Comunicazione del 27 gennaio 2021 – Integrazioni alle disposizioni del
Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari
bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno
dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.
Con la presente comunicazione vengono integrate le disposizioni del
Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" per
fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno
all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi,
nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Nel definire le
integrazioni si è tenuto conto, ove applicabile, dei documenti pubblicati negli ultimi mesi
dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire
le modalità di applicazione degli IAS/IFRS nell’attuale contesto (con particolare
riferimento all’IFRS 9); viene inoltre richiamata l’informativa prevista dall’emendamento
all’IFRS 16 in materia di concessioni sui canoni di locazione connesse con il COVID-19.
Vengono infine apportate ulteriori modifiche per tenere conto delle nuove richieste
informative previste dall’IFRS 7 in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse.
Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano a partire dai
bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020, ad eccezione delle informazioni comparative
riferite all’esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off di cui alle tabelle 3.3a e 4.5a
della Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale e 6.4a della Parte D – Altre
informazioni, che andranno fornite a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre
2021.
In relazione alla natura temporanea dell’emergenza da COVID-19 e delle misure di
sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore
fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia; quelle riferite alla riforma degli
indici di riferimento saranno recepite nel Provvedimento “Il bilancio degli intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari” in occasione di prossimi aggiornamenti.
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Allegato

Integrazioni al provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari bancari”
1. Informativa Covid-19
1.1 – Integrazioni alle disposizioni sul bilancio degli intermediari
finanziari ex art. 106 TUB diversi dai Confidi
Parte A - POLITICHE CONTABILI
A.1 Parte generale
SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
Nella presente sezione sono illustrati i principi generali per la redazione del bilancio.
Nell’illustrazione si dovrà tener conto, ove applicabile, dei documenti di tipo interpretativo
e di supporto all’applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da COVID-19, emanati
dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter. Si richiamano tra gli
altri:
-

la comunicazione dell’EBA del 25 marzo 2020 “Statement on the application of the
prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID
19 measures”;

-

la comunicazione dell’ESMA del 25 marzo 2020 “Public Statement. Accounting
implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in
accordance with IFRS 9”;

-

il documento dell’IFRS Foundation del 27 marzo 2020 “IFRS 9 and covid-19 Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the
light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic”;

-

la lettera della BCE del 1° aprile 2020 “IFRS 9 in the context of the coronavirus
(COVID 19) pandemic” indirizzata a tutti gli enti significativi;

-

gli orientamenti dell’EBA del 2 aprile 2020 “Guidelines on legislative and non
legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis”;

-

la comunicazione dell’ESMA del 20 maggio 2020 “Implications of the COVID 19
outbreak on the half-yearly financial reports”;

-

gli orientamenti dell’EBA del 2 giugno 2020 “Guidelines on reporting and disclosure
of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis”;

-

la comunicazione dell’ESMA del 28 ottobre 2020 “European common enforcement
priorities for 2020 annual financial reports”;

-

gli orientamenti dell’EBA del 2 dicembre 2020 “Guidelines amending Guidelines
EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments
applied in the light of the COVID 19 crisis”;

-

la lettera della BCE del 4 dicembre 2020 “Identification and measurement of credit
risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic” indirizzata a tutti gli enti
significativi.
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SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI
Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’intermediario è esposto
per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall’intermediario secondo quanto
previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 25-26 sulla continuità aziendale e 125133 sulle cause di incertezza nelle stime).
Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto
un effetto significativo nell’esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno
altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura (ad esempio, con riferimento
all’incremento significativo del rischio di credito e alle rettifiche di valore su attività finanziarie
(IFRS 9), ai contratti di leasing (IFRS 16), all’impairment di attività non finanziarie (IAS 36), agli
utili/perdite attuariali legate al fondo TFR (IAS 19) e alle condizioni di maturazione dei pagamenti
basati su azioni (IFRS 2)), nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci
di stato patrimoniale e conto economico.
Relativamente agli adeguamenti apportati ai modelli per la determinazione delle perdite
attese ai sensi dell’IFRS 9, informazioni di maggior dettaglio devono essere fornite nella Parte D –
Altre Informazioni, nella Sezione 3 relativa alle informazioni sui rischi e sulle relative politiche di
copertura.
Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19
1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9)
Va fornita una breve descrizione delle modifiche contrattuali connesse con le misure poste
in essere dal governo, dalle associazioni di categoria e dai singoli intermediari a fronte della
pandemia COVID-19, specificando i criteri utilizzati per valutare la sostanzialità delle modifiche ai
fini della possibile derecognition dal bilancio, nonché dei relativi impatti.
2) Emendamento del principio contabile IFRS 16
Con riferimento ai contratti di leasing, dovrà essere indicato se è stato applicato il practical
expedient previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 a seguito di modifiche nella durata dei
finanziamenti, riportando:
- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il practical expedient;
- l’impatto sui saldi patrimoniali di apertura.
__________
Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
SEZIONE 3 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
3.3a Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di
misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore
complessive ripartiti per stadi di rischio, nonché l’informativa sui write-off parziali complessivi per
i finanziamenti, oggetto di “moratorie” o altre misure di concessione in essere alla data di
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riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa con il supporto di garanzie
pubbliche.
Nella riga “Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL” vanno riportate le
informazioni relative alle attività finanziarie oggetto di moratoria che rientrano nell’ambito di
applicazione delle “Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments
applied in the light of the COVID 19 crisis” pubblicate dall’EBA (EBA/GL/2020/02) e successive
modificazioni e integrazioni.
Nella riga “Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione” vanno riportate le
informazioni relative ai finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 che soddisfano le
condizioni di “esposizione oggetto di concessione” come definite dalle vigenti segnalazioni di
vigilanza e che non sono incluse nella categoria “Finanziamenti oggetto di concessione conforme
con le GL”.
Nella riga “Nuovi finanziamenti” sono incluse, tra l’altro, le attività finanziarie rilevate a
seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con derecognition
dell’attività originaria e l’iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più
debiti con l’iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.
Valore lordo

Primo
stadio

1.

2.

3.

di cui:
Strumenti con
basso rischio di
credito

Secondo
stadio

Rettifiche di valore complessive

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Write-off
parziali
complessivi*

Finanziamenti
oggetto di
concessione
conforme con le GL
Finanziamenti
oggetto di altre
misure di
concessione
Nuovi finanziamenti
Totale (T)
Totale (T-1)

* Valore da esporre a fini informativi

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
4.5a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19:
valore lordo e rettifiche di valore complessive
Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore
complessive ripartiti per stadi di rischio, nonché l’informativa sui write-off parziali complessivi per
i finanziamenti, oggetto di “moratorie” o altre misure di concessione in essere alla data di
riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di
garanzia pubblica.
Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B.
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Valore lordo

Primo
stadio

1.

2.

3.

di cui:
Strumenti con
basso rischio di
credito

Secondo
stadio

Rettifiche di valore complessive

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Write-off
parziali
complessivi*

Finanziamenti
oggetto di
concessione
conforme con le GL
Finanziamenti
oggetto di altre
misure di
concessione
Nuovi finanziamenti
Totale (T)
Totale (T-1)

* Valore da esporre a fini informativi

__________
Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO CREDITO
8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo
ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione
8.2a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value
con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione
Nelle presenti tabelle vanno indicati il dettaglio delle rettifiche di valore nette per i
finanziamenti, oggetto di “moratorie” o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento
del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia
pubblica.
Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B.
Si riporta di seguito lo schema da utilizzare per entrambe le tabelle.
Rettifiche di valore nette

1.

Finanziamenti oggetto di concessione
conforme con le GL

2.

Finanziamenti oggetto di altre misure di
concessione

3.

Nuovi finanziamenti

Primo e secondo stadio

Totale
(T)

Totale
(T – 1)

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Write-off

Terzo
stadio
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Totale (T)
Totale (T-1)

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
Con riferimento agli impatti COVID-19, deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo
“Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19” incluso nella Sezione relativa agli “Aspetti generali”
delle informazioni di natura qualitativa di ciascun rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla
strategia di gestione, nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti. Ove
le politiche di misurazione e controllo prevedano sezioni informative separate (Rischio di credito),
l’informativa deve essere ripartita, in coerenza con la struttura del documento (andranno quindi
previsti due paragrafi, rispettivamente, nelle Sezioni relative agli “Aspetti generali” e alle “Politiche
di gestione del rischio di credito”).
In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito:
-

-

nella lettera c) delle informazioni di natura qualitativa relative alle politiche di gestione
del rischio, occorre descrivere in apposito paragrafo “Modifiche dovute al COVID19” le assunzioni fatte dal management connesse con il processo di valutazione
dell’incremento significativo del rischio di credito (SICR), nonché i cambiamenti nei
modelli di valutazione e misurazione degli strumenti finanziari connessi con la crisi
pandemica;
nella Sezione 4 “Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e
esposizioni oggetto di concessioni” del Rischio di credito va fornita indicazione su
come hanno influito, nel processo di valutazione del SICR e della misurazione delle
perdite attese, le misure di sostegno all’economia messe in atto dal governo e dalle
associazioni di categoria, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalle Autorità di
vigilanza.

3.1 – RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura quantitativa
Tabella 5a

Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi
stadi di rischio di credito (valori lordi)

Nella presente tabella occorre rappresentare il valore lordo dei finanziamenti, oggetto di
moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che
costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, ripartito per
portafogli di appartenenza (costo ammortizzato e fair value con impatto sulla redditività
complessiva), quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di fine
esercizio è diverso dallo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all’inizio dell’esercizio
(oppure alla data di iscrizione iniziale se successiva all’inizio dell’esercizio).
Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella 5 della Parte D
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del bilancio d’impresa, allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari
finanziari del Provvedimento e alla tabella 3.3a di Parte B.
Valori lordi

A.

Da primo stadio a terzo
stadio

Da terzo stadio a primo
stadio

Trasferimenti tra primo
stadio e terzo stadio

Da terzo stadio a
secondo stadio

Trasferimenti tra secondo
stadio e terzo stadio
Da secondo stadio a
terzo stadio

Portafogli/stadi di rischio

Da secondo stadio a
primo stadio

Da primo stadio a
secondo stadio

Trasferimenti tra primo
stadio e secondo stadio

Finanziamenti
valutati
al
costo
ammortizzato
A.1 oggetto di concessione conforme con
le GL
A.2 oggetto di altre misure di concessione
A.3 nuovi finanziamenti

B.

Finanziamenti valutati al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
B.1 oggetto di concessione conforme con
le GL
B.2 oggetto di altre misure di concessione
B.3 nuovi finanziamenti
Totale (T)
Totale (T-1)

Tabella 6.4a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti
Nella presente tabella va indicato, con riferimento ai finanziamenti, oggetto di moratoria o
altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova
liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, il dettaglio dell’esposizione lorda e
delle rettifiche di valore complessive, nonché l’informativa sull’esposizione netta e i write-off parziali
complessivi, per le diverse categorie di attività deteriorate/non deteriorate.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella 6.4 della Parte
D del bilancio d’impresa, allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari
finanziari del Provvedimento e alla tabella 3.3a di Parte B.

Tipologie finanziamenti/
valori

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione Netta

Write-off parziali
complessivi*

A. Finanziamenti in sofferenza:
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
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B. Finanziamenti in inadempienze probabili:
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
C. Finanziamenti scaduti deteriorati:
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
D. Altri finanziamenti scaduti non deteriorati:
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
E. Altri finanziamenti non deteriorati:
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
Totale (A+B+C+D+E)

* Valore da esporre a fini informativi
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1.2 – Integrazioni alle disposizioni sul bilancio dei Confidi
Parte A - POLITICHE CONTABILI
A.1 Parte generale
SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI
Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Nella presente sottosezione va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui
il Confidi è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate
dall’intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 2526 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).
Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto
un effetto significativo nell’esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno
altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in
termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.
Emendamento del principio contabile IFRS 16
Con riferimento ai contratti di leasing, dovrà essere indicato se è stato applicato il practical
expedient previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 a seguito di modifiche nella durata dei
finanziamenti, riportando:
- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il practical expedient;
- l’impatto sui saldi patrimoniali di apertura.
Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
10.3a Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti
oggetto di misure di sostegno COVID-19
Nella presente tabella va indicato l’ammontare degli accantonamenti complessivi relativi a
garanzie rilasciate su finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere
alla data di riferimento del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di
credito.
Nella riga “finanziamenti oggetto di concessione” vanno fornite le informazioni relative a
finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 in essere alla data di riferimento del
bilancio (conformi o non conformi con le GL EBA di cui alla tabella 3.3a di parte B del paragrafo
1.1 del presente allegato).
Nella riga “Nuovi finanziamenti” vanno fornite le informazioni relative a nuove erogazioni
di linee di credito concesse dal soggetto finanziatore a sostegno delle famiglie e delle imprese per
effetto della crisi pandemica, incluse quelle connesse con misure di concessione che hanno
comportato un rifinanziamento o una ristrutturazione di più debiti, generando nel bilancio del
soggetto finanziatore la derecognition della/e attività originaria/e e l’iscrizione di un nuovo
finanziamento.
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Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Totale

Garanzie finanziarie rilasciate su:
1.

finanziamenti oggetto di concessione

2.

nuovi finanziamenti
Totale

__________
Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ALTRE INFORMAZIONI
1a Garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19
Nella presente tabella va indicato il valore nominale delle garanzie rilasciate su
finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento
del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di credito.
I “finanziamenti oggetto di concessione” in essere alla data di riferimento del bilancio e i
“nuovi finanziamenti” corrispondono a quelli definiti nella tabella 10.3a.
Il valore nominale corrisponde a quello definito nella tabella 1 delle Altre informazioni.

Valore nominale su garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Totale

Garanzie finanziarie rilasciate su:
1.

finanziamenti oggetto di concessione

2.

nuovi finanziamenti
Totale

________
Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 11 – ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI
11.1a Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su
finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19
Nella presente tabella va indicato l’ammontare degli accantonamenti netti relativi a
garanzie rilasciate su finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere
alla data di riferimento del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di
credito.
I “finanziamenti oggetto di concessione” in essere alla data di riferimento del bilancio e i
“nuovi finanziamenti” corrispondono a quelli definiti nella tabella 10.3a.
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Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Totale

Garanzie finanziarie rilasciate su:
1.

finanziamenti oggetto di concessione

2.

nuovi finanziamenti
Totale

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA
D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
D.4a – Garanzie rilasciate: importo delle controgaranzie su nuovi finanziamenti connessi a
COVID-19
Nella presente tabella va riportato l’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite e
l’importo controgarantito, ripartite per tipologia di controgarante, delle garanzie oggetto di
riassicurazioni ricevute per le operazioni di cui alla lettera d) dell'art. 13 ottenute dal Fondo di
Garanzia ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. d) ed e) del D.L. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”.
Controgaranzie a fronte di
Tipo garanzie

Valore lordo

-

garanzie finanziarie a prima richiesta
controgarantite da Fondo di garanzia per
le PMI (L.662/96)

-

altre garanzie finanziarie controgarantite
da Fondo di garanzia per le PMI
(L.662/96)

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di prima
perdita

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

Totale

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
Con riferimento agli impatti COVID-19 deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo
“Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19” incluso nella Sezione relativa agli “Aspetti generali”
delle informazioni di natura qualitativa di ciascun rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla
strategia di gestione, nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti. Ove
le politiche di misurazione e controllo prevedono sezioni informative separate (Rischio di credito),
l’informativa deve essere ripartita, in coerenza con la struttura del documento (andranno quindi
previsti due paragrafi, rispettivamente, nelle Sezioni relative agli “Aspetti generali” e alle “Politiche
di gestione del rischio di credito”).
In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito:
-

nella lettera c) delle informazioni di natura qualitativa relative alle politiche di gestione del
rischio, occorre descrivere in apposito paragrafo “Modifiche dovute a COVID-19” le
assunzioni fatte dal management connesse con il processo di valutazione dell’incremento
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significativo del rischio di credito (SICR), nonché i cambiamenti nei modelli di valutazione
e misurazione degli strumenti finanziari connessi con la crisi pandemica.
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1.3 – Integrazioni alle disposizioni sul Bilancio degli Istituti di pagamento,
degli IMEL, delle SIM e SGR
Parte A - POLITICHE CONTABILI
A.1 Parte generale
SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI
Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Nella presente sottosezione va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l’intermediario è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate
dall’intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 2526 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).
Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un
effetto significativo nell’esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno
altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in
termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.
Emendamento del principio contabile IFRS 16
Con riferimento ai contratti di leasing, dovrà essere indicato se è stato applicato il practical
expedient previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 a seguito di modifiche nella durata dei
finanziamenti, riportando:
- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il practical expedient;
- l’impatto sui saldi patrimoniali di apertura.
__________
Parte D – ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Con riferimento agli impatti COVID-19 deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo
“Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19”, nelle informazioni di natura qualitativa di ciascun
rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla strategia di gestione nonché ai sistemi di misurazione e
controllo dei rischi, laddove rilevanti.
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2. Informativa prevista dall’IFRS 7 connessa con la riforma degli indici di
riferimento (1)
INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
GLI STRUMENTI DERIVATI E LE POLITICHE DI COPERTURA
Le coperture contabili
Per le relazioni di copertura alle quali si applicano le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.4 – 6.8.12
dell’IFRS 9, o ai paragrafi 102D–102N dello IAS 39, va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7,
paragrafo 24 H.

1

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (inclusi i Confidi), Istituti di pagamento, IMEL, SIM e SGR.
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