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SOMMARIO 

Nella presente pubblicazione vengono trattate le recenti novità intervenute in ambito di principi 

contabili nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’emendamento relativo all’IFRS 16 

Lease in merito agli incentivi di locazioni derivanti dalla pandemia da COVID-19, che introduce un 

importante espediente pratico per i locatari. Vengono inoltre presentati gli standard e le interpretazioni 

IFRS applicabili al 30 giugno 2020.  
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IFRS HIGHLIGHTS  
 

Pubblicazione dell’emendamento al principio contabile IFRS 16  

Il 28 maggio l'International Accounting Standards Board (“IASB”) ha emanato l’emendamento allo standard 

IFRS 16 Leases per facilitare i locatori nella contabilizzazione degli incentivi relativi alle locazioni (ad esempio 

sospensione dei canoni d’affitto o riduzione temporanea degli stessi) derivanti dalla pandemia da COVID-19.  

Il principio contabile IFRS 16 già prevede in che modo i locatari devono tenere conto delle modifiche nei 

pagamenti dei contratti di locazione, compresi gli incentivi. Tuttavia, l'applicazione di tali requisiti a un volume 

potenzialmente elevato di incentivi relativi ai canoni di locazione correlati al COVID-19 potrebbe essere 

complicato nella prassi, soprattutto alla luce delle numerose sfide che già le società sono chiamate ad 

affrontare durante la pandemia.  

L'emendamento esenta i locatari dal dover prendere in considerazione i singoli contratti di locazione per 

determinare se gli incentivi concessi a seguito della pandemia da COVID-19 siano modifiche al contratto e 

consente ai medesimi soggetti di contabilizzare tali incentivi come se non fossero modifiche, pertanto 

immediatamente a conto economico.  

L’espediente pratico si applica agli 

incentivi relativi al COVID-19 che 

riducono i pagamenti dei canoni dovuti 

entro il 30 giugno 2021. L’emendamento 

si applica solo agli incentivi relativi alle 

locazioni che si verificano come 

conseguenza diretta della pandemia da 

COVID-19 e solo se sono soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni: 

 a) la modifica comporta pagamenti 

sostanzialmente uguali o inferiori 

rispetto ai pagamenti previsti prima della 

modifica; 

 b) qualsiasi riduzione dei pagamenti di 

locazione incide solo sui pagamenti 

entro il 30 giugno 2021 (ad esempio, un incentivo soddisfa tale requisito se comporta una riduzione dei 

pagamenti di locazione entro il 30 giugno 2021 e l'aumento dei pagamenti oltre il 30 giugno 2021) e  

c) non vi è alcuna modifica rilevante relativa ad altri termini e condizioni contrattuali.  

Nel caso in cui venga applicato l’espediente pratico, il locatario dovrà fornire nella propria rendicontazione 

contabile le seguenti informazioni:  

a) di aver applicato l'espediente pratico a tutti gli incentivi che soddisfano le sopraindicate condizioni. Nel caso 

in cui l’emendamento non sia applicato a tutti gli incentivi, il locatario dovrà fornire informazioni sulla natura 

dei contratti a cui ha applicato l'espediente pratico e 

 b) il relativo importo contabilizzato a conto economico. L'emendamento è valido dal 1° giugno 2020, ma i 

locatari possono applicarlo immediatamente in qualsiasi bilancio, interinale o annuale non ancora approvato. 

Si osserva che, nonostante le richieste pervenute allo IASB in fase di consultazione, l’espediente pratico non 

si estende ai locatori, che pertanto sono tenuti a contabilizzare gli incentivi relativi alle locazioni derivanti dalla 

pandemia da COVID-19 come una lease modification.   
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Il trattamento contabile si differenzia a seconda che il lease sia operative e finanziario ed è illustrato nel 

seguente diagramma:  

 

 

Nella maggior parte dei casi, la valutazione dovrebbe probabilmente portare a concludere che gli incentivi 

concessi ai locatari sono lease modification, che risultano da rinegoziazioni, e pertanto contabilizzati come un 

nuovo contratto (secondo quanto previsto dall’IFRS 16.87).  Conseguentemente, la riduzione del ricavo sarà 

riconosciuta linearmente lungo il residuo periodo contrattuale.  

Sottolineiamo che, allo stato attuale, non si è ancora concluso il processo di endorsement dell’emendamento 

all’IFRS 16 da parte dell’unione Europea.  

Modifiche all’IFRS 3 con riferimento al quadro concettuale 

Il 14 maggio lo IASB ha emanato emendamenti in relazione all’IFRS 3 - Business combination. Questi 

emendamenti, che hanno allineato l'IFRS 3 al nuovo Conceptual Framework pubblicato nel mese di marzo 

2018, hanno modificato la definizione di attività e 

passività, che avrebbe dovuto condurre alla 

derecognition di talune passività immediatamente 

dopo l'acquisizione. Per evitare ciò, lo IASB ha quindi 

chiarito che, per le operazioni ed altri eventi nell'ambito 

dell’applicazione di quanto previsto dallo IAS 37 - 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 

Assets o dell'IFRIC 21 - Levies, un acquirente deve 

applicare tali principi per identificare le passività 

assunte in una business combination.  

Lo IASB ha inoltre aggiunto una dichiarazione esplicita 

in merito al fatto che un acquirente non dovrebbe 

riconoscere alcun’attività potenziale acquisita nel corso 

di una business combination.  
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Tali emendamenti saranno di applicazione obbligatoria alle business combination che avranno luogo nel corso 

degli esercizi a partire dal 1° gennaio 2022. L’applicazione anticipata è autorizzata, a condizione che tutte le 

modifiche al Conceptual Framework pubblicate dallo IASB nel marzo 2018 siano applicate 

contemporaneamente. 

Modifiche allo IAS 16 

Il 14 maggio lo IASB ha emanato emendamenti alla IAS 16 - Property, plant and equipment, che seguono le 

discussioni intervenute nell'IFRS IC al fine di standardizzare la prassi per il riconoscimento dei proventi e dei 

costi durante la fase di test di un bene (ad esempio, quando si producono campioni per garantire che il bene 

funzioni correttamente. 

L'emendamento vieta di detrarre dal costo di un bene, 

di un impianto e di un'attrezzatura i proventi derivanti 

dalla vendita di articoli prodotti, effettuata nel periodo 

in cui l’entità che porta il bene in questione nelle 

condizioni necessarie per poter operare nel modo 

previsto dal management. Tali proventi delle vendite 

sono quindi contabilizzati a conto economico (e non 

come riduzione del costo dell'attività). Il costo di questi 

articoli deve essere misurato in base all'applicazione 

dello IAS 2 - Inventories. 

L'emendamento deve essere applicato 

retroattivamente, ma solo per le immobilizzazioni 

materiali che saranno portate nell’ubicazione e nella 

condizione necessarie per l'attività, come previsto dal management all'inizio del primo periodo comparativo 

presentato in bilancio a cui tali emendamenti vengono applicati per la prima volta. La data di validità 

obbligatoria è il 1°gennaio 2022. È prevista inoltre l’applicazione anticipata. 

 

Modifiche allo IAS 37 relativamente a contratti onerosi 

Il 14 maggio lo IASB ha emanato emendamenti allo IAS 37 - 

Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Tali 

emendamenti hanno lo scopo di standardizzare le pratiche 

nell'identificazione e nella misurazione degli accantonamenti per i 

contratti onerosi, in particolare per le perdite registrate nell’ambito 

dei contratti con clienti, contabilizzate in applicazione all’IFRS 15. 

Tali modifiche specificano che i costi da prendere in 

considerazione per stimare il costo dell'adempimento di un 

contratto sono quelli che si riferiscono direttamente al contratto. 

Tali costi comprendono i costi incrementali di adempimento di tale 

contratto (ad esempio la manodopera diretta, materiali) o 

l'allocazione di altri costi che riguardano direttamente 

l'adempimento del contratto (ad esempio, l'allocazione di una parte di una porzione di ammortamento per un 

bene, un impianto e le attrezzature utilizzate per adempiere al contratto).  

Le modifiche si applicheranno ai contratti per i quali la società non ha ancora adempiuto a tutti i suoi obblighi 

all'inizio del periodo di riferimento annuale in cui sono applicati per la prima volta. I periodi comparativi non 

saranno oggetto di restatement. Gli effetti del cambiamento della accounting policy saranno rilevati nelle 

riserve (utili non distribuiti) di apertura per il primo periodo di applicazione. 

La data di validità è il 1°gennaio 2022. È prevista tuttavia l’applicazione anticipata. 
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Miglioramenti agli IFRS – Ciclo 2018-2020 

Il 14 maggio, lo IASB ha emesso i suoi miglioramenti agli IFRS per il ciclo 2018-2020. Questi emendamenti 

riguardano l’IFRS 1, IFRS 9, IAS 16 e IFRS 41: 

 

IFRS 1 – First-time Adoption of International 

Financial Reporting Standards 

L'emendamento stabilisce che una controllata che adotta 

gli IFRS a seguito della decisione da parte della società 

capogruppo che sceglie di applicare il paragrafo D16(a), 

può misurare le differenze cumulative di traduzione 

utilizzando gli importi riportati dalla controllante, in base 

alla data della controllante di transizione agli IFRS. 

 

 

IFRS 9 – Financial instruments 

L'emendamento stabilisce che, ai fini del "test del 10%" utilizzato per valutare se riconoscere una passività 

finanziaria, devono essere prese in considerazione solo le commissioni pagate o ricevute tra il borrower e il 

lender, comprese le commissioni pagate o ricevute dal borrower o il lender per conto dell'altro. 

Un'entità applica la modifica IFRS 9 alle passività finanziarie modificate o scambiate all'inizio o dopo l'inizio 

del primo periodo di riferimento annuale in cui l'entità applica per la prima volta quanto previsto dall’Annual 

Improvements to IFRS Standards 2018–2020. 

 

IFRS 16 – Leases 

L'emendamento modifica l’Illustrative Example 13 dell’IFRS 16, al fine di eliminare l'esempio dei pagamenti 

dal locatore relativi alle migliorie sostenute dal locatario.  

 

IAS 41 Agriculture 

L'emendamento elimina il requisito di cui al paragrafo 22 in base al quale le società erano obbligate ad 

escludere i flussi di cassa per il finanziamento della tassazione quando misuravano il fair value di un'attività 

biologica (utilizzando il metodo del fair value). Questo mantiene la coerenza con quanto previsto dall'IFRS 13 

sulla misurazione del fair value. 

Le modifiche emanate nel corso dell’Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020 sono di applicazione 

ai bilanci che abbiano inizio il al 1 gennaio 2022. È prevista applicazione anticipata.  
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APPROFONDIMENTO 

 

Standard e interpretazioni applicabili al 30 giugno 2020 

In concomitanza con la preparazione dei bilanci semestrali , si presenta una panoramica delle pubblicazioni 

più recenti dello IASB. Per ogni testo, chiariamo se è obbligatorio per questa chiusura dei conti, o se è 

consentita l’applicazione anticipata, sulla base dello stato dell’arte in merito al processo di approvazione 

dell'UE (posizione al 3 giugno 2020): 

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorse

ment%2520Status%2520Report%25203%2520June%25202020%2520.pdf 

 

Come promemoria, i seguenti principi regolano la 

prima applicazione degli standard e interpretazioni 

dello IASB:  

1. Gli  exposure draft dello IASB non possono 

essere applicati in quanto non sono standard 

pubblicati.  

2. Il draft delle interpretazioni dell'Interpretation 

Committee dell'IFRS può essere applicato solo se 

vengono soddisfatte entrambe le seguenti 

condizioni:  

 

 

• il progetto non è in conflitto con gli IFRS attualmente applicabili;  

• il progetto non modifica un'interpretazione esistente che è attualmente obbligatoria.  

 

3. Le norme pubblicate ma non ancora adottate dall'Unione Europea possono essere applicate se il 

processo di adozione europeo viene completato prima che le relazioni finanziarie intermedie siano state 

approvate.  

4. Le interpretazioni pubblicate ma non ancora adottate dall'Unione Europea alla fine del periodo di 

rendicontazione finanziaria interinale possono essere applicate a meno che non siano in conflitto con gli 

standard o le interpretazioni attualmente applicabili in Europa.  

Va inoltre osservato che, secondo quanto previsto dallo IAS 34 - Interim Financial Reporting, le modifiche 

delle accounting policy previste dai nuovi standard devono essere comunicate anche nella rendicontazione 

finanziaria intermedia pubblicata nel corso dell'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25203%2520June%25202020%2520.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Endorsement%2520Status%2520Report%25203%2520June%25202020%2520.pdf
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1. Situazione del processo di adozione dell'Unione europea per gli standard e gli emendamenti 

pubblicati dallo IASB 

 

Standard Subject 
Effective date according 

to the IASB 
Date of publication  

in the Official Journal 

Application 
status  

at 30 June 2020 

IFRS 14 
Regulatory Deferral 

Accounts  
(issued on 30 January 2014) 

1/01/2016 
Early application 

permitted 

No endorsement  
The EC has decided not 

to launch the 
endorsement process of 

this interim standard 
and to wait for the final 

standard 

Not permitted 

IFRS 17 Insurance Contracts 
(issued on 18 May 2017) 

1/01/2023 
Early application 

permitted 

Awaiting endorsement 

by the EU 
(date not yet 
announced) 

Not permitted 

Standard Subject 
Effective date according 

to the IASB 
Date of publication  

in the Official Journal 

Application 
status  

at 30 June 2020 

Amendments 
to IFRS 10 
and IAS 28 

Sale or Contribution of 

Assets between an 
Investor and its 

Associate or Joint 
Venture  

(issued on 11 September 2014) 

Postponed  
Early application 

permitted 
Deferred Permitted(1) 

Amendments  
to the 

Conceptual 
Framework  

Amendments to 

References to the 
Conceptual Framework 

in IFRS Standards  
(issued on 29 March 2018) 

1/01/2020 

6 December 2019 
Effective for annual 

periods beginning on or 
after 

1 January 2020 

Mandatory 

Amendments 

to IAS 1 and 
IAS 8 

Definition of Material  
(issued on 31 October 2018) 

1/01/2020 

Early application 
permitted 

10 December 2019 
Effective for annual 

periods beginning on or 
after 

1 January 2020 

Mandatory 

Amendments to 
IFRS 9, IAS 39, 

IFRS 7 

Interest Rate Benchmark 
Reform 

(issued on 26 September 2019) 

1/01/2020 
Early application 

permitted 

16 January 2020 

Effective for annual 
periods beginning on or 

after 
1 January 2020 

Mandatory 

Amendments 
to IFRS 3 

Definition of a business 
(issued on 22 October 2018) 

1/01/2020 
Early application 

permitted 

22 April 2020 
Effective for annual 

periods beginning on or 
after 

1 January 2020 

Mandatory 

Amendments to 
IAS 1 

Presentation of Financial 

Statements:Classification 
of Liabilities as Current 

or non-current 
(issued on 23 January 2020)  

1/01/2022* 

Early application 
permitted 

Awaiting endorsement 
by the EU 

(date not yet 
announced) 

Not permitted 
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Amendments to 
IFRS 3 

Reference to the 
Conceptual Framework  

(issued on 14 May 2020) 

1/01/2022 
Early application 

permitted (if the entity 
applies at the same all 
others updates to the 

Conceptual Framework 
of March 2018) 

Awaiting endorsement 

by the EU 
(date not yet 
announced) 

Not permitted 

Amendments to 
IAS 37 

Onerous Contracts—
Cost of Fulfilling a 

Contract  
(issued on 14 May 2020) 

1/01/2022 
Early application 

permitted 

Awaiting endorsement 

by the EU 
(date not yet 
announced) 

Permitted(2) 

Annual 
Improvements 

to IFRSs 
2018–2020 

Cycle 

Annual improvements to 
various Standards 

(issued on 14 May 2020) 

1/01/2022 
Early application 

permitted 

Awaiting endorsement 
by the EU 

(date not yet 

announced) 

Not permitted 

Standard Subject 
Effective date according 

to the IASB 
Date of publication  

in the Official Journal 

Application 

status  
at 30 June 2020 

Amendments to 
IFRS 16 

Covid-19-Related Rent 
Concessions 

(publiés le 28 May 2020) 

1/01/2020 
Early application 

permitted 

Awaiting endorsement 
by the EU 

(expected Q3/Q4 2020) 
Permitted (2) 

 

 

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC  

 

Documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – 

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” 

Il 3 giugno 2020, al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha pubblicato il documento 

interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del 

bilancio”. Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la 

norma in oggetto (art. 7 cd. “Decreto Liquidità”) sarà applicabile. Il documento pubblicato presenta variazioni 

minime rispetto a quanto riportato nella bozza in consultazione, di cui abbiamo dato informativa nel Mazars 

Insight di maggio 2020. 
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In particolare, si evidenzia che il documento 

richiede che la società che, nella fase di 

preparazione del bilancio si avvale della deroga, 

descriva in nota integrativa le significative 

incertezze in merito alla capacità dell’azienda di 

continuare a costituire un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito 

per un prevedibile arco temporale futuro relativo 

a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 

riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota 

integrativa dovranno essere fornite le 

informazioni relative ai fattori di rischio, alle 

assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, 

nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali 

rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano 

ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per 

quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale 

ed economica della società. 
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