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Pubblicazione Request for information sull'IFRS 9

Lo scorso 30 settembre è stata pubblicata dallo IASB la Request for Information (RFI) sulla
Post Implementation Review (PIR) dell’IFRS9.
In generale, la PIR di un principio mira a verificare se gli obiettivi dello standard in esame
sono stati realizzati, se l’informazione fornita dal principio è utile agli user dei bilanci, se la
stima dei costi attesi, ad esempio in termini di audit, è stata effettivamente rispettata e se
il principio può essere applicato in maniera coerente.
In particolare, lo IASB ha deciso di portare avanti la revisione dell’IFRS 9, come avvenuto
per lo sviluppo dello stesso principio, in tre fasi, partendo prima dai requisiti di “Classification
and Measurement” e poi, successivamente, passando all’”Impairment” e all’”Hedge
Accounting”.
Nel dettaglio, la Request for Information è finalizzata ad avere feedback sia sui requisiti
relativi alla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari sia alla relativa
informativa.
Il documento è strutturato in nove sezioni:
- la sezione 1 richiede, a preparer, user, auditor e regulator, informazioni generali sugli
effetti dell’applicazione dei requisiti di classificazione;
- le sezioni 2–8 si concentrano su specifici requisiti come, ad esempio, l’opzione di
presentare la variazione di Fair Value in OCI o le caratteristiche dei flussi di cassa
contrattuali alla luce degli sviluppi del mercato;
- la sezione 9 è relativa ad altre informazioni ritenute rilevanti.
La scadenza della consultazione è fissata per il 28 gennaio 2022.

Risposta EFRAG sulla proposta IASB di modifica
all’IFRS 17 per il comparativo nell’IFRS 9

In data 8 ottobre EFRAG ha pubblicato la sua lettera di commento all’Exposure Draft (ED)
dello IASB “Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 - Comparative Information (Proposed
amendment to IFRS 17)” pubblicato nel mese di luglio.
EFRAG dichiara apprezzamento per la risposta immediata dello IASB a un aspetto
considerato critico, quale l’informativa comparativa presentata in sede di prima
applicazione dell’IFRS 17 e IFRS 9, e supporta la proposta del Board che, secondo EFRAG,
permetterebbe alle imprese di fornire informazioni più utili sulla loro attività durante il
periodo comparativo, nonché di ridurre problemi operativi.
EFRAG evidenzia, tuttavia, come siano ancora presenti alcuni aspetti che il Board
potrebbe risolvere nella finalizzazione dell’emendamento come, ad esempio, quello di
prevedere un allineamento tra l’ambito di applicazione del “classification overlay” con la
“temporary exemption” prevista per l’applicazione dell’IFRS 9, a fronte di complessità
operative e incoerenze in termini di presentazione dei bilanci.
EFRAG suggerisce inoltre al Board di esplicitare la possibilità di applicazione del
“classification overlay” a partire da una data antecedente alla pubblicazione dell’ED o
dell’emendamento finale.
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