IFRS 17 e coorti annuali: Joint Statement di sette Associazioni europee
Lo IASB, con la pubblicazione del documento “Amendments to IFRS 17”, ha apportato alcune
modifiche al principio sui contratti assicurativi, non intervenendo, tuttavia, sul requisito che
impone la suddivisione dei contratti in coorti annuali, tema notoriamente critico per il mercato
italiano e non solo, con particolare riferimento al business vita.
ANIA, insieme ad altre sei Associazioni europee (Francia, Spagna, Danimarca, Repubblica Ceca,
Polonia e Romania) ha pertanto ritenuto opportuno inviare un Joint Statement all'EFRAG e alla
Commissione Europea per rappresentare la propria posizione.
Nel suddetto Statement viene infatti ribadita l'incoerenza di tale requisito nel caso di contratti
caratterizzati da mutualità intergenerazionale e la relativa onerosità e complessità operativa,
richiedendo alla Commissione europea e agli Stati membri di sviluppare una soluzione europea
che preveda l’introduzione di un'eccezione per la suddetta tipologia di contratti.
Il documento è disponibile al presente link.

EFRAG Advice: estensione della “Temporary Exemption” dall’applicazione
dell’IFRS 9
Lo IASB, insieme all’emanazione degli emendamenti al principio IFRS 17, ha pubblicato il
documento "Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9", estendendo dal 1°
gennaio 2021 sino al 2023 il regime di esenzione per il settore assicurativo dall’applicazione
del principio IFRS 9, al fine di allinearne la data di entrata in vigore a quella dell’IFRS 17.
EFRAG, il 6 giugno, ha pertanto fornito alla Commissione europea il relativo Endorsement
Advice, con il quale si esprime a favore dell’omologazione di tale modifica.

Differimento di un anno per l’entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1
Il 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification of Liabilities as Current
or Non-current (Amendments to IAS 1)”, col quale definisce un approccio più generale per la
classificazione di debiti e altre passività tra quelli correnti o non correnti.
Tali modifiche prevedevano come data di entrata in vigore il 1 ° gennaio 2022.
Alla luce delle difficoltà operative derivanti dalla pandemia Covid-19, il Board dello IASB, lo
scorso 15 luglio, ha deciso di rinviare di un anno tale data, al fine di dare alle società maggiore
tempo per implementare i nuovi criteri di classificazione resi necessari dai suddetti
emendamenti, che saranno quindi applicati ai periodi di rendicontazione annuale che
inizieranno a partire dal 1° gennaio 2023.

Primary Financial Statements: webinar di EFRAG, Business Europe e IASB
Si segnala che, il 1° settembre, EFRAG, Business Europe e lo IASB terranno un webinar in
materia di “Primary Financial Statements”, volto a condividere le proposte dello IASB e le
principali risultanze del Field Test condotto da EFRAG sull’Exposure Draft “General Presentation
and Disclosures”, pubblicato dallo IASB lo scorso dicembre e in consultazione sino al 30
settembre. È possibile registrarsi all’evento tramite il presente link.
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