IFRS 17: IASB Redeliberation Plan
Lo IASB, a seguito della consultazione sull’Exposure Draft “Amendments to IFRS 17”, ha
approvato nel mese di novembre un “Redeliberation plan”. Nello specifico il Board, alla luce
dei feedback pervenuti, ha deciso di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del principio al
fine di valutarne eventuali modifiche. Nel dettaglio alcuni dei suddetti aspetti erano presenti
nell’Exposure Draft mentre altri riguardano tematiche sollevate dagli stakeholder e non previsti
inizialmente nell’ambito di intervento dello IASB. Ad esempio, il tema del requisito delle coorti
annuali per contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale, sebbene considerato
una criticità dai diversi stakeholder, non era stato oggetto di consultazione; risulta invece un
tema che verrà riaffrontato in sede di “Redeliberation”. Lo IASB ha tuttavia confermato di non
voler intervenire ulteriormente sul tema delle coorti annuali per le altre tipologie di contratti.
Anche la data di prima applicazione rientra tra gli aspetti oggetto di “Redeliberation”. Si ricorda
che il principio, così come pubblicato nel maggio del 2017, prevedeva il 1° gennaio 2021 come
data di entrata in vigore; nell’Exposure Draft il Board ha proposto un differimento al 2022 sia
per l’IFRS 17 che per l’IFRS 9 per il settore assicurativo.
Il Plan prevede che le discussioni dello IASB su tali punti proseguiranno almeno fino a febbraio
2020. Una volta terminata tale fase di “Redeliberation”, lo IASB prevede di pubblicare il nuovo
testo del Principio entro la prima metà del 2020.

IASB pubblica l’ED General Presentation and Disclosure
Si segnala che lo IASB ha pubblicato l’Exposure Draft “General Presentation and Disclosures”,
con l’obiettivo di migliorare il modo in cui le informazioni vengono presentate in bilancio.
Lo IASB propone di richiedere alle compagnie di:
- presentare a Conto Economico nuovi subtotali;
- disaggregare le informazioni in maniera da renderle maggiormente fruibili dagli investitori;
- fornire informazioni su alcune misure di performance definite dal management.
Il Board intente pubblicare un nuovo Principio IFRS che andrà a sostituire lo IAS 1 “Presentation
of Financial Statements”. Il termine per rispondere alla consultazione è il 30 giugno 2020.

IBOR Reform – Regolamento UE di adozione degli emendamenti IASB
Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato, lo scorso 16 gennaio, il Regolamento
UE n. 2020/34, che recepisce le modifiche apportate dallo IASB ai principi IFRS 9, IAS 39 e
IFRS 7, al fine di tenere conto delle conseguenze della riforma degli indici IBOR (Inter Bank
Offerd Rate) sull’informativa finanziaria nel periodo che precede la sostituzione di un indice di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente con un tasso di riferimento
alternativo. Tali modifiche stabiliscono deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in
materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura in merito alle quali EFRAG, lo scorso
16 ottobre, si era espressa con parere positivo per un endorsement a livello europeo.
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