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Mazars Insight 

 

Executive summary 

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

contabili internazionali IAS/IFRS, con particolare focus alla modifica al principio 

internazionale IFRS 17 Insurance Contracts, per fornire l'opzione di transizione alle 

compagnie di assicurazione che applicano l’IFRS 9, oltre alla pubblicazione di un 

documento per la discussione sulle economie iperinflazionistiche da parte della 

International Practices Task Force (IPTF). 

In ambito Europeo, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato 

una relazione sull'applicazione da parte delle banche dei requisiti dell'IFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures e dell'IFRS 9 Financial Instruments relativi alle perdite attese su 

crediti (ECL). 

L’'ESMA ha inoltre pubblicato i file di tassonomia XBRL 2021 per il formato elettronico 

unico europeo. La tassonomia ESEF 2021 tiene quindi conto degli aggiornamenti 

apportati dallo IASB alla tassonomia IFRS nel 2021. 

In ambito di IFRS Sustainability Disclosures Standards, nel mese di dicembre 2021 sono 

stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) due regolamenti 

delegati per integrare il regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili del giugno 

2020. Successivamente, nel mese di gennaio 2022, l'European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato sul proprio sito web i documenti di lavoro 

preparati dalla Task Force del progetto sugli standard europei di rendicontazione della 

sostenibilità (PTF-ESRS). 
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Inoltre, in ambito italiano, è illustrata la bozza del documento interpretativo OIC 10 relativo 

agli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento ai 

sensi della legge di Bilancio 2022, oltre alla pubblicazione in consultazione, da parte dell’OIC 

degli Emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi 

necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013. 

Infine, in ambito degli Impatti crisi russo-ucraina, l'ESMA ha pubblicato un Public Statement 

sugli impatti della crisi russo-ucraina sui mercati finanziari dell'UE che illustra le attività di 

vigilanza e di coordinamento intraprese in questo contesto e contiene raccomandazioni agli 

emittenti e la Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l'attenzione dei soggetti 

vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla 

situazione in Ucraina  
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IFRS Highlight 

Lo IASB pubblica una modifica all'IFRS 17 per fornire l'opzione di transizione 

alle compagnie di assicurazione che applicano l’IFRS 9 

Alla prima applicazione del l'IFRS 17 

Insurance Contracts, per gli esercizi 

che iniziano il 1° gennaio 2023 o 

successivamente, le entità assicurative 

sono tenute a presentare un anno di 

informazioni comparative (per il periodo 

di transizione 2022). 

Al contrario, l'IFRS 9 non richiede la 

presentazione di informazioni 

comparative alla data di transizione. 

Gli enti possono scegliere di 

presentare informazioni comparative (IFRS 9.7.2.15), ma solo per gli strumenti finanziari 

che rimangono in bilancio dopo la data di applicazione iniziale, ovvero il 1° gennaio 2023 

per le entità assicurative. 

Gli strumenti finanziari che sono già stati riconosciuti alla data della domanda iniziale (1° 

gennaio 2023) devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 39 nell'esercizio 2022. 

Per molti assicuratori, che applicheranno per la prima volta sia l'IFRS 9 (alle loro attività) 

che l'IFRS 17 (alle loro passività) per la prima volta al 1° gennaio 2023, è importante 

allineare i due principi dal 2022 in poi al fine di evitare disallineamenti contabili.  

Per rispondere alle preoccupazioni degli assicuratori, l'International Accounting Standards 

Board (IASB) ha pubblicato un emendamento a IFRS 17 il 9 dicembre 2021, che 

consente una sovrapposizione facoltativa di classificazione in modo che le informazioni 

comparative possano essere presentate come se l'IFRS 9 fosse stato applicato. Le 

norme sull'applicazione di questa opzione sono piuttosto flessibili, in quanto consentono i) 

un approccio strumento per strumento; ii) rideterminazione di più di un periodo 

comparativo; e (iii) la possibilità di scegliere se utilizzare le perdite su crediti attese o 

subite per determinare le quote di perdita. 

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) si è espresso con forza a 

favore dell'emendamento nel suo progetto di parere di approvazione. Non sorprende quindi 

che l'adozione definitiva dell'emendamento da parte dell'Unione Europea sia prevista 

all'inizio del 2022. 

 

Vantaggi economici derivanti dall'uso di un parco eolico: decisione IFRIC 

L’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ha ricevuto una richiesta in merito alla richiesta 

se, applicando il paragrafo B9(a) dell'IFRS 16, un rivenditore di energia elettrica (cliente) 

abbia il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'uso di un 

parco eolico per tutta la durata di un accordo con un generatore eolico (fornitore). 

Il modello di fatto nella richiesta presentata all'IFRIC era il seguente: 

• il cliente e il fornitore sono partecipanti registrati in un mercato dell'energia 
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elettrica, in cui clienti e fornitori non sono in grado di stipulare contratti 

direttamente tra loro. Invece, clienti e fornitori effettuano acquisti e vendite tramite 

la rete elettrica del mercato, al prezzo spot per megawatt, che è fissato 

dall'operatore del mercato; 

• il cliente e il fornitore stipulano un accordo di 20 anni, che: 

o scambia il prezzo spot per megawatt di elettricità con un prezzo fisso per 

megawatt di elettricità, per l'elettricità che il parco eolico fornisce alla rete e 

regola la differenza in contanti; 

o trasferisce al cliente tutti i crediti di energia rinnovabile derivanti dall'utilizzo 

del parco eolico. 

Come promemoria, l'IFRS 16.9 afferma che "un contratto è, o contiene, un leasing se il 

contratto conferisce il diritto di controllare l'uso di un bene identificato per un periodo di 

tempo in cambio di un corrispettivo". Per controllare l'utilizzo di un bene identificato, il 

cliente deve avere sia il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici 

derivanti dall'uso del bene identificato, sia il diritto di dirigere l'uso del bene, per tutto il 

periodo di utilizzo (IFRS 16 B9). 

Come ulteriore promemoria, l'IFRS 16 B21 afferma che "un cliente può ottenere benefici 

economici dall'uso di un bene direttamente o indirettamente in molti modi, ad esempio 

utilizzando, detenendo o subaffittando l'attività. I benefici economici derivanti dall'uso di 

un'attività includono la sua produzione primaria e i suoi sottoprodotti (compresi i potenziali 

flussi di cassa derivati da queste voci) e altri benefici economici derivanti dall'utilizzo 

dell'attività che potrebbero essere realizzati da una transazione commerciale con una 

terza parte. 

Per quanto riguarda il modello di fatto presentato nella richiesta, l'IFRIC ha osservato 

che: 

• i benefici economici derivanti dall'uso del parco eolico comprendono l'elettricità prodotta 

(la produzione primaria) e i crediti di energia rinnovabile (un sottoprodotto o altro 

beneficio economico derivante dall'uso del parco eolico); 

• l'accordo comporta che il cliente stabilisca con il fornitore la differenza tra il prezzo fisso e 

il prezzo spot per megawatt di energia elettrica prodotta dal parco eolico, per tutta la 

durata del contratto, ma non trasmette al cliente né il diritto né l'obbligo di ottenere alcuna 

delle elettricità che il parco eolico produce e fornisce alla rete; 

• l'accordo conferisce al cliente il diritto di ottenere i crediti di energia rinnovabile, ma non 

trasmette il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti 

dall'utilizzo del parco eolico, in quanto non ha diritto di ottenere l'energia elettrica prodotta 

dal parco eolico per tutta la durata del contratto. 

L’IFRIC ha pertanto concluso che il cliente non ha il diritto di ottenere sostanzialmente 

tutti i benefici economici derivanti dall'uso del parco eolico e, di conseguenza, il contratto 

non è un leasing ai sensi dell'IFRS 16. 

L'IFRIC ha ritenuto che i principi internazionali IFRS fornissero già una base adeguata 

per valutare questa situazione, e ha quindi deciso di non aggiungere questo problema al 

suo piano di lavoro. 
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Nella sua decisione sull'ordine del giorno, l’IFRIC ha citato due precedenti punti 

dell'ordine del giorno sulle quali ha tratto le sue conclusioni: 

• la decisione di ordine del giorno "Meaning of Delivery" (IFRS 9 Financial 

Instruments, agosto 2005); 

• e la decisione all'ordine del giorno, "Applicazione del requisito altamente probabile 

quando uno specifico derivato è designato come strumento di copertura" (IFRS 9 

e IAS 39, marzo 2019), per le entità che applicano l’hedge accounting. 

 

L’IPTF ha pubblicato un documento per la discussione sulle economie 

iperinflazionistiche 

Il 7 gennaio, l'International Practices 

Task Force (IPTF) del Center for 

Audit Quality (CAQ) SEC 

Regulations Committee ha 

pubblicato un documento di 

discussione che identifica i Paesi 

che sono considerati avere 

economie iperinflazionistiche. Il 

documento, datato 6 novembre 

2021, non è stato preso in 

considerazione o attuato dalla SEC 

o dal FASB (lo standard-setter statunitense). Tuttavia, è comunemente considerato un utile 

documento di riferimento per identificare le economie iperinflazionistiche, in particolare 

quando si applica lo IAS 29. Lo standard stesso fornisce solo un elenco di caratteristiche 

dell'ambiente economico di un Paese che possono indicare una situazione di iperinflazione 

(in particolare il fatto che il tasso di inflazione cumulativo su tre anni si avvicina o supera il 

100%). 

In questo documento, l'IPTF identifica i seguenti Paesi con un tasso di inflazione cumulativo 

a tre anni superiore al 100%: Argentina, Iran, Libano, Sud Sudan, Sudan, Venezuela e 

Zimbabwe. 

Tuttavia, l'IPTF osserva che l'elenco si basa sui dati disponibili e non pretende di essere 

esaustivo (ad esempio Afghanistan, Etiopia e Siria sono omessi). 

Per maggiori dettagli, il documento di discussione IPTF è disponibile qui. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thecaq.org/discussion-document-monitoring-inflation-in-certain-countries-november-2021/
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European Highlights 

L'ESMA pubblica una relazione sull'informativa sulle perdite attese su crediti 

delle banche 

Il 15 dicembre 2021 l'European 

Securities and Markets Authority 

(ESMA) ha pubblicato la sua relazione 

sull'applicazione da parte delle banche 

dei requisiti dell'IFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures e dell'IFRS 9 

Financial Instruments relativi alle perdite 

attese su crediti (ECL).  

Il rapporto fornisce una visione della 

conformità delle banche ai requisiti 

dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 in termini di informativa ECL, con particolare attenzione alla 

pertinenza e alla comparabilità delle informazioni. 

L'ESMA ha analizzato i bilanci 2020 di un campione di 44 banche europee di 21 

giurisdizioni. 

Ha trovato margini di miglioramento in termini di conformità, comparabilità e trasparenza 

nell'applicazione degli IFRS pertinenti e formula raccomandazioni per gli emittenti sui 

seguenti argomenti: 

• informativa generale sulle perdite attese su crediti; 

• valutare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito; 

•  informazioni previsionali; 

• spiegazioni delle variazioni delle indennità per perdite; 

• trasparenza dell'informativa sulle esposizioni al rischio di credito; e 

• Divulgazione della sensibilità ECL. La relazione dell'ESMA è disponibile qui. 

 

L'ESMA pubblica i file di tassonomia ESEF XBRL 2021 

Il 10 dicembre l'ESMA ha pubblicato i file di tassonomia XBRL 2021 per il formato 

elettronico unico europeo (disponibili qui), insieme a un aggiornamento della suite di 

conformità (disponibile qui). Ciò fa seguito alla pubblicazione, lo scorso maggio, di una 

bozza di nuova versione delle norme tecniche di regolamentazione per l'ESEF 

(disponibile qui). 

La tassonomia ESEF 2021 tiene conto degli aggiornamenti apportati dallo IASB alla 

tassonomia IFRS nel 2021 (disponibili qui). 

La versione 2021 della tassonomia ESEF è stata adottata dalla Commissione Europea il 

29 novembre ed è attualmente soggetta al controllo del Parlamento europeo e del Board. 

A condizione che non vi siano obiezioni, la tassonomia aggiornata dell'ESEF dovrebbe 

entrare in vigore all'inizio di marzo 2022 e sarà obbligatoria per gli esercizi finanziari che 

iniziano il 1° gennaio 2022 o successivamente. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-expected-credit-loss-disclosures-banks
https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2021
https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2021
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-727_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2021.pdf
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-2021/
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Per la segnalazione elettronica del bilancio 2021, gli emittenti possono utilizzare le 

versioni 2020 o 2021 della tassonomia, a condizione che la versione 2021 sia entrata in 

vigore entro la data di pubblicazione della relazione. 

I lettori ricorderanno che il FEIS è obbligatorio per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° 

gennaio 2021 o successivamente per gli emittenti i cui titoli sono negoziati in un mercato 

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

della direttiva sulla trasparenza. 

Impatti crisi russo-ucraina Public Statement ESMA e Richiamo attenzione 

Consob  

In data 14 marzo 2022 l'ESMA ha 

pubblicato un Public Statement sugli 

impatti della crisi russo-ucraina sui 

mercati finanziari dell'UE che illustra 

le attività di vigilanza e di 

coordinamento intraprese in questo 

contesto e contiene raccomandazioni 

agli emittenti. 

In occasione dell'approvazione dei 

bilanci 2021 e delle successive 

rendicontazioni finanziarie, la 

Consob richiama l'attenzione delle 

società quotate (1) e degli altri emittenti vigilati (2) sulle seguenti tematiche: 

− divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante gli impatti 

della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea 

con gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a 

meno che non sussistano le condizioni per ritardare la pubblicazione delle stesse; e 

− fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa che quantitativa, 

sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, 

sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla 

situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se 

queste non sono ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azionisti o 

altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie. 

Ci si attende che i revisori e gli organi di controllo prestino particolare attenzione, nell'ambito 

dell'attività di revisione svolta sulle relazioni finanziarie, alle tematiche sopra richiamate, 

avuto particolare riguardo agli effetti per l'emittente e per le società controllate delle misure 

restrittive adottate dall'UE. 

Alla luce delle recenti raccomandazioni diffuse dall'Agenzia per la Cybersicurezza 

Nazionale, deve essere prestata particolare attenzione alla valutazione dei rischi connessi 

alla cybersecurity. Si segnala, pertanto, l'opportunità di predisporre adeguati ed efficaci 

presidi organizzativi e tecnici volti alla mitigazione di tale rischio, anche prevedendo il 

rafforzamento dei flussi informativi con gli organi di controllo. 
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IFRS Sustainability Disclosures Standards 

Climate Disclosure Standards Board da consolidare nella IFRS Foundation 

 

 A seguito del lancio dello International 

Sustainability Standards Board (ISSB) lo 

scorso novembre, è stato annunciato che 

diverse iniziative consolidate di 

rendicontazione di sostenibilità hanno 

deciso di aderire alla Fondazione IFRS. 

Così, il 31 gennaio il Climate Disclosure 

Standards Board (CDSB) ha ufficialmente 

cessato di esistere, trasferendo le sue 

risorse e la proprietà intellettuale alla 

Fondazione IFRS. Tuttavia, tutte le risorse prodotte dal CDSB sono ancora disponibili sul 

suo sito web e rimarranno applicabili fino alla pubblicazione dei futuri IFRS Sustainability 

Disclosures Standards. 

 

Regolamenti delegati sugli obiettivi climatici e articolo 8 pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale dell’UE per integrare la tassonomia delle attività sostenibili 

Il 10 dicembre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) 

due regolamenti delegati per integrare il regolamento sulla tassonomia delle attività 

sostenibili del giugno 2020. In particolare: 

• il regolamento delegato sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento 

agli stessi (disponibile qui), adottato dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021. 

Elenca le attività ammissibili alla tassonomia e i criteri di vaglio tecnico da utilizzare 

per determinare se tali attività contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e possono quindi 

essere classificate come tassonomia allineata e sostenibile; 

• il regolamento delegato all'articolo 8 del regolamento sulla "tassonomia verde" 

(disponibile qui), adottato dalla Commissione Europea il 6 luglio 2021. Specifica le 

informazioni da presentare nei rendiconti di carattere non finanziario (soprattutto, la 

percentuale di fatturato, spese in conto capitale e spese operative che si riferiscono 

alle attività economiche allineate alla tassonomia). 

Per maggiori dettagli, si rimanda al Mazars Insight di settembre 2021. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:442:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R2178&from=EN
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La Commissione Europea ha pubblicato FAQ sulle informazioni richieste ai 

sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia 

Il 20 dicembre la Commissione 

Europea ha pubblicato una prima 

FAQ, disponibile qui, per assistere 

le parti interessate nella prima 

applicazione dell'atto delegato sulle 

informazioni, che integra l'articolo 8 

del regolamento sulla tassonomia 

per le attività sostenibili. 

Si ricorda che, a partire dal 1° 

gennaio 2022, le imprese non 

finanziarie devono pubblicare 

informazioni sulla percentuale delle 

loro attività classificate come "Tassonomia ammissibili" ai sensi dell'atto delegato sulla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi. 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, devono pubblicare informazioni sulla percentuale delle 

loro attività classificate come "Allineate alla tassonomia" (ossia che soddisfano i criteri di 

vaglio tecnico). Esistono requisiti specifici per le imprese finanziarie. 

Le FAQ sono state ben accolte, poiché l'applicazione solleva una serie di questioni 

pratiche. Tuttavia, non sono le questioni più annose, come la definizione delle spese 

operative (per l'indicatore chiave di prestazione OpEx). La risposta alla domanda 9, "In 

che modo l'atto delegato sull'informativa definisce le spese in conto capitale e le spese 

operative?" rimanda semplicemente alla sezione dell'atto delegato di cui all'articolo 8 che 

include la definizione esistente del denominatore OpEx. 

Tuttavia, la domanda 5, che riguarda l'uso degli allegati forniti nell'atto delegato, sembra 

confermare che i modelli per ciascun indicatore chiave di prestazione non sono 

obbligatori per la comunicazione di ammissibilità 2022, ma il loro uso su base volontaria è 

incoraggiato al fine di facilitare la comparabilità tra la comunicazione di ammissibilità e la 

comunicazione di allineamento (dal 2023 in poi), così come la coerenza tra diverse entità. 

In pratica, ciò può indurre le entità a pubblicare gli importi monetari assoluti del fatturato, 

CapEx e OpEx per le attività ammissibili, nonché le proporzioni. Ciò è specificamente 

suggerito nella risposta alla domanda 10. 

Inoltre, la domanda 6 specifica che una società che non ha attività economiche 

ammissibili deve comunque presentare le informazioni richieste sulle attività economiche 

non ammissibili. 

Oltre alle FAQ, la Platform on Sustainable Finance ha pubblicato un documento 

(disponibile qui) che riassume le sue opinioni sulla pubblicazione di informazioni 

volontarie nel primo anno di rendicontazione. 

Queste prospettive integrano le FAQ e stabiliscono principi utili per le informazioni di 

carattere non finanziario pubblicate su base volontaria nell'ambito della rendicontazione 

tassonomica. 

Questo documento afferma che le divulgazioni pubblicate volontariamente dovrebbero 

https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en
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essere preparate su una base che non contraddica o travisi le divulgazioni obbligatorie. 

Inoltre, le informazioni volontarie non dovrebbero avere più risalto delle informazioni 

obbligatorie.  

 

La piattaforma rileva inoltre che le stime e le approssimazioni non possono essere 

utilizzate nelle informazioni obbligatorie. Tuttavia, informazioni aggiuntive possono essere 

pubblicate su base volontaria, separatamente dalle informazioni di cui all'articolo 8, e 

chiaramente etichettate come stime o approssimazioni (ad esempio, se un'entità ha 

effettuato un'analisi preliminare dell'allineamento tassonomico e desidera pubblicarla nel 

2022, anche se le cifre non sono ancora state finalizzate). 

Infine, la piattaforma ha anche pubblicato un documento Excel (disponibile qui) che 

fornisce una mappatura indicativa per aiutare le imprese ad abbinare le loro attività a 

quelle incluse nell'atto delegato sugli obiettivi climatici.

 

I futuri European Sustainability Reporting Standards: pubblicazione di 

documenti di lavoro da parte della Task Force del progetto PTF-ESRS  

Il 21 gennaio scorso, l'European 

Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) ha pubblicato sul proprio 

sito web i documenti di lavoro 

preparati dalla Task Force del 

progetto sugli standard europei di 

rendicontazione della sostenibilità 

(PTF-ESRS).  

Il Batch 1 (disponibile al seguente 

link) include una nota di apertura, il 

cui allegato 2 fornisce collegamenti a 

ulteriori documenti di lavoro relativi a 

una serie di bozze di linee guida e standard concettuali (vedi sotto in questo paragrafo).  

È importante notare che in questa fase questi documenti vengono pubblicati solo per motivi 

di trasparenza delle parti interessate e pertanto non sono aperti alla consultazione pubblica.  

Questi documenti sono il risultato del lavoro all'interno di ciascuno dei cluster PTF-ESRS e 

devono ancora essere discussi, sia durante le riunioni plenarie, sia con i gruppi di esperti 

istituiti altrove. È quindi probabile che si verifichino cambiamenti significativi da qui alla 

pubblicazione degli Exposure Draft e, naturalmente, degli standard definitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alternate-classification-mapping_en
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Cover%20note%20for%20Batch%201%20WPs.pdf
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Contesto del lavoro PTF-ESRS  

Ciononostante, il consiglio di 

rendicontazione della sostenibilità 

(SR) dell'EFRAG potrà attingere al 

lavoro del PTF-ESRS per emettere 

Exposure Drafts sugli standard 

europei di rendicontazione della 

sostenibilità (ESRS). Il nuovo 

consiglio dell'EFRAG, nominato per 

affrontare il Pillar della sostenibilità 

(cfr. i punti salienti europei in questo 

numero) non dovrebbe essere 

operativo fino al 1° aprile 2022. Solo 

allora il processo, ancora da adottare da parte del consiglio di amministrazione dell'EFRAG, 

sarà effettivamente applicato allo sviluppo di progetti di standard di rendicontazione di 

sostenibilità che saranno successivamente adottati dalla Commissione Europea attraverso 

la pubblicazione di atti delegati. Questi standard creeranno il quadro per la nuova 

rendicontazione di sostenibilità richiesta nella bozza della Direttiva Europea sul Reporting di 

Sostenibilità Aziendale (CSRD), che dovrebbe essere finalizzata entro la fine del primo 

semestre del 2022. La CSRD dovrà essere recepita nel diritto nazionale in ogni Paese 

dell'Unione Europea. Allo stato attuale delle discussioni, è ora probabile che il CSRD entri 

definitivamente in vigore non prima del 1° gennaio 2025, applicandosi quindi alla 

pubblicazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024. Potrebbe anche essere prevista una 

graduale attuazione, a seconda degli enti interessati. Il ritardo di quest'anno rispetto al 

calendario inizialmente previsto nella bozza CSRD pubblicata nell'aprile 2021 (si rimanda al 

Mazars Insight di maggio 2021) fornisce all'EFRAG più tempo, anche perché attualmente è 

ancora impegnata a fornire alla Commissione europea una prima serie di norme entro la fine 

di giugno 2022. Se l'EFRAG concederà un tempo ragionevole (in linea di principio tre mesi) 

per le consultazioni delle parti interessate sulle bozze degli standards, che non saranno 

pubblicate prima della primavera, e per tener conto dei commenti, il calendario complessivo 

per la definizione degli standard di sostenibilità dovrebbe essere rivisto, ma presumibilmente 

solo in misura limitata!  

 

Infine, va notato che il PTF-ESRS è particolarmente attento al lavoro di standardizzazione 

sulle informative di sostenibilità in corso in altre regioni del mondo, in particolare per quanto 

riguarda l'International Sustainability Standards Board (ISSB), recentemente creato dalla 

Fondazione IFRS (si rimanda a Mazars Insight di gennaio 2022). Ad esempio, nel progetto 

di Standard sui cambiamenti climatici emesso nel Batch 1, la PTF ha assicurato che gli 

obblighi di rendicontazione consentirebbero a un soggetto di conformarsi sia allo standard 

UE che allo standard ISSB (tenendo conto del prototipo di cambiamento climatico già 

emesso dal Technical Readiness Working Group).  
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Organizzazione del lavoro della PTF-ESRS  

La PTF-ESRS è stata costituita nel giugno 2021 e ha mantenuto il lavoro della PTF-NFRS, a 

sua volta costituita nel settembre 2020. È presieduta da Patrick de Cambourg, l'attuale 

presidente dell'organismo francese di principi contabili ANC (e che ha presieduto la PTF-

NFRS). Il PTF-ESRS conta 35 membri provenienti da 13 Stati membri dell'Unione Europea, 

che rappresentano tutte le categorie di stakeholder.  

Il lavoro della PTF-ESRS è stato organizzato 

in cluster, come raccomandato dalla 

precedente Task Force. Ciascuno di questi 

cluster è supportato da gruppi di esperti 

nominati nel novembre 2021. Prima della 

pubblicazione del Batch 1, nel novembre 2021 

il PTF-ESRS ha pubblicato un riepilogo sullo 

stato dell’arte dei lavori (accessibile qui). 

L'organizzazione del cluster è stata 

presentata in quel rapporto (figura 3). 

  

Il lavoro in questi cluster è stato allineato al lavoro precedente del PTFS-NFRS e prevede il 

coinvolgimento attivo di iniziative internazionali come la Global Reporting Initiative (GRI).  

 

Architettura generale e struttura degli standard  

L'architettura obiettivo per lo sviluppo di una serie completa di standard di rendicontazione di 

sostenibilità da parte del PTF-ESRS è mostrata nella figura seguente, come presentato nella 

nota di copertina del Batch 1. 

 Questa architettura si basa su una combinazione di tre dimensioni: 

1. tre livelli aggiuntivi di rendicontazione, 
progettati per coprire le informazioni: 

o in comune a tutte le imprese (“agnostica 
di settore”), 

o rivolgersi ad imprese di un determinato 
settore (“settore specifico”), 

o specifici per ciascuna entità, sulla base 
della materialità (“entity specific”). 

I primi due livelli garantiranno la 

comparabilità intersettoriale e intra-

settoriale, mentre l'ultimo livello consentirà 

a ciascuna entità di controllare la propria 

analisi di materialità e narrativa, 

selezionando le informazioni realmente rilevanti, in modo debitamente giustificato, 

soprattutto quando le informazioni, esplicitamente richieste dai primi due livelli, sono 

omesse ("rispetta o spiega"); 

2. coprire tre aree fondamentali di rendicontazione, vale a dire: 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2f20211015%2520PTF-ESRS%2520status%2520report%2520(final).pdf
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o strategia (come gli aspetti sostenibili sono integrati nella strategia 
complessiva, come è organizzata la governance della sostenibilità e il 
processo e l'esito della doppia analisi di materialità);  

o attuazione operativa (politiche e procedure, piani d'azione e risorse); 

o misurazione della performance (rendicontazione passata e futura fino al 
raggiungimento degli obiettivi); 

3. coprire tutte le categorie di fattori ESG, come segue: 

o Enviromental - aspetti ambientali, organizzati secondo gli obiettivi ambientali 
della “Green Taxonomy”; 

o Social - aspetti umani e sociali, che abbracciano tutti i possibili ambiti, dai 
diritti del lavoro ai diritti umani in senso lato, organizzati per categorie della 
popolazione interessata (forza lavoro propria, lavoratori della catena del 
valore, comunità locali, consumatori finali, ecc.); 

o Governance - la governance, concepita in senso lato per includere l'etica 
aziendale, gli aspetti organizzativi e il capitale immateriale. 

 

Panoramica degli standard in fase di sviluppo  

La nota di copertina del Batch 1 

fornisce un'indicazione molto chiara di 

come sarà organizzato il quadro 

sviluppato dal PTF-ESRS e di quanti 

standard saranno emessi nella prima 

serie di standard preparati 

dall'EFRAG. Detto questo, e come già 

discusso, si possono prevedere 

cambiamenti potenzialmente 

significativi da qui alla finalizzazione 

dei primi ESRS. Nella tabella 

seguente, tratta dalla nota di 

copertina, sono evidenziati in blu i documenti di lavoro pubblicati nell'ambito del Batch 1 

(tenendo presente che le discussioni sono ancora in corso nel cluster responsabile della 

bozza ESRS 4). Per fornire un quadro per lo sviluppo di standard, il PTF-ESRS ha lavorato 

alla stesura di linee guida concettuali. Il Batch 1 include quindi due bozze di linee guida 

europee per la rendicontazione della sostenibilità (ESRG):  

• ESRG 1 sulla Doppia materialità: l'individuazione dell'informativa richiede una 
considerazione sia della materialità sociale e ambientale in senso lato, inclusa la 
governance (nel senso che le attività dell'impresa hanno un impatto sul clima e sulle 
persone), sia della materialità finanziaria (gli impatti ambientali e sociali sugli enti); 

• ESRG 2 sulle Caratteristiche della qualità dell'informazione: include concetti familiari 
da altri framework, in particolare gli IFRS, con un'enfasi sulla pertinenza e la 
rappresentazione fedele come caratteristiche fondamentali della qualità 
dell'informazione e comparabilità, verificabilità e comprensibilità come caratteristiche 
secondarie.  

Sono previsti altri ESRG, che coprono (i) orizzonti temporali (le informazioni sulla 

sostenibilità sono ampiamente prospettiche), (ii) limiti e livelli di rendicontazione (entità, 

attività, asset, catena del valore, ecc.), (iii) allineamento tra normativa UE e 
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internazionale e, infine, (iv) connessione tra reporting non finanziario e finanziario, in 

un'ottica di reporting integrato.  

Queste linee guida concettuali non 

saranno approvate dall'UE ma 

forniranno all'EFRAG strumenti 

per l'elaborazione di nuovi 

standard di rendicontazione di 

sostenibilità.  

Gli ESRS da 1 a 5 sono descritti 

come "standard trasversali" e 

hanno lo scopo di affrontare le 

informazioni su questioni cruciali e 

trasversali. Si possono fare 

riferimenti incrociati ad altri 

standard nel framework per 

completare l'informativa richiesta 

su questi temi.  

Il futuro ESRS 1, per il quale non 

è attualmente disponibile alcuna 

bozza (sebbene si prevede che la 

bozza ESRS 5 sarà incorporata 

nell'ESRS 1), dovrebbe coprire i 

principi fondamentali della 

rendicontazione di sostenibilità. 

Gli aspetti cruciali del quadro 

concettuale dovrebbero quindi essere inclusi in questa norma. Degli “standard attuali” 

allineati alle tre categorie di fattori ESG, solo la bozza di standard sui cambiamenti climatici, 

nota come ESRS E1, è stata pubblicata nel Batch 1. Questa bozza si basa sul prototipo 

pubblicato dall'EFRAG nel settembre 2021 ed è stata presentata alla riunione plenaria della 

PTF-ESRS del 1° dicembre scorso. È interessante notare che questa bozza di 50 pagine 

include obblighi di informativa che forniscono un collegamento al bilancio, ad esempio 

facendo riferimento alla descrizione dei sistemi di scambio di emissioni e rivelando gli importi 

contabilizzati come passività di bilancio. Infine, è prevista anche la pubblicazione di uno 

standard di presentazione, denominato ESRS P1, per fornire alle entità una guida 

sull'organizzazione delle informazioni da comunicare nella relazione sulla gestione 

nell'ambito dei quattro pilastri principali sopra presentati (ossia un pilastro formato da 

questioni trasversali e altri tre sui temi ESG, ciascuno comprendente informazioni generali, 

settoriali e specifiche dell'entità). In pratica, viene proposto un formato armonizzato per 

ciascuno degli standard nel quadro europeo, utilizzando la seguente struttura: 

• obiettivo dello standard; 

• interazioni con altri ESRS; 

• elenco delle informazioni: misure generali applicabili agli obblighi di informativa, 
principi per soddisfare gli obblighi di informativa e un elenco dettagliato delle 
informazioni richieste per rendere le informazioni rilevanti e comparabili; 

• Allegato A, che presenta le definizioni della terminologia utilizzata; 
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• Allegato B, che presenta la guida applicativa, che è parte integrante dello standard; 

• Allegato C, con le istruzioni per etichettare le informazioni richieste, alla luce della 
prevista digitalizzazione del reporting di sostenibilità da pubblicare nell'ambito del 
CSRD. Anche questo allegato sarà parte integrante dello standard; 

• Basis for conclusion, che accompagnerà lo standard ma che non ne farà parte. Ciò 
evidenzierà le considerazioni e i riferimenti presi in considerazione dal Comitato SR 
dell'EFRAG nello sviluppo dello standard.  

 

Norme e principi contabili italiani 

Circolare Assonime sulle novità sulla pubblicazione del bilancio nel formato 

elettronico ESEF 

In data 27 gennaio 2022 è stata 

pubblicata la Circolare Assonime n. 3 

del, dal titolo “Le ultime novità sulla 

pubblicazione del bilancio nel formato 

elettronico ESEF”. Con la presente 

Circolare si intende analizzare le novità 

normative e le principali novità in merito 

alla pubblicazione del bilancio nel 

formato elettronico ESEF. Si ricorda 

che a partire dagli esercizi sociali 2021, 

gli emittenti quotati dovranno pubblicare 

il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato secondo le specifiche previste dal 

Regolamento ESEF, il quale ha imposto l’obbligo di adottare il formato elettronico 

XHTML, con la marcatura di alcune informazioni del bilancio consolidato secondo le 

specifiche Inline XBRL. 

OIC pubblica in consultazione la bozza del documento interpretativo OIC10 

L’OIC ha pubblicato in consultazione fino al 18 marzo 2022 la bozza del documento 

interpretativo OIC 10 relativo agli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di 

rivalutazione e riallineamento ai sensi della legge di Bilancio 2022 (disponibile al seguente 

link.) 

Il documento in oggetto analizza gli effetti contabili delle diverse facoltà introdotte dall’art. 1, 

commi 622, 623 e 624 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 - legge di Bilancio 2022.  sia nel 

caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei 

valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di 

mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di 

affrancamento fiscale operata ai sensi della legge di rivalutazione  

In particolare, il comma 622 ha modificato l’art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) 

introducendo i commi 8-ter e 8-quater. Il primo di tali due commi prevede che la deduzione 

ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP del maggior valore derivante dalla rivalutazione e dal 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2022/03/2022-03-02-Documento-Interpretativo-10-bozza-per-consultazione.pdf
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riallineamento riferibile ad attività immateriali deducibili ordinariamente in misura non 

superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, possa avvenire in misura non superiore - 

per ciascun periodo di imposta - a un cinquantesimo del costo. 

Il comma 8-quater, invece, permette di mantenere inalterata la deduzione temporale del 

suddetto maggior valore in misura non superiore a un diciottesimo annuo attraverso il 

versamento di un’imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista dall’art. 176, comma 2-

ter, del TUIR (vale a dire nella misura del 12%, 14% e 16% a seconda dell’importo del 

maggior valore). 

Infine, il comma 624 consente ai contribuenti di revocare l’opzione di rivalutazione o di 

riallineamento ottenendo il rimborso dell’importo delle imposte sostitutive versate ovvero 

utilizzandole in compensazione. 

 

L’estensione del periodo di ammortamento fiscale a 50 anni 

In assenza di una specifica scelta, il 

periodo di ammortamento dei valori 

rivalutati o riallineati dei valori 

menzionati dalla legge di Bilancio 2022 

si estende ad almeno 50 anni. 

Tale cambiamento normativo ripristina, 

in sostanza, un disallineamento tra i 

valori contabili delle immobilizzazioni 

immateriali e i valori riconosciuti 

fiscalmente e fa emergere delle 

differenze temporanee deducibili lungo 

la durata della vita utile dell’asset. Al proposito, il documento OIC non esclude la rilevazione 

di imposte differite attive calcolate su tali differenze temporanee deducibili purché, secondo 

quanto indicato nel paragrafo 41 dell’OIC 25, vi sia la ragionevole certezza del loro futuro 

recupero. 

Si ricorda che la ragionevole certezza sussiste quando esiste una proiezione dei risultati 

fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli 

esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non 

inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno e/o negli esercizi in cui si 

prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze 

temporanee imponibili.  

 

La facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale 

Qualora le società intendano avvalersi della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di 

ammortamento fiscale, dovranno rilevare un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta 

con contropartita la riduzione del patrimonio netto. 

Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’onere sostenuto per l’imposta sostitutiva 

integrativa è invece rilevato ad incremento della voce “Attività per imposta sostitutiva da 

riallineamento” prevista dal paragrafo 80 dell’OIC 25. Infatti, in tal caso il costo sostenuto per 
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l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal 

riallineamento.  

 

La facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale 

Le società che decidono di avvalersi 

della facoltà di revocare 

l’affrancamento devono iscrivere: 

− un fondo per imposte differite 

per la differenza tra il valore contabile 

del bene immateriale rivalutato e il 

valore riconosciuto fiscalmente con 

contropartita la riduzione del 

Patrimonio Netto. La riduzione del 

fondo imposte differite dovuto 

all’ammortamento del bene 

immateriale è rilevata a conto economico; 

− un credito tributario a fronte del diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione 

dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita del Patrimonio Netto. 

Se, invece, la revoca dell’affrancamento si riferisce all’avviamento, le differite passive non si 

iscrivono e si rileva il credito tributario, a fronte del diritto al rimborso o all’utilizzo in 

compensazione dell’imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce “Attività per 

imposta sostitutiva da riallineamento”. 

Inoltre, nel caso in cui la società abbia affrancato anche la riserva in sospensione di imposta 

iscritta in contropartita del valore rivalutato e decida di revocare tale scelta, dovrà rilevare un 

credito tributario a fronte del diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione dell’imposta 

sostitutiva già̀ versata, in contropartita del Patrimonio Netto e valuterà l’iscrizione di imposte 

differite ai sensi dei paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25. 

 

L’informativa in bilancio 

Con riferimento all’informativa da fornire in bilancio, il documento ricorda che le società che 

in applicazione della norma hanno esteso a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale 

dovranno fornire l’informativa in nota integrativa già prevista dall’OIC 25. 

Inoltre, le società̀ che si avvalgono delle facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di 

ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale dovranno fornire ai 

sensi dell’art. 2427 n. 1 l’opportuna informativa in Nota Integrativa della scelta effettuata e 

degli effetti in bilancio 

OIC pubblica in consultazione gli Emendamenti ai principi contabili nazionali  

In data 2 marzo 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in pubblica consultazione, 

fino al prossimo 18 marzo, gli Emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal 
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Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile 

europea n. 34/2013 (disponibile al seguente link). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazioneoic.eu/?p=15694
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