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Nella presente pubblicazione vengono illustrate le novità recentemente 
intervenute in ambito di principi contabili internazionali e le indicazioni 
contenute nelle bozze dei Documenti Interpretativi OIC in merito alla 
rivalutazione dei beni e al presupposto di continuità aziendale nei bilanci 
redatti in base alle norme e ai principi contabili italiani.  
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IFRS Highlight 

Pubblicata la terza raccolta di decisioni da parte dell’IFRS Interpretations 

Comittee 

Il 14 ottobre, la Fondazione IFRS ha pubblicato la terza raccolta di decisioni da parte dell’IFRS 

interpretations Committee (IFRIC) adottate tra aprile 2020 e settembre 2020.  

Vengono trattati i seguenti argomenti: 

- IFRS 16 – Locazioni: "Vendita e leaseback con pagamenti variabili"; 

- IAS 12 – Imposte sul reddito: "Molteplici conseguenze fiscali del recupero di un'attività" e 

"Imposta differita relativa a un investimento in una controllata”; 

- IAS 38 – Beni immateriali: "Pagamenti trasferimento giocatori appartenenti a club 

calcistici". 

Il documento è disponibile sul sito web dello IASB qui. 

Lo IASB prende decisioni provvisorie sulle modifiche proposte allo IAS 12, 

"Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola 

transazione" 

Nel luglio 2019 lo IASB aveva pubblicato una 

bozza di progetto (“Exposure draft”) circa le 

proposte di modifica dello IAS 12 – Imposte 

sul reddito. La bozza mirava a chiarire il 

trattamento contabile delle imposte differite 

relative alle attività e passività derivanti da 

un'unica operazione (come nel caso dei 

leasing ai sensi dell'IFRS 16). 

 

Gli emendamenti proposti miravano a stabilire 

un principio generale per il trattamento contabile delle imposte differite relative ai contratti di 

locazione. Al proposito, lo IASB ha proposto di modificare l'esenzione dal "riconoscimento 

iniziale" di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12, in modo che esso non si applichi alle operazioni 

per le quali un'entità riconosce sia un'attività che una passività, con conseguenti differenze 

temporanee imponibili e deducibili di pari importo.   

Nella riunione del 28 ottobre 2020, lo IASB ha provvisoriamente deciso, dopo aver esaminato 

le lettere di commento ricevute, che avrebbe continuato a sviluppare le modifiche secondo le 

linee indicate nel progetto di esposizione e sopra descritte. Tuttavia, lo IASB ha anche deciso 

provvisoriamente di apportare le seguenti modifiche alle proposte contenute nell’Exposure 

Draft: 

- l'importo delle passività fiscali differite non sarà "limitato" all'importo delle attività fiscali 

differite riconosciute sulla transazione (in quanto ciò è stato ritenuto troppo complicato e 

nella maggior parte dei casi non necessario);  

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/agenda-decisions/agenda-decision-compilations/agenda-decision-compilation-volume-3.pdf?la=en
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- il trattamento contabile da utilizzare, nel caso dei contratti di locazione, per i pagamenti 

anticipati del leasing e i costi diretti iniziali sarà presentato sotto forma di esempio 

illustrativo (cioè apparirà solo nelle Conclusioni). 

Lo IASB ha inoltre stabilito le disposizioni transitorie per le diverse circostanze: 

- applicazione retroattiva, con effetto cumulativo dell’effetto retroattivo applicato all'inizio del 

primo periodo comparativo presentato, per i contratti di locazione contabilizzati ai sensi 

dell'IFRS 16; 

- applicazione prospettica alle operazioni che si verificano all'inizio o dopo l'inizio del primo 

periodo comparativo ;

- presentato, per operazioni diverse dall'IFRS 16 contratti di locazione. 

Lo IASB discuterà la data a partire dalla quale gli emendamenti avranno efficacia in una futura 

riunione.

. 

European Highlights 

Adozione dell'emendamento IFRS 16 concernente le locazioni correlate al 

Covid-19 

Il 9 ottobre la Commissione europea ha 

adottato l'emendamento all'IFRS 16 

sulle locazioni correlate al Covid-19, il 

che significa che l'emendamento può 

ora essere applicato dalle società che 

redigono il bilancio in conformità con gli 

IFRS adottati dall'Unione Europea. 

Si ricorda che l'emendamento 

consente ai locatari (ma non ai locatori) 

di scegliere di non valutare se una 

concessione elativa ai contratti di 

locazione e correlata al Covid-19 rappresenti una modifica della locazione stessa. Un locatario 

che applica questo espediente pratico, quindi, rappresenterà le suddette concessioni come 

se non costituissero modifiche al contratto di locazione, a condizione che soddisfino 

determinati criteri.  In base all’espediente pratico 'impatto di tali concessioni andrà rilevato  a 

conto economico.  

Il Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

Europea il 12 ottobre 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo ed è disponibile here. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0020.01.FRA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
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L'ESMA pubblica le raccomandazioni per la 
rendicontazione finanziaria 2020 

 

Il 28 ottobre l’ESMA ha pubblicato il 

Public Statement European 

commonenforcement priorities for 2020 

annual financial reports con cui ha 

annunciato le priorità su cui gli emittenti 

quotati dovranno focalizzarsi nella 

predisposizione dei bilanci IFRS 2020, 

con particolare attenzione in merito agli 

impatti derivanti dalla pandemia da 

COVID-19. 

 

Le priorià evidenziate dall’ESMA includono: 

- l’applicazione dello IAS 1 Presentation of Financial Statements con focus sulla 

continuità aziendale, giudizi significativi e incertezze di stima e la presentazione in 

bilancio degli effetti derivanti dal COVID; 

-  l’applicazione dello IAS 36 Impairment of Assets, nelle situazioni in cui la 

recuperabilità del goodwill, delle immobilizzazioni immateriali e materiali possa essere 

influenzata dal deterioramento della situazione e delle prospettive economiche in 

diversi settori di mercato; 

- l’applicazione dell’IFRS 9 Financial Instruments e dell’IFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures, con particolare attenzione al rischio di liquidità ed a specifiche 

considerazioni relative all’applicazione dell’IFRS 9 per gli istituti di credito nella 

misurazione delle expected credit losses; 

- l’applicazione dell’IFRS 16 Leases, inclusa specifica informativa da parte dei locatari 

che hanno applicato l’emendamento previsto circa le concessioni relative ai contratti 

di locazione. 

Nel suo documento l’ESMA evidenzia inoltre tematiche chiave non financial e tratta delle 

alternative performance measures con riferimento all’impatto da COVID-19 e dei rischi relativi 

al climate change. 
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Principi contabili nazionali  

Bozza Documento Interpretativo OIC rivalutazione 2020 

Il 3 novembre l’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del 

Documento Interpretativo 7 “Legge 13 

ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della 

rivalutazione dei beni d’impresa e delle 

partecipazioni” che analizza sotto il profilo 

tecnico contabile le norme della legge di 

rivalutazione 2020 a favore degli OIC 

adopter, contenute nell’art. 110 commi 1-7 

della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di 

conversione con modificazioni del Decreto 

Legge 14 agosto 2020 n.104 (Decreto Agosto). I commenti sono aperti sino al 30 novembre.  

Nella bozza di Documento si indicano i beni che possono essere oggetto di rivalutazione, 

ovvero i beni di impresa anche se completamente ammortizzati e le partecipazioni 

immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o 

al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2019. Sono pertanto esclusi i beni detenuti in leasing. La rivalutazione può essere 

effettuata distintamente per ciascun bene. 

 L’importo massimo della rivalutazione è fissato nei valori effettivamente attribuibili ai beni con 

riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità 

economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in 

mercati regolamentati italiani o esteri, utilizzando sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del 

valore di mercato.  

La rivalutazione va contabilizzata nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2019, ma alle società con esercizio solare “a cavallo” è attribuita la possibilità di 

effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se 

approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 13 ottobre 2020, n. 126.  

Sotto il profilo contabile la rivalutazione va imputata ai beni con contropartita il capitale o una 

speciale riserva di patrimonio netto, mentre gli ammortamenti relativi alla rivalutazione vanno 

contabilizzati a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata 

effettuata.  

La rivalutazione può essere riconosciuta fiscalmente tramite il versamento di un'imposta 

sostitutiva in misura pari al 3 per cento, che va contabilizzata a riduzione della voce di 

patrimonio netto relativa alla rivalutazione. I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti 

anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non vengono iscritte 

imposte differite in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale. Nei bilanci successivi, la 

società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generano differenze 

temporanee. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in 

parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. In caso di mancato 

affrancamento si genera una riserva in sospensione d’imposta, soggetta a tassazione solo in 

caso di distribuzione e che pertanto, secondo quanto indicato dall’OIC 25 par. 64, richiede 
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l’iscrizione di imposte differite alla data della rilevazione iniziale della rivalutazione. Tuttavia, il 

medesimo principio OIC 25 prevede che le imposte differite relative alla riserva possono non 

essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuzione della riserva ai soci.  

Nel caso in cui la società decida di non versare l’imposta sostitutiva del 3 per cento, la 

rivalutazione ha valenza esclusivamente civilistica e si origina una differenza temporanea tra 

il valore contabile del bene rivalutato e il relativo valore fiscale. Pertanto, alla data della 

rivalutazione la società contabilizza a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto le 

imposte differite passive, che si riverseranno a conto economico negli esercizi successivi in 

misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso ammortamenti, cessione 

dell’immobile, svalutazione.  

In nota integrativa le società sono tenute a fornire apposita informativa in merito alla 

rivalutazione effettuata.  

L’OIC ricorda nella bozza di Documento che la rivalutazione di un asset non comporta una 

modifica della relativa vita utile e conclude ponendo due quesiti in merito alla valenza anche 

nel bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili italiani della rivalutazione 

contabilizzata nel bilancio d’esercizio.

 

Bozza Documento Interpretativo OIC in merito alla continuità aziendale  

Il 5 novembre l’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del 

Documento Interpretativo 8 Legge 17 luglio 

2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di 

principi di redazione del bilancio” che analizza 

sotto il profilo tecnico contabile la norma 

introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater 

della Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione 

con modificazioni del Decreto Legge 19 maggio 

2020, n. 34, secondo cui “Nella predisposizione 

del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della 

prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 

1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo 

bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto 

della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo 

comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio 

precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella 

nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle 

incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a 

costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”. 

La bozza del Documento si rivolge agli OIC adopter, introducendo una facoltà di deroga 

all’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) Cod. Civ., con riferimento al bilancio d’esercizio e, 

secondo quanto indicato nel Documento stesso, al bilancio consolidato della medesima entità.  

I bilanci interessati dalla norma sono rappresentati dai bilanci chiusi successivamente al 23 

febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 
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2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 

dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). 

 Condizione necessaria per l’utilizzo della deroga è la valutazione delle voci nell’ultimo bilancio 

approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 

2020) nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure 

del paragrafo 22 dell’OIC 11 nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 ovvero l’utilizzo nel 

bilancio precedente della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater della Legge 17 

luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all’articolo 7 della 

Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione 

del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020.  

Il Documento Interpretativo 8 sottolinea che, nel caso di utilizzo della deroga prevista dalla 

Legge 17 luglio 2020, n.77, la Società dovrà fornire apposita disclosure, descrivendo in nota 

integrativa i rischi e le significative incertezze in merito alla prospettiva di continuità aziendale 

relativa a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ed i piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, qualora nel periodo temporale 

futuro di riferimento, la Società ritenga che non sussistano ragionevoli alternative alla 

cessazione dell’attività, dovrà darne apposita informativa in nota, inclusi, qualora 

determinabili, i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Società.  

I commenti al Documento in bozza sono aperti sino al 30 novembre. 
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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 40.400 professionisti – 24.400 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 consentito dalla legge nazionale 
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