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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 progetto sui benefici pensionistici secondo IAS 

19 che dipendono dai rendimenti degli asset. Inoltre, la Turchia è stata recentemente aggiunta 

alla lista delle economie iperinflazionistiche e, di conseguenza, i gruppi dovranno applicare lo 

IAS 29 alle loro operazioni turche per tutti gli esercizi finanziari che includono il 1° aprile 2022, 

ovvero a partire dal bilancio intermedio al 30 giugno 2022. 

In ambito Europeo, l'ESMA ha pubblicato una serie di raccomandazioni sulla prima 

applicazione dell'IFRS 17 Insurance Contracts, adottato dall'Unione Europea all'inizio di 

quest'anno e che sarà applicabile dal 1° gennaio 2023. Il nuovo principio specifica l'informativa 

richiesta alla prima applicazione (ovvero una spiegazione degli impatti sul bilancio per il 2023 

e gli esercizi precedenti), che dovranno essere presentate per la prima volta nella relazione 

semestrale 2023.  

Si presenta poi una panoramica dei nuovi standard e interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 

2022 (sia obbligatori che facoltativi), da applicare alla chiusura semestrale al 30 giugno 2022. 

Infine, in ambito italiano, in data 9 giugno 2022 sono stati pubblicati gli emendamenti ai principi 

contabili nazionali in tema di società cooperative approvati in via definitiva dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. 
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IFRS Highlight 

Lo IASB interrompe il progetto sui benefici pensionistici IAS 19 che dipendono dai 

rendimenti degli asset 

Dal 2018 al 2021, l'International Accounting 

Standards Board (IASB) ha studiato la fattibilità 

della modifica dello IAS 19 Employee Benefits per 

affrontare i benefici pensionistici che dipendono 

dai rendimenti di determinate attività, come azioni 

o obbligazioni. 

Per questi benefici pensionistici, vi è 

un'incoerenza tra (a) i flussi di cassa inclusi nella 

stima dei benefici pensionistici, che dipendono dai 

rendimenti attesi sulle attività specifiche, e (b) il 

tasso di sconto applicato per misurare il valore 

attuale dell'obbligazione a benefici definiti, determinato con riferimento al mercato delle obbligazioni 

societarie di alta qualità. Pertanto, il valore attuale dell'obbligazione pensionistica supererà il flusso 

di cassa previsto se il tasso di rendimento atteso sulle attività specificate è superiore al tasso di 

sconto previsto dallo IAS 19. 

Per risolvere questo tema, lo IASB ha esaminato se fosse possibile aggiungere un approccio limitato 

allo IAS 19. Applicando l'approccio del massimale, un'entità stima il beneficio pensionistico 

applicando il tasso di sconto dello IAS 19, se tale tasso di sconto è inferiore al tasso di rendimento 

atteso su tali attività. 

Lo IASB ha appena annunciato che interromperà il progetto, poiché la sua ricerca non ha fornito 

prove sufficienti del fatto che tali benefici pensionistici sono comuni in tutte le giurisdizioni. Ha 

concluso quindi che il costo di attuazione di tale modifica supererebbe i potenziali vantaggi in termini 

di una migliore informativa finanziaria. Si è inoltre osservato che modificando lo standard per 

consentire un approccio limitato, si introdurrebbe un'eccezione ai requisiti di misurazione dello IAS 

19.  

Il riepilogo del progetto è disponibile qui. 

 

L’IFRIC chiarisce le regole di presentazione per i depositi a vista con restrizioni 

sull'uso derivanti da un contratto con una terza parte 

Nel mese di marzo 2022, l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ha raggiunto una decisione finale, 

ratificata dallo IASB in aprile e disponibile qui, sulle regole di presentazione per depositi a vista con 

restrizioni d'uso derivanti da un contratto con una terza parte. 

La richiesta presentata all’IFRIC riguardava l'appropriata presentazione nella situazione finanziaria 

di un deposito a vista nella seguente situazione: 

• un'entità detiene un deposito a vista i cui termini e condizioni non pongono alcun limite all'importo 

del deposito a cui l'entità può accedere; 

• l'entità ha l'obbligo contrattuale con una terza parte di trattenere una determinata quantità di denaro 

contante e di utilizzare tale importo solo per scopi specifici. Se l'entità dovesse utilizzare gli importi 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pension-benefits-that-depend-on-asset-returns/project-summary-pension-benefits-that-depend-on-asset-returns-april2022.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-march-2022/
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del deposito a vista per un altro scopo, violerebbe il suo obbligo contrattuale nei confronti del terzo. 

L’IFRIC ha osservato che la risposta dipendeva in gran parte dal fatto che tali importi 

soddisfacessero la definizione di "contante" ai sensi dello IAS 7. L’IFRIC ha osservato che la 

definizione di "contante" si riferiva solo al contratto tra l'entità e l’istituto che detiene il deposito, e 

non vi era quindi alcun motivo per cui gli importi non sarebbero stati classificati come "contanti". Il 

contratto con la terza parte non influirebbe su questo. 

Pertanto, gli importi del deposito a vista dovrebbero essere presentati come "disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti" in quanto soddisfano la definizione di cui allo IAS 7. 

Tuttavia, l’IFRIC ha anche sottolineato che l'entità dovrebbe rispettare gli obblighi di informativa di 

cui all'IFRS 7 relativi al rischio di liquidità, nonché quelli dello IAS 7 sulle componenti di "cash and 

cash equivalents". Si è inoltre osservato che lo IAS 1 richiederebbe all'entità di valutare se è 

necessario divulgare informazioni aggiuntive, per consentire agli utilizzatori dei bilanci di 

comprendere la natura delle restrizioni sugli importi e il loro impatto sulla posizione finanziaria 

dell'entità. 

 

Aggiornamenti al piano di lavoro IASB per il periodo 2022-2026 

Nella riunione di aprile, lo IASB ha proseguito le 

sue deliberazioni sul suo piano di lavoro per il 

periodo 2022-2026, a seguito della terza 

consultazione dell’agenda pubblica. Si è discusso 

in modo più dettagliato in relazione ai sette progetti 

che sono stati selezionati nel mese di marzo, 

affinché gli stessi possano essere potenzialmente 

aggiunti al piano di lavoro per i prossimi cinque 

anni e si è deciso quanto segue: 

 

• di aggiungere un progetto di manutenzione e applicazione coerente sui rischi legati al clima; 

• di avviare progetti di ricerca su: 
- attività immateriali;  

- il rendiconto dei flussi di cassa e le questioni connesse; 

• di creare un elenco di riserva di quei progetti che potrebbero essere aggiunti al piano di lavoro 

se lo IASB ne dispone in futuro; 

• di aggiungere i seguenti progetti all'elenco di riserva: 

- settori operativi; 

- meccanismi di tariffazione dei materiali inquinanti; 

• di non aggiungere i seguenti progetti al proprio piano di lavoro: 

- criptovalute e relative transazioni; 

- informativa relativamente alla continuità aziendale. 
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Lo ISSB crea un gruppo di lavoro per migliorare la compatibilità degli standard di 

informativa della sostenibilità 

Il 27 aprile, l'International Sustainability 

Standards Board (ISSB) ha annunciato la 

creazione di un gruppo di lavoro composto da 

rappresentanti di diverse giurisdizioni, per 

stabilire un dialogo per migliorare la compatibilità 

tra gli IFRS Sustainability Disclosure Standards 

proposti e le iniziative giurisdizionali (in 

particolare in Europa e negli Stati Uniti). 

L'obiettivo dell'ISSB è quello di stabilire una linea 

di base globale di standard internazionali 

riconosciuti, utilizzati in tutto il mondo, al fine di 

soddisfare le esigenze degli utilizzatori. 

I membri del gruppo di lavoro sono il Ministero delle Finanze Cinese, la Commissione Europea, 

l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Japanese Financial Services Authority, 

il Sustainability Standards Board of Japan Preparation Committee, la United Kingdom Financial 

Conduct Authority e la US Securities and Exchange Commission (SEC). 

L'ISSB ha inoltre annunciato che un nuovo organo consultivo, il Sustainability Standards Advisory 

Forum, sarà creato nel corso del prossimo trimestre per facilitare il dialogo regolare con un'ampia 

gamma di giurisdizioni e ottenere consulenza di alto livello. 

 

Iperinflazione in Turchia: di nuovo all'ordine del giorno lo IAS 29  

I preparatori dei bilanci con un'esposizione significativa verso la Turchia dovranno applicare lo IAS 

29 al momento della redazione del bilancio intermedio per il 2022, dopo che il paese è stato 

classificato come economia iperinflazionistica ai sensi degli IFRS dal 1° aprile 2022. 

Il 16 marzo, l'International Practices Task Force (IPTF) del Center for Audit Quality (CAQ), che è il 

riferimento standard per identificare le economie iperinflazionate, ha pubblicato un documento di 

discussione che aggiunge la Turchia alla lista (si rimanda a Mazars Insight Aprile-Maggio 2022). 

Ai sensi dello IAS 29, i redattori dei bilanci devono ridefinire i bilanci di un'entità la cui valuta 

funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionistica. Tale norma entra in vigore dall’apertura del 

periodo di riferimento in cui l’economia è stata inizialmente considerata iperinflazionistica. 

Nel caso della Turchia, lo IAS 29 si applica quindi a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le entità il cui 

periodo di riferimento coincide con l’anno solare e la cui valuta funzionale è la lira turca. Ciò vale sia 

per il bilancio intermedio che per quello annuale. Per le altre entità, i bilanci dovrebbero essere 

rideterminati conformemente allo IAS 29 per qualsiasi esercizio finanziario incluso il 1° aprile 2022. 

 

Riformulazione di bilanci separati ai sensi dello IAS 29: una guida pratica 

Ai sensi dello IAS 29, le entità sono tenute a rideterminare gli importi al fine di riflettere l'impatto 

dell'inflazione applicando un indice generale dei prezzi (General price index - GPI) alle voci del 

bilancio che non sono già espresse in termini di unità di misura corrente alla data di chiusura del 

periodo di riferimento (escludendo quindi le voci monetarie, vale a dire la moneta detenuta e le poste 

https://www.mazars.it/Pagina-iniziale/Approfondimenti/Pubblicazioni/Mazars-Insight/Mazars-Insight-aprile-e-maggio-2022
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da ricevere o pagare in denaro). Lo standard non specifica quale GPI deve essere utilizzato, ma 

osserva che tutte le entità devono utilizzare lo stesso indice. Non esiste ancora un consenso di 

mercato su quale GPI dovrebbe essere utilizzato per la Turchia. 

Pertanto, le attività e le passività non monetarie (come le rimanenze, gli immobili, gli impianti e i 

macchinari e le attività immateriali) dovrebbero essere rideterminate in due momenti diversi nel 

tempo: 

• all'inizio del periodo di riferimento, applicando la variazione del GPI tra la data di contribuzione e 

l'inizio del periodo al 1° gennaio 2022 (includendo il patrimonio netto dei proprietari ma escluse le 

riserve, che derivano da tutti gli altri importi); 

• alla fine del periodo di riferimento, applicando la variazione del GPI tra l'inizio del periodo di 

riferimento (o la data del contributo, se successivo) e il 30 giugno 2022 (comprese tutte le 

componenti del patrimonio netto ad eccezione dell'utile o della perdita). 

Anche le voci del conto economico complessivo dell'esercizio (vale a dire l'utile o la perdita e altri 

costi complessivi) devono essere rideterminate applicando la variazione del GPI dalla data di 

rilevazione iniziale. Gli ammortamenti e le variazioni delle rimanenze sono calcolati in modo da tener 

conto dell'effetto della rideterminazione secondo lo IAS 29 (come sopra descritto) su immobili, 

impianti e macchinari e rimanenze. 

L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta, risultante dalle rideterminazioni sopra descritte, 

è rilevata nell'utile o nella perdita e deve essere presentata separatamente. Poiché il processo di 

rideterminazione è complesso, è importante effettuare una verifica circa la coerenza per 

razionalizzare il segno dell’utile o della perdita rispetto alla posizione monetaria netta. 

Infine, lo IAS 29 si applicherà ai bilanci separati redatti al 31 dicembre 2022 (con rideterminazione 

del bilancio di apertura al 1° gennaio 2022). Ciò dovrebbe facilitare l'identificazione delle 

rideterminazioni ai sensi dello IAS 29 ai fini del bilancio consolidato IFRS. 

 

Conversione del bilancio della controllata dalla valuta funzionale alla valuta di presentazione del 

bilancio consolidato IFRS  

Nel redigere il bilancio consolidato IFRS, il bilancio 

separato (riesposto in conformità allo IAS 29) deve 

quindi essere convertito nella valuta di 

presentazione del gruppo, se questa differisce 

dalla valuta funzionale dell'entità. Per fare questo 

viene utilizzato il metodo del tasso di chiusura. È 

quindi utile fare riferimento a una decisione 

dell'agenda IFRIC di settembre 2018 (che si 

riferiva alla situazione in Venezuela in quel 

momento, ma i principi di base sono ancora validi). 

La decisione specificava come determinare il tasso 

di chiusura quando una valuta è soggetta a una mancanza di scambiabilità a lungo termine. 

Ai sensi dello IAS 21, i dati consolidati per i periodi comparativi presentati in valuta stabile (come 

l’euro, il dollaro USA o la sterlina) non sono rideterminati. 

L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta (calcolata a livello di entità) sono presentati anche 

nel bilancio consolidato. Tuttavia, i principi IFRS non specificano esattamente dove nel conto 
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economico tale utile o perdita debba essere presentato. In pratica, è spesso presentato all’interno 

del risultato finanziario. 

Infine, una decisione dell’agenda IFRIC nel marzo 2020 ha confermato che un preparatore può 

scegliere dove presentare l’effetto della rideterminazione delle voci non monetarie e del patrimonio 

netto di un'entità: nelle riserve (cioè direttamente in patrimonio netto consolidato) o in altri 

componenti di conto economico complessivi. La scelta deve essere applicata coerentemente nel 

tempo e per tutte le entità la cui moneta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionistica. 

La decisione dovrebbe anche essere indicata nelle note. 

Si segnala inoltre che, in caso di successiva cessione della controllata turca, l'effetto delle 

rideterminazioni dello IAS 29 dovrà essere imputato a conto economico solo se precedentemente 

esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo.  

Altri elementi da tenere in considerazione 

Oltre agli impatti discussi in precedenza, la prima 

applicazione dello IAS 29 al bilancio delle 

controllate turche potrebbe avere i seguenti effetti: 

• rimisurazione della fiscalità differita (ai sensi 

dello IAS 12 e con riferimento all'IFRIC 7 a seguito 

della rideterminazione delle attività non monetarie, 

nella misura in cui ciò aumenti la differenza tra il 

valore contabile delle attività e la loro base 

imponibile (a seconda della normativa locale di 

riferimento); 

• una revisione della svalutazione delle attività non correnti rideterminate (anche quando non vi è 

alcuna indicazione di una perdita per valore). 

In pratica, l'applicazione dello IAS 29 richiede un uso significativo del giudizio (molte stime richieste, 

affidabilità delle informazioni disponibili, ecc.). Tuttavia, il principio afferma che "L'applicazione 

coerente di queste procedure e giudizi di periodo in periodo è più importante della precisa 

accuratezza degli importi risultanti inclusi nel bilancio ridefinito". 

Per le aziende con investimenti significativi in Turchia, è importante iniziare a considerare come 

applicare lo IAS 29 il prima possibile, in modo che tutti gli impatti possano essere accuratamente 

riflessi nel bilancio intermedio per il 2022. Il processo di rideterminazione è complicato e richiederà 

tempo, oltre a richiedere un contributo significativo da parte dei team locali. 

Anche se l'impatto non è significativo, è importante eseguire i calcoli (in forma semplificata se 

necessario) per poterlo documentare. 

Per aiutare i nostri lettori a implementare lo IAS 29 nel loro bilancio semestrale consolidato per il 

2022, presentiamo un esempio di lavoro semplificato di seguito.
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Esempio illustrativo: 

 

I rendiconti finanziari utilizzati in questo esempio sono stati semplificati a fini didattici.  

Una controllata emette il suo bilancio intermedio al 30 giugno 2022 in lira turca 

(la sua valuta funzionale). Applica le disposizioni dello IAS 29 per la prima volta 

il 1° gennaio 2022. Possiede solo un’attività non monetaria (un appezzamento 

di terreno). 

I movimenti nel GPI sono i seguenti: 

 

 

 

 

Fase 1: La controllata redige il proprio bilancio in lire turche prima della 

rideterminazione ai sensi dello IAS 29. 
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Fase 2: la controllata ridetermina le voci non monetarie dello stato patrimoniale 

di apertura (terreni e capitale sociale) per riflettere le variazioni GPI tra la data 

di contribuzione e il 1° gennaio 2022. Le riserve sono ricavate calcolando la 

differenza al fine di bilanciare la situazione patrimoniale-finanziaria. 
 

 

Alla data di bilancio, la controllata ridetermina le voci non monetarie rimisurate 

nella fase precedente (terreni, capitale sociale e riserve) per riflettere le 

variazioni del GPI tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. L'utile netto del periodo 

non viene rideterminato in questa fase. 
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La controllata ridetermina quindi le voci registrate nell'utile o nella perdita applicando 

la variazione tra l'indice medio nel primo semestre 2022 e il 30 giugno 2022.  

Un indice medio per il periodo può essere utilizzato solo se l'attività non è 

stagionale e se la variazione dell'indice è regolare nel periodo in questione.  

 

 
 
 

Infine, la controllata rileva la perdita sulla posizione monetaria netta al fine di 

riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria a seguito di tutti i passaggi 

precedenti e la presenta separatamente in utile o perdita. 
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Per i requisiti previsti dai conti consolidati di Gruppo in euro, le voci dell’attivo, passivo, 

patrimonio netto, proventi e oneri derivanti dal reporting package di consolidamento della 

controllata sono quindi convertite al tasso di cambio di chiusura del periodo di riferimento 

interessato (ossia il 30 giugno 2022). 

La perdita sulla posizione monetaria netta è mantenuta nell'utile o nella perdita nei conti 

consolidati. 

Continuano le rideliberazioni sul Progetto dei Bilanci di esercizio 

Nella riunione di maggio 2022, lo IASB (International Accounting Standards Board) ha 
proseguito le sue rideliberazioni sulle proposte nell’Exposure Draft del dicembre 2019, sulla 
scia dei commenti ricevuti dagli stakeholder. 
 

Misure di performance gestionale 

Nel mese di maggio, le rideliberazioni dello 

IASB si sono concentrate fortemente sulle 

misure di performance gestionale o MPM. 

Gli MPM sono misure che un'entità utilizza 

al difuori dell’informativa secondo gli IFRS e 

lo IASB vuole introdurre un quadro generale 

in relazione a questi misuratori, secondo il 

quale alcune informazioni sarebbero 

richieste nelle note esplicative. 

Le rideliberazioni fino ad oggi hanno 

confermato la proposta contenuta 

nell’Exposure Draft per l’introduzione di un elenco delle informazioni minime richieste su tutti 

gli MPM utilizzati dall’entità, da presentare in un'unica nota al bilancio, al fine di promuovere 

la trasparenza nell'informativa finanziaria su tali misure. Queste informazioni obbligatorie 

includeranno una riconciliazione tra ciascun MPM e il subtotale o totale più direttamente 

comparabile del conto economico. 

Tuttavia, sono state necessarie ulteriori rideliberazioni sulla controversa proposta 

nell'Exposure Draft per richiedere la divulgazione degli effetti dell'imposta sul reddito e degli 

interessi di minoranza di ciascuna voce indicata nella riconciliazione. 

Nella riunione di maggio, lo IASB ha provvisoriamente deciso di confermare tale proposta, ma 

di rivedere il metodo di calcolo dell'effetto fiscale. L'Exposure Draft proponeva che un'entità 

determinasse l'effetto dell'imposta sul reddito sulla base di un'allocazione proporzionale 

ragionevole dell'imposta corrente e differita dell'entità nel paese o nei paesi interessati, o 

utilizzasse un altro metodo se ciò si traduce in una maggiore allocazione adeguata alle 

circostanze. 

Lo IASB ha quindi deciso di autorizzare le entità per calcolare l'effetto dell'imposta sul reddito 

come di seguito: 

• gli effetti fiscali delle operazioni sottostanti alle aliquote fiscali legali applicabili alle 

operazioni nelle giurisdizioni pertinenti; o 

• gli effetti fiscali come sopra descritti, con ogni altro effetto fiscale relativo alla/e 
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transazione/i sottostante/i da attribuire sulla base di una congrua ripartizione pro-quota 

delle imposte correnti e differite, o su altro metodo che persegua una più adeguata 

allocazione. 

L'aggiunta del primo approccio mira a semplificare il calcolo consentendo all'entità di 

concentrarsi sugli effetti fiscali diretti dell'elemento oggetto di riconciliazione. Tuttavia, lo IASB 

ha anche chiesto al personale di continuare a indagare su metodi di calcolo alternativi che 

potrebbero migliorare il rapporto costi/benefici per le entità. 

 

Ricavi e costi non ricorrenti 

Rideliberazioni su questo tema sono iniziate lo scorso dicembre. 

A maggio, lo IASB ha deciso di etichettare i ricavi e i costi insoliti come “ricavi e costi a 

ricorrenza limitata” e di definirle come segue: “I ricavi e i costi hanno una ricorrenza limitata 

quando è ragionevole aspettarsi che i ricavi o i costi siano simili in tipo e importo cesseranno, 

e una volta cessati non si ripresenteranno, prima della fine del periodo di valutazione”. 

Ricordiamo che la definizione proposta nell'Exposure Draft (prima delle rideliberazioni di 

dicembre 2021) era la seguente: “Ricavi e costi con valore predittivo limitato. I ricavi e i costi 

hanno un valore predittivo limitato quando è ragionevole aspettarsi che ricavi o costi simili per 

tipo e importo non si realizzeranno per diversi futuri periodi di rendicontazione annuali”. 

Pertanto, ci sono stati due cambiamenti significativi rispetto alla definizione dell’Exposure 

Draft: 

• la definizione di proventi e oneri “a ricorrenza limitata” fa ora specifico riferimento a 

proventi e oneri rilevati in passato, anziché adottare un approccio del tutto previsionale; 

• le previsioni per il futuro riguarderanno il “periodo di valutazione”. Lo IASB deve ancora 

decidere come definire tale periodo, ad esempio collegandolo al periodo utilizzato per i 

budget e le previsioni, oppure specificando un numero minimo e/o massimo di anni. 

Nel mese di maggio, lo IASB ha anche avviato le rideliberazioni sull'informativa da fornire 

presentata sui proventi e gli oneri a ricorrenza limitata in una nota separata al bilancio. Le 

discussioni proseguiranno una volta che il personale avrà svolto ulteriori analisi in merito alla 

nuova definizione di proventi e oneri a ricorrenza limitata. 

 

Pubblicata la sesta raccolta delle decisioni dell'agenda IFRIC 

Il 5 maggio, la Fondazione IFRS ha pubblicato la sesta raccolta delle decisioni dell'IFRIC, 

pubblicata tra novembre 2021 e aprile 2022. Questo documento è disponibile al seguente link. 

Le decisioni, incluse nella presente raccolta, si riferiscono all'IFRS 9 Financial Instruments, 

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, IFRS 

16 Leases e IAS 7 Statement of Cash Flows e coprono in specifico i seguenti argomenti: 

• il programma di finanziamento per le banche europee TLTRO III (per maggiori dettagli, 

che si riferisce all'IFRS 9 e allo IAS 20, si veda Mazars Insight di Aprile Maggio 2022); 

i benefici economici derivanti dall'utilizzo di un parco eolico (per maggiori dettagli, che 

si riferisce all'IFRS 16, si rimanda a Mazars Insight Febbraio Marzo 2022); 

• depositi a vista con restrizioni d'uso derivanti da un contratto con una terza parte (per 

maggiori dettagli su questa decisione, che si riferisce allo IAS 7, si rimanda al 

paragrafo “L’IFRIC chiarisce le regole di presentazione per i depositi a vista con 

restrizioni sull'uso derivanti da un contratto con una terza parte” del presente numero). 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/05/compilation-of-agenda-decisions-volume-6-published/
https://www.mazars.it/Pagina-iniziale/Approfondimenti/Pubblicazioni/Mazars-Insight/Mazars-Insight-aprile-e-maggio-2022
https://www.mazars.it/Pagina-iniziale/Approfondimenti/Pubblicazioni/Mazars-Insight/Mazars-Insight-febbraio-e-marzo-2022
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Decisione dell’IFRIC sul tema legato alla classificazione del rivenditore di 

software come agent o principal ai sensi dell'IFRS 15 

 

Nell'aprile 2022, l'IFRS Interpretations 

Committee (IFRIC) ha raggiunto una 

decisione finale, ratificata dallo IASB a 

maggio e disponibile al seguente link, sulla 

classificazione del rivenditore di software in 

qualità di agent o principal ai sensi dell'IFRS 

15.  

Nella richiesta presentata all’IFRIC, un 

rivenditore offre servizi di consulenza ad un 

cliente finale sul tipo di software e sul 

numero di licenze, ma non fornisce altri 

servizi (le licenze sono licenze standard).  

Se il cliente sceglie di acquistare le licenze, il rivenditore effettua l'ordine con il produttore del 

software e il cliente stipula un contratto direttamente con il produttore. Il produttore del 

software fornisce al cliente le licenze software – rilasciate a nome del cliente – tramite un 

portale software e una chiave di attivazione.  

Se il rivenditore consiglia al cliente di acquistare un tipo o un numero di licenze che non 

soddisfano le esigenze del cliente, il cliente può rifiutare di accettare le licenze. In questo caso, 

il rivenditore non può né restituirli al produttore né venderli a un altro cliente. Nella sua 

decisione, l’IFRIC non ha raggiunto una conclusione sul fatto che il rivenditore agisca come 

agente o come principal ai sensi dell'IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Ciò 

richiederebbe il ricorso a un giudizio basato sui fatti e le circostanze specifici del caso, 

compresi i termini e le condizioni dei contratti.  

L’IFRIC si è quindi limitato a richiamare l'attenzione sulle sezioni pertinenti della norma e ha 

spiegato come si applicano, esponendo passo dopo passo il suo ragionamento. Ha inoltre 

ricordato ai preparatori l'obbligo di fornire informazioni nelle note sui principi contabili rilevanti 

in conformità allo IAS 1 e sui giudizi significativi espressi nella determinazione dei ricavi in 

conformità all'IFRS 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-april-2022/
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Highlights Europei 

L'ESMA pubblica il 26° estratto dell’IFRS enforcement decision database 

Come noto, l'ESMA (European Securities 

and Markets Authority) pubblica estratti del 

suo database delle decisioni di applicazione 

degli IFRS a intervalli frequenti. Il 26° 

estratto del database riservato, che registra 

le decisioni adottate dalle autorità nello 

Spazio economico europeo (SEE), è stato 

pubblicato il 17 maggio ed è disponibile al 

seguente link. Il duplice obiettivo dell'ESMA 

per queste pubblicazioni semi-regolari è 

quello di:  

• rafforzare la convergenza in materia di vigilanza tra le 38 autorità nazionali e le autorità 

di vigilanza del SEE che partecipano alle European Enforcers Coordination sessions 

(EECS);  

• fornire agli emittenti e agli utilizzatori dei bilanci informazioni pertinenti sull'applicazione 

appropriata degli IFRS dal punto di vista dell'EECS.   

 

Tuttavia, l'ESMA sottolinea che le decisioni pubblicate:   

• non sono interpretazioni degli IFRS, le quali rimangono una prerogativa dell'IFRIC; 

• si basano sui requisiti IFRS validi alla data di pubblicazione del bilancio e possono 

essere sostituiti da successive modifiche al quadro IFRS.  

 

Le 11 decisioni pubblicate in quest'ultimo estratto riguardano le dichiarazioni finanziarie 2018, 

2019 e 2020 e riguardano i seguenti argomenti:  

• Considerazione dei miglioramenti del credito nella misurazione delle perdite attese su 

crediti (IFRS 9); 

• Misurazione del valore netto di realizzo delle rimanenze (IAS 2); 

• Costi di vendita nel calcolo del valore netto di realizzo delle rimanenze (IAS 2); 

• Rilevazione dei ricavi nel tempo (IFRS 15); 

• Significatività della componente di finanziamento (IFRS 15); 

• Presentazione dei proventi da contenzioso come ricavi (IFRS 15); 

• Impairment test della cash generating unit (CGU) includendo la right of use asset 

(IFRS 16/IAS 36); 

• Indicatori di impairment COVID-19 (IAS 36); 

• Identificazione delle unità generatrici di cassa (IAS 36); 

• Settori operativi (IFRS 8); 

• Variazione della composizione delle disponibilità liquide (IAS 7/IAS 8).  

 

Tra le decisioni pubblicate, di particolare rilievo è la decisione relativa all'impairment test di 

un'unità generatrice di cassa includendo la ROU ai sensi dell'IFRS 16, in cui si stabilisce che:  

• Il valore recuperabile di una CGU con un'attività connessa al diritto d’uso non può 

essere calcolato sulla base di proiezioni di flussi di cassa futuri che includono 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1224_26th_extract_of_eecs_decisions.pdf
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pagamenti di leasing già riflessi nella passività di leasing;   

• Il tasso di sconto deve riflettere l’impatto dell’IFRS 16 sulla struttura del capitale.   

 

È probabile che la pubblicazione di questa decisione comporti la fine dell’impairment test 

utilizzando metodi in cui (i) la CGU include la ROU asset ma la passività del leasing è dedotta 

e (ii) il valore in uso è calcolato in base alle proiezioni del flusso di cassa che includono i 

pagamenti del leasing i quali si riflettono già nella passività del leasing e il tasso di sconto non 

riflette l’impatto dell’IFRS 16 sul capital structure. Tutte le decisioni pubblicate dall’ESMA come 

estratti della banca dati delle decisioni di esecuzione dell’EECS sono disponibili in un unico 

master document. Questo documento, aggiornato a luglio 2021, è disponibile al seguente link. 

 

L'ESMA pubblica raccomandazioni sulla prima applicazione dell’IFRS 17 

L'IFRS 17 Insurance Contracts è stato 

adottato dall'Unione Europea all'inizio di 

quest'anno e sarà applicabile dal 1° gennaio 

2023. Il nuovo principio specifica 

l'informativa richiesta alla prima 

applicazione (ovvero una spiegazione degli 

impatti sul bilancio per il 2023 e gli esercizi 

precedenti). Tali informazioni dovranno 

essere presentate per la prima volta nella 

relazione semestrale 2023. Tuttavia, lo IAS 

8 richiede alle entità di presentare 

informazioni sulla prossima implementazione del nuovo standard e sui suoi impatti previsti, 

prima della prima applicazione. In questo contesto, il 13 maggio l'ESMA ha pubblicato 

raccomandazioni (disponibili al seguente link) riguardanti le informazioni che gli assicuratori 

devono fornire progressivamente in vista della prima applicazione dell'IFRS 17. L'ESMA 

aveva pubblicato raccomandazioni simili nel 2016 (disponibili al seguente link) 

precedentemente alla prima applicazione dell'IFRS 9; le quali rimangono ancora rilevanti, 

poiché molti assicuratori hanno rinviato la prima applicazione del citato principio al 2023, 

utilizzando l'esenzione temporanea consentita dall'IFRS 4. Per quanto riguarda la prossima 

attuazione dell'IFRS 17, l'ESMA: 

• Raccomanda agli emittenti di divulgare informazioni qualitative e quantitative sugli 

impatti dell'applicazione del nuovo principio, a partire dal bilancio intermedio 2022;  

• Sottolinea che le informazioni sullo stato patrimoniale di apertura e sul bilancio 

comparativo dovrebbero essere disponibili entro la data di pubblicazione del bilancio 

2022 (all'inizio del 2023), in quanto lo standard sarà già in vigore entro tale data;  

• Dichiara che laddove le informazioni, anche solo parziali, siano già state fornite agli 

organi di direzione e vigilanza della società, tali informazioni sono considerabili come 

"ragionevolmente disponibili" e dovrebbero essere divulgate. In caso non venissero 

divulgate, l'entità deve dare evidenza a supporto;  

• Fornisce un elenco di chiarimenti, compresa la metodologia utilizzata per determinare 

i tassi di sconto, il livello di aggregazione dei contratti, il ricorso all'esenzione facoltativa 

prevista nella versione UE e la produzione o meno di informazioni comparative per 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1224_26th_extract_of_eecs_decisions.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-339-208_esma_public_statement_on_implementation_of_ifrs_17.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
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l'IFRS 9;  

• Osserva che l'impatto sull’informativa dovrebbe, per quanto possibile, coprire le 

principali modifiche rispetto al principio precedente (IFRS 4), in particolare per quanto 

riguarda il patrimonio netto di apertura, il margine contrattuale di servizio (CSM) e le 

misure alternative di performance (APM). 

Norme e interpretazioni applicabili al 30 giugno 2022 

Le relazioni intermedie sono in fase di 

finalizzazione per il 30 giugno 2022, pertanto si 

presenta una panoramica delle pubblicazioni 

più recenti dello IASB. Per ogni testo, si chiarirà 

se è obbligatorio per questa chiusura dei conti 

o se è consentita l’applicazione anticipata, 

sulla base della relazione sullo stato di 

approvazione dell'UE (posizione al 2 maggio 

2022, disponibile sul sito web dell'EFRAG qui). 

A titolo di promemoria, i seguenti principi 

regolano la prima applicazione delle norme e delle interpretazioni dello IASB:  

1. Le bozze dei principi emanati dallo IASB non possono essere applicate in quanto non 

fanno parte degli standard pubblicati; 

2. Le bozze emanate dall'IFRIC possono essere applicate se sono soddisfatte le due 

seguenti condizioni:  

− la bozza non è in contrasto con gli IFRS attualmente applicabili; 

− la bozza non modifica un'interpretazione esistente che è attualmente obbligatoria.  

3. I principi pubblicati dallo IASB ma non ancora approvati dall'Unione europea al 30 

giugno possono essere applicati se il processo di approvazione europea è completato 

prima della data in cui il bilancio intermedio è approvato per la pubblicazione da parte 

dell'autorità competente (ovvero dal Consiglio di Amministrazione); 

4. Le interpretazioni dell’IFRIC pubblicate dallo IASB ma non ancora approvate 

dall'Unione Europea alla data in cui il bilancio intermedio è autorizzato per l'emissione 

possono essere applicate a meno che non siano in contrasto con principi o 

interpretazioni attualmente applicabili in Europa. 

Si ricorda che in conformità allo IAS 8 le note di un soggetto che applica gli IFRS devono 

includere l'elenco dei principi e delle interpretazioni pubblicati dallo IASB non ancora in vigore 

che non sono stati applicati in anticipo dall'entità. Oltre a questo elenco, l'entità deve fornire 

una stima dell'impatto dell’applicazione di tali norme e interpretazioni. Per quanto riguarda le 

modifiche e le interpretazioni minori, sembra opportuno limitare tale elenco alle sole modifiche 

e/o interpretazioni che possono applicarsi alle attività dell'entità. Si segnala inoltre che ai sensi 

dello IAS 34 Interim Financial Reporting, le variazioni dei principi contabili previste dai nuovi 

principi devono essere rese note anche nel resoconto intermedio di gestione pubblicato nel 

corso dell'esercizio. 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FLists%2FPublic%20News%2FAttachments%2F351%2FEFRAG%20Endorsement%20Status%20Report%202%20May%202022.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Norme e principi contabili italiani 
Emendamenti ai principi contabili nazionali, specificità delle società cooperative 

In data 9 giugno 2022, il Consiglio di 

Gestione dell’Organismo Italiano di 

Contabilità ha approvato in via definitiva il 

documento “Emendamenti ai principi 

contabili nazionali – Specificità delle società 

cooperative”. 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 

nella pubblicazione di tali emendamenti ai 

principi contabili, intende disciplinare alcuni 

istituti tipici delle società cooperative. In 

considerazione del limitato numero delle 

modifiche, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che 

emanare un principio contabile ad hoc, al fine di definire le incertezze interpretative nella 

redazione dei bilanci delle società mutualistiche. 

Le novità introdotte sono le seguenti: 

− trattamento contabile dei ristorni, ovvero a quell’istituto tipico delle società cooperative 

e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo 

scambio tra soci e cooperativa; 

− classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci 

sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 

(OIC 28); 

− modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni 

normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9); 

Specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex artt. 2513 e 2545-sexies del Codice 

civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede 

le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la 

nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mazars Insight – giugno 2022 20 

 

 

Contatti  
Silvia Carrara, Partner 
silvia.carrara@mazars.it  
 
Simona Giammarruto, Manager 
simona.giammarruto@mazars.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella 
Mazars North America  Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro 
sviluppo. 
*dove permesso dalla legge nazionale 
 

www.mazars.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori 

degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a 

un’opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l’attenzione meticolosa nella predisposizione di questa 

pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in 

Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 20 luglio 2022. 

 © Mazars – giugno 2022 - Tutti i diritti riservati 

mailto:silvia.carrara@mazars.it
mailto:simona.giammarruto@mazars.it
http://www.mazars.it/

