partire dal 2019). La relazione 

dell'ESMA include anche una panoramica delle informazioni fornite in conformità con quanto 

previsto dall'IFRS 16. 

Per quanto riguarda i rendiconti non finanziari, le autorità hanno portato a termine 737 

controlli, pari al 37% del numero totale stimato di emittenti tenuti a pubblicare tali 

informazioni (rispetto al 45% del 2019). Sono state intraprese azioni contro il 5% (rispetto al 

10% del 2019). Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, le autorità hanno valutato in 

che misura sono state prese in considerazione le priorità dell'ESMA, esaminando i rendiconti 

non finanziari di 118 emittenti e adottando azioni nei confronti di 54 di queste. 

Per quanto riguarda le Alternative Performance Measures (APM), sono state esaminate 611 

relazioni sulla gestione per valutare la conformità alle linee guida dell'ESMA in materia. 

Queste relazioni sulla gestione rappresentavano il 14% degli emittenti europei quotati che 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
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pubblicavano i rendiconti finanziari in base agli IFRS. Il 15% di questi ha portato 

all'applicazione di azioni, la maggior parte delle quali comporterà una correzione nelle future 

relazioni sulla gestione. 

Nella sua relazione, l'ESMA ricorda anche agli emittenti le priorità comuni europee di 

applicazione per il 2020. Tali priorità si focalizzano in particolare sull'importanza di una 

rendicontazione finanziaria di alta qualità nel contesto della crisi da Covid-19.  

Quest'anno, l'ESMA continuerà anche i suoi lavori sulla convergenza della vigilanza in 

materia di rendicontazione finanziaria a livello europeo. Presterà particolare attenzione ai 

temi legati alla crisi sanitaria, oltre a garantire un'applicazione coerente dei principi 

recentemente applicabili (IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 Leases e IFRS 15 

Revenues from Contracts with Customers). 

 

Lo IASB avvia la consultazione in relazione alle sue attività per i 

prossimi cinque anni, fino al 2026 

− Lo IASB ha avviato le consultazioni in merito al proprio piano di lavoro per i 

prossimi cinque anni; il relativo periodo di commento si chiude il 27 settembre. 

− Lo IASB suddivide le risorse in termini di tempo impiegato tra quattro aree di lavoro 

tecnico (definizione degli standard 40%, applicazione 20%, digitalizzazione 5% e 

framework semplificato per le PMI 5%) e due attività trasversali (coinvolgimento degli 

stakeholder 25% e accessibilità/comprensione dei principi contabili  5%). 

− L'agenda per le tematiche relative agli standard-setting è già ampiamente impiegata 

dai progetti in corso (migliore comunicazione in materia di rendicontazione 

finanziaria, business combination, attività regolamentate dai tassi) e dalle revisioni 

programmate post-attuazione degli standard recenti (consolidamento, strumenti 

finanziari, ricavi, leasing). 

− Le risorse per i nuovi progetti sono limitate e molte delle opzioni sono argomenti già 

trattati da parte dello IASB, talvolta senza trovare una soluzione. Ci si chiede cosa 

sia cambiato oggi affinché sia utile riaprire questi dibattiti? 

− Lo IASB si sta inoltre consultando su come potrebbe aiutare al meglio l’IFRIC nello 

sviluppo di documentazione di supporto. 

− Infine, dedica il 10% del suo tempo alle ultime due aree di lavoro tecnico (la 

tassonomia IFRS e il quadro semplificato per le PMI). 

− In ultima analisi, la consultazione riguarda tanto l'equilibrio delle attività dello IASB e i 

criteri per dare priorità alle questioni di reporting quanto la scelta di progetti specifici. 
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La Commissione Europea pubblica la proposta di revisione della Direttiva 

sulle relazioni non finanziarie  

− Il 21 aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Direttiva 

sulle relazioni in materia di sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability 

Reporting Directive - CSRD). 

− La direttiva proposta mira a rivedere e rafforzare le norme esistenti stabilite nella 

Direttiva 2014/95/UE, nota come Direttiva sulla comunicazione non finanziaria 

(Non-Financial Reporting Directive – NFRD). 

− Gli obiettivi principali delle modifiche ai rendiconti non finanziari sono i seguenti: 

• semplificare e standardizzare gli obblighi di rendicontazione non 

finanziaria per le imprese europee; 

• riflettere un approccio globale e inclusivo alla sostenibilità che incoraggi 

la responsabilità delle imprese; 

• migliorare la qualità e l'affidabilità della rendicontazione non finanziaria al 

fine di allinearla alla rendicontazione finanziaria; 

• garantire la massima coerenza possibile nell’ambito territoriale 

dell'Unione Europea. 

− La CSRD ha una portata più ampia ed ha requisiti più severi: 

• comprende un numero significativamente maggiore di aziende: quasi 

50.000, rispetto alle quasi 12.000 attuali; 

• le norme di segnalazione obbligatorie sarebbero elaborate dall'EFRAG, 

che diventerà il criterio europeo per la rendicontazione non finanziaria; 

• gli obblighi di divulgazione sono specificati e in alcuni settori sono 

rafforzati; 

• le informazioni devono essere riunite in un unico documento (in 

particolare, la relazione sulla gestione) e in un formato specifico (lo 

European Single Electronic Format (ESEF) deve essere esteso anche 

alla relazione sulla gestione e le informazioni non finanziarie saranno 

collegate); 

• le informazioni devono essere controllate; 

• Gli Stati membri dispongono di pochissimo margine di manovra per 

recepire la Direttiva nel loro diritto nazionale. 

− Le aziende dovranno pubblicare un rapporto sulla sostenibilità nel 2024, sulla base 

dei dati per il 2023 e della serie iniziale di standard di rendicontazione pubblicati 

nell'ottobre 2022. 

− L'adozione definitiva della direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità 

aziendale è prevista per la prima metà del 2022. 
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Documenti delle Autorità italiane  

Richiamo di attenzione di Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021 Conformità agli 

Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del 

regolamento sul prospetto 

In data 15 luglio 2020, la European 

Securities and Markets Authority (ESMA) 

ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 16, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 

2010/1095 (regolamento ESMA), la 

relazione finale di esito della pubblica 

consultazione riguardante i propri 

Orientamenti in materia di obblighi di 

informativa ai sensi del regolamento sul 

prospetto. 

In data 4 marzo 2021, l'ESMA ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali dell'UE dei 

medesimi Orientamenti. La sopraindicata relazione finale e la traduzione in lingua italiana di 

tali Orientamenti dell'ESMA (ESMA32-382-1138) sono disponibili anche sul sito internet 

della CONSOB http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma. 

Gli Orientamenti si applicano dal 5 maggio 2021 e sono rivolti alle autorità competenti ai 

sensi del regolamento sul prospetto e ai partecipanti al mercato, comprese le persone 

responsabili di un prospetto. 

Gli Orientamenti aggiornano le precedenti Raccomandazioni CESR (ESMA/2013/319, nella 

versione rivisitata del 20 marzo 2013) ad esclusione di quelle riguardanti gli emittenti che 

svolgono attività speciali di cui all'Allegato n. 29 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, 

le quali non sono state convertite in Orientamenti e rimangono tuttora applicabili. 

A partire dal 5 maggio 2021, pertanto, i riferimenti contenuti in precedenti comunicazioni 

della CONSOB alle sopra richiamate Raccomandazioni CESR sul prospetto s'intendono 

sostituiti con gli Orientamenti ESMA in oggetto, ivi inclusi i riferimenti presenti nella 

Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006 in materia di posizione finanziaria netta. 

 

Norme e principi contabili italiani 

Bozza emendamenti ai principi contabili nazionali OIC Specificità delle società 

cooperative 

Il 17 maggio 2021, la Fondazione OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di 

emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di analizzare le specificità di alcuni istituti 

tipici dei bilanci delle società cooperative. Eventuali commenti ed osservazioni possono 

pervenire entro il 16 luglio 2021. 
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La Fondazione evidenzia che le società cooperative che redigono il bilancio secondo le 

disposizioni del Codice Civile applicano i principi contabili nazionali emanati dall’OIC. Gli 

emendamenti riguardano, in particolare, i seguenti principi:  

− OIC 28 Patrimonio netto 

− OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali 

− OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

In particolare:  

− in relazione al documento OIC 28, è stato introdotto il paragrafo 9.A., che prevede 

che le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste 

dalla Legge n. 59 del 1992 debbano essere iscritte nel capitale sociale delle società 

cooperative. Si ricorda che con la Legge 59/1992 erano state introdotte le azioni di 

partecipazione cooperativa, con la finalità di impedire che le cooperative, per 

problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere la loro funzione 

mutualistica. Inoltre, è stato introdotto il paragrafo 23.A., in cui si prevede che per le 

società cooperative, i ristorni, di cui all’articolo 2545 sexies c.c., sino iscritti tra i debiti 

quando lo statuto e/o il regolamento prevedono che esiste un’obbligazione alla data 

di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La 

contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del 

ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Infine, anche il 

paragrafo 41 è stato integrato, stabilendo che, in riferimento all’informativa di Nota 

Integrativa sulle categorie di azioni emesse dalla società e sulle nuove azioni della 

società sottoscritte durante l’esercizio ex art 2427 comma 1 n. 17 c.c., le società 

cooperative devono fornire evidenza del numero e del valore nominale di ciascuna 

categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni 

della società sottoscritte durante l’esercizio. Le società cooperative devono inoltre 

fornire evidenza del numero e del valore nominale delle azioni ordinarie, delle azioni 

dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa; 

− con riferimento all’OIC 9 è stato introdotto il paragrafo 26.A., secondo cui nella stima 

del tasso di sconto le società cooperative considerano le limitazioni normative 

previste dall’art. 2514 c.c. alla distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci 

cooperatori. Tale tasso, infatti, essendo il costo medio ponderato del capitale della 

società cooperativa, deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, 

che è influenzato dalle limitazioni dell’art. 2514 c.c. Inoltre, in relazione ai ristorni, se 

ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 23.B. dell’OIC 28, la previsione della 

loro attribuzione ai soci non viene inclusa nei flussi finanziari attesi, ma va 

considerata nella determinazione del tasso di sconto; 

− in relazione all’ OIC 12 è stato proposto l’inserimento dell’Appendice C, che include 

l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative ex art. 2513 e 2545-

sexies c.c. 
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