Anno XIII n° 2 mese febbraio

▄▄

Bilanci e IFRS

 Con riferimento al principio contabile internazionale IFRS 17, lo IASB, a partire da ottobre
2018, sta portando avanti una serie di valutazioni in merito a possibili modifiche del
principio, a fronte delle numerose criticità individuate dall’industria europea e
internazionale.
Nello specifico il Board dello IASB:
- Nel mese di ottobre ha concordato alcuni criteri di valutazione che eventuali
emendamenti all’IFRS 17 dovrebbero rispettare (non si deve avere una perdita di
informazioni utili per gli investitori, non si deve determinare un’interruzione dei processi
implementativi avviati e non si deve causare un ritardo ingiustificato della data di
adozione). Ha inoltre preso visione delle criticità segnalate dall’industria tramite i lavori
del Transition Resource Group (TRG) e dall’EFRAG identificando una lista di 25 “main
concerns and implementation challenges”.
- A novembre ha votato a favore del posticipo di un anno per l'entrata in vigore dell’IFRS
17 (1°gennaio 2022) e di un differimento di un anno anche per la “temporary
exemption” dell’IFRS 9 (1° gennaio 2022).
- Tra dicembre e febbraio ha analizzato la maggior parte dei temi critici sollevati,
approvando per alcuni di essi proposte di modifica al principio (i due temi ancora in
sospeso sono il “Level of aggregation of insurance contracts” e la “risk mitigation option
for general model contracts”).
Per quanto concerne i prossimi passi, il Board dello IASB stima di terminare l’analisi di tutte
le 25 tematiche di interesse entro marzo ed entro la prima metà del 2019 prevede la
pubblicazione dell’Exposure Draft, seguita da un periodo di consultazione.
 Si segnala che IVASS, lo scorso 31 dicembre, ha posto in pubblica consultazione lo Schema
di Regolamento (Documento di Consultazione n. 9/2018) concernente l’attuazione delle
disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. Tale
deroga, introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 a fronte della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, si applica alle imprese di assicurazione italiane che
redigono il bilancio di esercizio in conformità al D.lgs. 26 maggio 1997, n. 173.
La consultazione si è conclusa lo scorso 15 gennaio 2019.

▄▄

Solvency

 Si segnala che, il 22 gennaio scorso, il Presidente della Commissione Affari Economici e
Monetari (ECON) del Parlamento Europeo, Roberto Gualtieri, ha fatto un annuncio in merito
agli emendamenti agli Atti Delegati Solvency II nell’ambito della cosiddetta “Review 2018”.
Preso atto del ritardo nella presentazione delle proposte di emendamento da parte della
Commissione Europea (attese inizialmente entro dicembre 2018), il Presidente Gualtieri si
dichiara fiducioso del fatto che tale ritardo implichi che la Commissione stia analizzando e
tenendo in debito conto i temi in precedenza sollevati dal Parlamento, ribadendo la
necessità che nei prossimi Atti Delegati siano apportate modifiche in materia di Equity risk,
Volatility Adjustment e Risk Margin.
Nell’annuncio, infine, si segnala l’importanza della data di applicazione delle nuove
disposizioni, che dovrebbe evitare di far insorgere difficoltà nell’adempimento dei relativi
obblighi di reporting.
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