IFRS 17: conclusasi la consultazione sulla bozza di parere di omologazione
EFRAG
In data 29 gennaio si è conclusa la consultazione EFRAG sul Draft Endorsement Advice relativo
al principio IFRS 17 “Insurance Contracts”.
Sono disponibili sul sito ANIA le risposte alla consultazione fornite rispettivamente
dall’Associazione e da Insurance Europe, quest’ultima trasmessa ad EFRAG in co-firma con il
CFO Forum. È presente anche un Joint Statement, che ANIA ha pubblicato con altre quattro
Associazioni europee, nel quale viene ribadita, in aggiunta a quanto già evidenziato nelle
risposte sopra menzionate, l’esigenza di una risoluzione a livello europeo al tema delle coorti
annuali.

Provvedimento IVASS: estensione della sospensione temporanea delle
minusvalenze nei titoli non durevoli all'esercizio 2020
IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 108 del 27 gennaio 2021, recante le modifiche al
Regolamento n. 43/2019 finalizzate ad estendere all'esercizio 2020 la facoltà delle imprese di
assicurazione di sospendere temporaneamente le minusvalenze nei titoli non durevoli nel
bilancio civilistico Local GAAP, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020.

Provvedimento IVASS: Differimento prima applicazione IFRS 9 al 1° gennaio
2023
In data 27 gennaio è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 109 recante la modifica al
Regolamento 7/2007, con l’obiettivo di allinearne i termini alla proroga dell’esenzione
temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 per il settore assicurativo, come previsto dal
Regolamento UE 2020/2097 del 15 dicembre 2020.
Le modifiche riguardano l’articolo 4 del citato Regolamento n. 7, nel quale i riferimenti al
termine del 1° gennaio 2021 sono stati sostituiti con quelli del 1° gennaio 2023.

Consultazione OIC: bozza di
contabilizzazione dei bonus fiscali

comunicazione

sulle

modalità

di

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione, lo scorso 25 gennaio,
la bozza di comunicazione in merito alle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali ai quali
è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
La comunicazione risponde ad una richiesta di parere pervenuta all’Organismo da parte
dell’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese
OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.
La consultazione è aperta fino al 10 febbraio 2021.
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