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Bilanci e IFRS
A seguito della pubblicazione del principio contabile IFRS 17, avvenuta il 18 maggio 2017,
la Commissione europea ha richiesto ad EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group) di fornire il proprio parere sull’omologazione dello standard contabile entro la fine
del 2018. Recentemente l’industria assicurativa e le Autorità di Vigilanza, a seguito di
approfondimenti, si sono espresse sui contenuti e sul processo di endorsement del principio
stesso. Nello specifico:
•

•

•

Lo scorso 16 ottobre Insurance Europe, insieme ad altre otto Associazioni
internazionali, ha inviato una lettera allo IASB (International Accounting Standards
Board) riportando la posizione dell'industria europea in relazione al principio IFRS
17 e la sua implementazione. Tra i diversi aspetti evidenziati, viene sottolineata la
necessità di un posticipo di 2 anni dell'entrata in vigore del principio (attualmente
prevista per il primo gennaio 2021) al fine di “[…] to allow for the necessary
improvements to the standard and to allow adequate time for the wide range of
companies required to apply the standard and meet its significant implementation
challenges. […]”. Tra gli aspetti che ne rendono necessaria la riapertura, nella lettera
viene espressa condivisione per le criticità identificate dal CFO Forum e presentate
nell’EFRAG Board dello scorso 3 luglio. Viene infine richiesto che tali aspetti, e la
potenziale decisione di riaprire lo standard, vengano valutati e risolti in maniera tale
da consentire alle compagnie di pianificare un’efficiente implementazione dello
stesso.
EIOPA, in data 18 ottobre, ha pubblicato il documento “EIOPA Analysis of IFRS 17”,
disponibile sul proprio sito internet, che presenta i risultati dell'analisi condotta
dall'Autorità di Vigilanza volta a valutare potenziali effetti derivanti dall'applicazione
del principio, in particolare nel contesto del framework Solvency II.
Nonostante dall'analisi emerga la necessità di apportare modifiche all'IFRS 17 al fine
di renderlo maggiormente in grado di rappresentare la sostanza economica di alcune
tipologie di contratti, la posizione di EIOPA non risulta essere contraria
all'implementazione dello stesso.
Si riporta di seguito un estratto dell’analisi: "EIOPA found that the solutions provided
by IFRS 17 may not be perfectly designed to capture the economics of certain
aspects of insurance and reinsurance contracts held and therefore may lead to
further complexity of the financial statements. […] Finally, for the actual
implementation of IFRS 17, EIOPA’s analysis concluded that crucial inputs and
processes developed for Solvency II can be used, but may need adaptation to
varying degrees. Notwithstanding potential need for adaptation, it is expected that
significant efficiency gains can be reaped […]”.
Il 18 ottobre le tre Autorità di Vigilanza europea (ESA - ESMA, EBA ed EIOPA) hanno
inviato una lettera all’EFRAG le cui conclusioni sono in contrasto rispetto alle
esigenze rappresentate dall'industria assicurativa. Nello specifico dalla lettera,
concernente il processo di endorsement del principio, emerge una forte contrarietà
all'ipotesi di riapertura dell'IFRS 17 e conseguente rinvio implementativo.
Si riporta un estratto della lettera "[…] We caution against any further delays in the
endorsement of IFRS 17, which would challenge the coordinated application of IFRS
9 and the new insurance contracts standard, considering the need for timely
application of IFRS 9 to these entities […]"
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