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 Executive Summary 
 

• Novità in ambito IFRS  
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“FICE” 
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che punto siamo? 
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decisioni in agenda 
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studio Mazars sui bilanci 2017 

• Il campione 

• Aspetti principali 

• Conclusioni  
 

La presente pubblicazione tratta delle 
recenti novità intervenute in ambito di 
principi contabili IAS/IFRS e di un 
approfondimento in merito alla disclosure 
finanziaria relativa all’IFRS 16 Leases 
presentata nei bilanci 2017 da un 
campione di Società analizzato in uno 
studio condotto da Mazars. 
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Lo IASB pubblica il Position Paper “FICE” 

 

Il 25 giugno 2018 lo IASB ha pubblicato un 
documento (“FICE”) che presenta le sue riflessioni 
sul progetto relativo agli strumenti finanziari aventi 
le caratteristiche di equity. Questo progetto si 
concentra sulla distinzione in bilancio tra strumenti 
di debito e di capitale. Il documento è aperto per i 
commenti fino al 7 gennaio 2019 e il relativo 
feedback aiuterà lo IASB a decidere se pubblicare 
una exposure draft per modificare o sostituire lo 
IAS 32 o optare per una guida applicativa non 
obbligatoria. 
La finalità dello IASB è affrontare il crescente 
numero di strumenti finanziari che combinano le 
caratteristiche degli strumenti di debito e di 
capitale, che presentano criticità in merito alla 
contabilizzazione ai sensi dello IAS 32.  
L'approccio per la classificazione preferito dal 
Board dipende da due nuovi criteri: 

• una caratteristica temporale: vi è l'obbligo 

inevitabile di trasferire risorse economiche 

in un momento specifico diverso da una 

messa in liquidazione della Società; 

• una caratteristica relativa all’importo: vi è 

l'obbligo di trasferire un importo 

indipendentemente dalle risorse 

economiche disponibili dell'entità. 

Uno strumento finanziario con una di queste due 
caratteristiche sarebbe classificato come una 
passività finanziaria (strumento di debito). Solo gli 
strumenti con nessuna delle due caratteristiche 
sarebbero classificati come strumenti di capitale. 
Uno strumento finanziario che presenta solo la 
caratteristica temporale sarebbe classificato come 
uno strumento di debito ma le plusvalenze 
verrebbero contabilizzate negli prospetto della 
redditività complessiva (OCI) anzichè nel conto 
economico. 
Il documento presenta inoltre l'applicazione di 
questo approccio ai derivati su strumenti 
rappresentativi di capitale e agli strumenti 
finanziari composti. 
Lo IASB offre anche alcune nuove prospettive di 
interpretazione riguardo all'impatto di questi 
strumenti sulla situazione patrimoniale e sul conto 
economico complessivo, unitamente a nuove 
informazioni da fornire nelle note.  

 

IFRS 17 Contratti assicurativi: a che punto 
siamo? 

Negli ultimi mesi del 2018 abbiamo assistito a 
diversi sviluppi relativi all'IFRS 17 Contratti 
assicurativi, la cui entrata in vigore è attualmente 
prevista il 1° gennaio 2021.  

Nel mese di luglio 2018, il CFO Forum Europeo 
delle Assicurazioni (un gruppo di discussione per 
le principali compagnie di assicurazione) ha inviato 
una lettera al presidente dell'EFRAG e al 
presidente dello IASB raccomandando la 
riapertura dell'IFRS 17. Il CFO Forum ha osservato 
che ciò potrebbe ritardare la data effettiva 
dell'IFRS 17 anche  di due anni. 

Il CFO Forum ha formulato le proprie osservazioni 
dopo aver identificato i problemi derivanti dall'IFRS 
17, comprese le difficoltà di implementazione 
operativa. Il CFO Forum ha già segnalato queste 
tematiche all'EFRAG, con il supporto di casi di 
studio condotti da vari membri del CFO Forum. 
Nella lettera, il CFO Forum chiede anche che si 
presti maggiore attenzione alle interazioni 
dell’IFRS 17  con l'IFRS 9 Strumenti finanziari.  

La lettera è disponibile al seguente link: 

http://www.cfoforum.eu/letters/CFO-Forum-letter-
to-EFRAG-and-IASB-16-July-2018.pdf. 

All'inizio di settembre, l'EFRAG ha inviato a sua 
volta una lettera allo IASB, al fine di aprire 
discussioni con gli standard-setter internazionali in 
merito ai seguenti punti (precedentemente 
identificati dal CFO Forum): 

• costi di acquisizione (sostenuti in attesa di 

rinnovi contrattuali);  

• ammortamento del Contractual Service 

Margin (CSM), in particolare per i contratti 

che includono servizi d’investimento; 

• riassicurazione (contratti onerosi 

sottostanti che sono redditizi dopo la 

riassicurazione, vincolo contrattuale in cui i 

contratti sottostanti non sono ancora stati 

emessi); 

• transizione (entità del contributo offerto dal 

modified retrospective approach e difficoltà 

nell'applicazione del fair value approach);  

• presentazione dello stato patrimoniale 

(mancata separazione di crediti e/o debiti 

rappresentativi di premi già fatturati). 

La Lettera dell’EFRAG è disponibile al seguente 
link:  

https://www.efrag.org/News/Project-329/Letter-to-
IASB-on-IFRS-17. 
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Il quarto incontro del Transition Resource Group 
(“TRG”) dello IASB sull’ IFRS 17, che affronta i 
problemi legati alla transizione allo standard 
contabile in oggetto, si è svolto alla fine di 
settembre 2018. Il gruppo ha discusso dieci 
argomenti; una sintesi della discussione è 
disponibile sul sito web dello IASB al seguente 
link:  
https://www.ifrs.org/-
/media/feature/meetings/2018/september/trg-
insurance/trg-for-ic-meeting-summary-september-
2018.pdf.  

Infine, all'inizio di ottobre il Parlamento Europeo ha 
adottato una risoluzione sull'IFRS 17, disponibile al 
seguente link: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0372+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.  

Tra le altre cose, la risoluzione si focalizza sul fatto 
che l'IFRS 17, se adottato, deve soddisfare il 
criterio del "European public good" e sostenere 
investimenti a lungo termine. 
 

Gli ultimi mesi del 2018 probabilmente vedranno 
ulteriori sviluppi in merito all'IFRS 17, sia con le 
discussioni mensili dello IASB circa le tematiche 
sollevate nelle sopramenzionate lettere sia con la 
quinta riunione del TRG sull'IFRS 17, prevista per 
l'inizio di dicembre. Nel frattempo, l'EFRAG, che 
inizialmente aveva previsto di pubblicare il suo 
endorsement per l'approvazione dell'IFRS 17 nel 
quarto trimestre del 2018, ha ora rimosso dal 
proprio sito web qualsiasi menzione di una data di 
pubblicazione presunta. 
 

IAS 23: l’ IFRS IC pubblica due decisioni in 
agenda 

 

Nel mese di settembre 2018, l'IFRS IC ha deciso 
di pubblicare due decisioni relative allo IAS 23 
Oneri finanziari. 

La prima decisione si riferisce all'importo degli 
oneri finanziari che possono essere capitalizzati 
quando una Società che inizialmente non ha 
contratto prestiti stia costruendo 
un'immobilizzazione e prenda a prestito fondi. Il 
dubbio era se l'entità dovesse includere nella 
determinazione dell’ammontare degli oneri 
finanziari ammissibili alla capitalizzazione le spese 
per l'attività prima di aver ottenuto i fondi a prestito. 

Conformemente al paragrafo 17 dello IAS 23, che 
stabilisce il momento in cui una Società deve 
iniziare a capitalizzare gli oneri finanziari, il  

 

Comitato ha concluso che l’entità non dovrebbe a 
capitalizzare gli oneri finanziari finché non ha 
ottenuto i prestiti, ma una volta ottenuti, la 
compagnia non esclude nella determinazione delle 
spese ammissibili alla capitalizzazione i costi 
sostenuti sull’immobilizzazione prima di ottenere i 
prestiti.  

La seconda decisione riguarda il momento in cui 
una Società cessa di capitalizzare gli oneri 
finanziari su un terreno, quando il terreno è stato 
acquistato per costruire un edificio su di esso. Il 
dubbio era se la compagnia dovesse cessare di 
capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti in 
relazione alle spese del terreno una volta che è 
stata avviata la costruzione dell'edificio, o se 
dovesse continuare a capitalizzarli durante la 
costruzione. 

Il Comitato ha concluso che se il terreno non può 
essere utilizzato per lo scopo previsto durante la 
fase di costruzione, il terreno e l'edificio 
dovrebbero essere considerati insieme per 
stabilire quando cessare di capitalizzare gli oneri 
finanziari sulle spese del terreno. 
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IFRS 16: Disclosure finanziaria e studio 
Mazars sui bilanci 2017 
 
A pochi mesi dalla data di efficacia obbligatoria 
dell'IFRS 16 sui contratti di leasing, lo studio 
condotto da Mazars riassume i progressi in merito 
all’implementazione del nuovo standard sui bilanci 
relativi al 2017 e sui suoi impatti attesi. 
 
Il campione 
 
Lo studio ha utilizzato un campione di 88 società 
europee (due delle quali applicano lo standard 

statunitense) operanti in vari settori, compreso il 
settore finanziario, con data di riferimento 31 
dicembre 2017. Questo campione è costituito da 
società CAC 40, EUROSTOXX 50 e Next 20. 

 

Aspetti principali 
Il livello di dettaglio e la qualità delle informazioni 
in merito all’introduzione del nuovo standard fornito 
dalle società nel campione è molto diverso. Esse 
vanno da un livello minimo (menzione della data 
effettiva dell'IFRS 16 e del lancio di un progetto di 
implementazione) a un'analisi dettagliata, 
passando attraverso una descrizione, più o meno 
dettagliata, dei principali principi generali e degli 
impatti generici dello standard. In ogni caso, la 
grande maggioranza delle entità ha fornito 
informazioni finanziarie piuttosto scarse alla fine 
del 2017 per quanto riguarda l'attuazione del 
progetto e gli impatti previsti. Di conseguenza, 
l’informativa presente nei bilanci del 2017 del 
campione rimane insufficiente per un 
apprezzamento complessivo dei progressi 
nell’introduzione dello standard, delle scelte 
strutturali di contabilità o dell'impatto atteso della 
norma sui bilanci di tali società 
 
Progetti di implementazione dell'IFRS 16 in corso 

 
La maggior parte delle società nel nostro campione 
riferisce che i progetti di implementazione sono 
stati avviati e continueranno per tutto il 2018, 
generalmente menzionando semplicemente l'anno 
in cui è iniziato il progetto. Alcuni menzionano 
anche i dipartimenti coinvolti o se le analisi 
preliminari sono state completate. Raramente le 
società forniscono informazioni specifiche sui loro 
progressi verso la scelta di una soluzione IT 
compliant all’IFRS 16. Solo una afferma di aver 
scelto la soluzione IT che utilizzerà per conformarsi 
alle disposizioni dell'IFRS 16. 
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Poche società hanno optato per un'applicazione 
anticipata dell'IFRS 16 

 
Solo tre delle entità del nostro campione (AIR 
FRANCE - KLM, ASML e DEUTSCHE POST) 
affermano di aver deciso di applicare 

anticipatamente l'IFRS 16, con effetto dal 1 ° 
gennaio 2018. Le informazioni fornite da queste 
società sono le seguenti: 

 
 

 AIR FRANCE: ASML Deutsche Post 

Transition method 
Yes (full 

retrospective) 
Yes (modified 
retrospective) 

Yes (modified 
retrospective) 

Transitional options N/A No 
Yes  

(valuation of right of 
use) 

Quantified impact on statements of 
financial position 

Yes No Yes 

Impacts on cash flow statement (not 
quantified) 

Yes No Yes 

Impacts on performance indicators  
Yes  

(direction) 
No 

Yes  
(quantified for the 

debt to equity ratio) 

Nature of leases and associated impacts 
Yes  

(not quantified) 
No No 

Other impacts Yes (maintenance) No No 

 
 
Il 44% delle entità del campione dichiara di non 
applicare l'IFRS 16 in anticipo, mentre il 52% delle 
restanti società del campione non dichiarano se lo 
faranno o meno. Tuttavia, le informazioni riportate 
da queste società suggeriscono che la maggior 
parte di esse applicherà lo standard dalla sua data 
di entrata in vigore. 
 
Le società lasciano spazio a dubbi sul metodo di 
transizione da utilizzare 

 
L'IFRS 16 offre alle società due metodi di 
transizione: 

• il "metodo retrospettivo completo", che 

consiste nel rideterminare i periodi passati 

come se il nuovo standard contabile fosse 

da sempre stato applicato. Questo metodo 

implica che la riesposizione comporterà 

l'aggiustamento del patrimonio netto di 

apertura del primo periodo comparativo 

presentato (per l'attuazione al 1 ° gennaio 

2019, ciò equivale al 1 ° gennaio 2018); 

• il metodo "retrospettivo modificato", che 

applica il nuovo principio in modo 

retrospettivo dal 1° gennaio 2019; gli 

impatti cumulativi vengono adeguati al 

patrimonio netto di apertura del 2019. 

Secondo questo metodo, i conti del 2018 

non sono interessati dal principio, offrendo 

anche una serie di semplificazioni. 

Quindi, il metodo di transizione è uno degli aspetti 
più delicati dell'attuazione del nuovo standard sul 
leasing, a causa dell'impatto del metodo scelto non 
solo alla data di transizione ma anche negli 
esercizi successivi. Ci sono anche considerazioni 
riguardo l’effort necessario alla transizione. 
Il metodo retrospettivo completo è molto più 
oneroso e gravoso per le società rispetto 
all'approccio retrospettivo modificato, che offre 
opzioni ed esenzioni che possono influenzare gli 
importi rilevati nei bilanci e quindi la loro 
comparabilità. Solo il 34% delle società nel 
campione riferisce di aver scelto il metodo di 
transizione e di queste il 90% ha optato per il 
metodo retrospettivo modificato. 
 

4%

44%52%

Early application

OUI NON Non communiquéeYes No Not reported 
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Le informazioni qualitative sono (quasi) sempre 
generiche 

 
Il 60% delle società incluse nel campione non 
fornisce alcuna informativa qualitativa, oppure 
riporta informazioni generiche sui principi generali 
dell'IFRS 16 (in particolare l'impatto dello standard 
sulla presentazione dello stato patrimoniale, del 
conto economico, del rendiconto finanziario, o 
anche degli indici di performance). Alcune società 
(11%) hanno elencato - generalmente e senza 
quantificazione - le classi di attività oggetto di 
contratti di leasing che, di conseguenza, hanno 
maggiori probabilità di essere influenzate dal 
nuovo standard. Poche società hanno fornito 
un'analisi aziendale specifica di argomenti 
rilevanti,  come ad esempio i termini di durata del 
leasing, la variabilità dei pagamenti o il tasso di 
attualizzazione per la determinazione della 
passività finanziaria. 
 
Esenzioni e opzioni contabili 

 
L'82% delle società incluse nel campione non 
riporta le opzioni e le esenzioni che intende 
utilizzare nell'applicazione dell'IFRS 16, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di opzioni 
ed esenzioni transitorie o di opzioni ed esenzioni 
relative all'applicazione dello standard in 
circostanze normali (contratti a breve termine, 
contratti di scarso valore patrimoniale, nessuna 
separazione di leasing e componenti di servizio in 
un contratto). Le società che hanno segnalato le 
opzioni e le esenzioni che intendono utilizzare 
durante l'applicazione dell’IRFS 16 hanno scelto 
una o alcune delle seguenti opzioni:  

1. applicazione dell'IFRS 16 alla data di 

transizione solo ai contratti classificati 

come leasing secondo lo IAS 17 (opzione 

offerta come parte dei due metodi di 

transizione): 5 Società; 

2. valutazione del diritto di utilizzo per 

l'ammontare della passività finanziaria 

(solo nel metodo retrospettivo modificato): 

2 Società; 

3. nessuna applicazione dell'IFRS 16 a 

contratti a breve termine (esenzione 

applicabile per classe di attività) e/o attività 

a basso valore (esenzione applicabile per 

singola attività): rispettivamente 10 e 9 

Società; 

4. nessuna separazione tra leasing e 

componenti di servizio in un contratto: 3 

Società. 

In questa fase le entità sono caute nel riportare gli impatti 
previsti quantificati 

 
Mentre tutte le società saranno interessate dalla 
norma, e alcuni settori saranno colpiti in modo 
molto significativo, solo il 18% delle società incluse 
nel campione afferma chiaramente che l'impatto 
sarà significativo; il 77% preferisce non affrontare 
la questione in questa fase. Solo tre società (due 
delle quali attive nel settore immobiliare) indicano 
chiaramente che gli impatti attesi a seguito 
dell'applicazione dell'IFRS 16 non saranno 
significativi. 
Oltre alle tre entità che affermano di applicare 
anticipatamente l'IFRS 16 (a partire dal 1 ° gennaio 
2018), altre tre forniscono una stima quantificata 
dell'impatto atteso in termini di passività per 
leasing rilevati nel prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria, pur precisando che tali le 
stime si basano sulla composizione del portafoglio 
di leasing alla data di stima e su parametri di 
calcolo che potrebbero non essere gli stessi alla 
data di transizione. 
In conformità con lo IAS 17, quasi tutte le società 
incluse nel campione (94%) segnalano l'importo 
minimo dei pagamenti futuri dovuti sui loro leasing 
operativi, ma diverse osservano che l'ammontare 
di tali impegni non riflette necessariamente il livello 
delle passività per leasing che saranno rilevate alla 
data di transizione, a causa di basi di calcolo 
potenzialmente diverse. 
 

Conclusioni  
 
Il bilancio 2017 delle società incluse nel campione 
sull'IFRS 16, sebbene piuttosto diversificato in 
termini di informazioni fornite, è essenzialmente di 
natura generica, non quantificato e con un valore 
informativo minimo. Ciò non sorprende, data 
l'esperienza passata con l'IFR 15 e le informazioni 
fornite a corredo un anno prima che lo standard 
entrasse in vigore. Poiché i progetti di 
implementazione sono attualmente in corso, 
possiamo aspettarci che queste informazioni 
vengano sviluppate, in particolare in termini 
quantitativi, nei prossimi bilanci annuali con 
riferimento il 31 dicembre 2018.  

3%

31%

6%

60%

Transition method

Rétrospective complète Rétrospective modifiée

Décision non prise Non communiquée

Full retrospective

Undecided Not reported

Modified retrospective 
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