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L’IFRS 9 sarà applicabile dal 1 gennaio 2018. Per 
le imprese assicurative sono previste opzioni, sino 
all’entrata in vigore dell’IFRS 17, che ne differiscono 
l’applicazione o consentono di limitare l’impatto a 
conto economico. L’implementazione dello standard 
rappresenterà in ogni caso una vera e propria sfi da 
per molti operatori.
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Background

• L’IFRS 9 entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018.

• Richiesta l’applicazione retrospettiva delle 
nuove regole anche se sono previste alcune 
semplifi cazioni operative in fase di transizione.

• Non è richiesto il “restatement” dei dati 
comparativi.

• Prevista la possibilità di differire l’applicazione 
delle nuove regole di hedge accounting al 
fi ne di valutare l’evoluzione del progetto sul 
“macrohedging”.

• Sono previste misure transitorie per allineare la 
prima applicazione del principio a quella dell’IFRS 
17. Due approcci alternativi opzionali (temporary 
exemption e overlay approach).

La temporary exemption è utilizzabile solo dalle 
imprese la cui attività è a predominanza assicurativa. 
Per determinare se l’attività è a predominanza 
assicurativa due condizioni devono essere 
contemporaneamente rispettate:

• le passività che rientrano nello scope dell’IFRS 4 
sono prevalenti rispetto al totale delle passività 
dell’impresa;

• le passività connesse all’attività assicurativa 
devono essere pari almeno al 90% del totale 
della passività o, se minori del 90% ma maggiori 
dell’80%, l’impresa non deve svolgere attività 
signifi cativa non connessa all’attività assicurativa.

La Temporary exemption prevede comunque alcuni 
requisiti in termini di disclosure per rispettare le quali è 
necessario classifi care il portafoglio con le logiche IFRS 9. 

Chi interessa e come?

• Le nuove logiche di C&M basate sulle 
caratteristiche del proprio modello di business 
e sulle caratteristiche dei fl ussi fi nanziari dello 
strumento («SPPI test»), oltre a presentare elevati 
profi li di complessità e a richiedere informazioni 
addizionali, potrebbero comportare un maggior 
utilizzo della categoria fair value through profi t 
and loss (FVTPL) rispetto allo IAS 39.

• Le imprese assicurative che hanno un numero 
signifi cativo di strumenti nella categoria «Available 
for Sale» (AFS) ai sensi dello IAS 39, sono 
potenzialmente esposte a maggiori impatti.

• Gli strumenti di capitale e gli strumenti di debito 
che non supereranno il c.d. “SPPI test” in quanto 
non caratterizzati dal solo pagamento di capitale 
ed interessi saranno classifi cati nella categoria 
residuale: FVTPL.

• Il nuovo modello di impairment dovrebbe 
determinare una rilevazione anticipata delle 
perdite sugli strumenti fi nanziari (non più un 
approccio basato sulle perdite «incurred» previsto 
dallo IAS 39 ma su quelle «expected»).

• Le imprese assicurative sino all’entrata in vigore 
dell’IFRS 17 possono utilizzare due opzioni: 
- la temporary exemption che consente il 

differimento della data di effi cacia dell’IFRS 9 
per allinearlo a quella dell’IFRS 17 sottostando 
a taluni obblighi di informativa supplementari 
sulla classifi cazione degli strumenti fi nanziari 
tra l’1 gennaio 2018 e la nuova data di effi cacia;

- l’overlay approach che permette di riclassifi care 
ad OCI (da conto economico) la differenza tra 
quanto risulterebbe da contabilizzare a conto 
economico secondo l’IFRS 9 e quanto sarebbe 
stato contabilizzato con lo IAS 39.

• I nuovi requisiti in tema di hedge accounting 
possono essere differiti fi no a quando il progetto 
«macrohedging» non sarà completato.

1
Classificazione e misurazione 
(“C&M”) delle attività 
finanziarie – modifiche alle 
categorie dello IAS 39 con nuovi 
test/criteri da rispettare

2
Nuovo modello di impairment 
basato sul concetto di Expected 
Credit Loss (“ECL”) in luogo 
dell’incurred loss

3 Nuovi criteri per l’hedge 
accounting finalizzati a 
facilitarne l’utilizzo

Quattro Aree di focus

4 Esistenza misure transitorie sino 
all’entrata in vigore dell’IFRS 17



IFRS 9 - I prossimi passi…

Classifi cazione e misurazione
• Valutare le implicazioni derivanti 

dall’applicazione dei nuovi requisiti di 
C&M anche in termini di volatilità di conto 
economico.

• Il c.d. «business model test» richiede la 
comprensione delle modalità con le quali la 
società gestisce le attività in portafoglio.
In particolare occorre considerare quali 
sono i rischi che sottendono le performance, 
le informazioni utilizzate dal management 
per misurare e valutare la performance dei 
diversi portafogli e quali sono le modalità di 
remunerazione del management.

• Valutare quali strumenti di debito 
potrebbero fallire il c.d. “SPPI test” e 
quali strumenti di capitale attualmente 
classifi cati nella categoria AFS potrebbero 
essere riclassifi cati a FVTPL a meno di 
esercitare l’opzione FVOCI per gli strumenti 
di capitale.

• Analizzare la disponibilità e la qualità dei 
dati necessari per svolgere il c.d. “SPPI test”.

• Analizzare e valutare le aree di “judgement” 
che il principio lascia in capo agli operatori 
(ad esempio, “reasonable compensation”).1

Hedge accounting
• Valutare l’opzione di continuare 

ad applicare i requisiti contabili di 
copertura previsti dallo IAS 39 in attesa 
della conclusione del progetto sul 
«macrohedging» o, in alternativa, decidere 
di applicare il nuovo modello.

• Valutare le opportunità introdotte dall’IFRS 
9 in termini di possibile allineamento della 
gestione del rischio tra ambito gestionale e 
ambito contabile.

• Valutare le novità introdotte dall’IFRS 9 in 
termini di gamma di strumenti di copertura 
e strumenti coperti, nuovi requisiti per la 
designazione e dimostrazione dell’effi cacia 
della copertura così come la possibilità 
di ricorrere al c.d. “rebalancing” delle 
operazioni di copertura.

• Comprendere le semplifi cazioni e le minori 
complessità operative derivanti dalle nuove 
modalità di effettuazione dei test di effi cacia.3

Impairment
• Valutare gli impatti e la possibilità di dover 

applicare il nuovo modello di impairment su 
tutte le attività fi nanziarie non classifi cate al 
FTVPL.

• Valutare quali semplifi cazioni operative 
previste dal principio possono essere 
utilizzate. Ad esempio la semplifi cazione 
operativa relativa al «low credit risk», 
può essere un aiuto per alcune imprese 
assicurative che detengono signifi cativi 
portafogli di titoli con rating elevati.

• Defi nire e normare l’approccio per le aree 
di tipo “judgemental” quali la defi nizione di 
incremento signifi cativo del rischio credito 
e la defi nizione di “low credit risk”.

• Defi nire un modello di provisioning al fi ne 
di determinare le perdite attese a 12 mesi 
e lifetime per tutte le tipologie di crediti 
(esclusi quelli verso assicurati).

• Valutare la necessità di reperire e storicizzare 
dati attualmente non utilizzati defi nendo la 
strategia di prima applicazione.2

Amendments IFRS 4
• Le imprese assicurative sino all’entrata in vigore 

dell’IFRS 17 possono utilizzare due opzioni: 
- la temporary exemption che consente 

il differimento della data di effi cacia 
dell’IFRS 9 per allinearlo all’IFRS 17 
sottostando a taluni obblighi di informativa 
supplementari sulla classifi cazione degli 
strumenti fi nanziari tra 1 gennaio 2018 e la 
nuova data di effi cacia;

- l’overlay approach che permette
di riclassifi care ad OCI (da conto 
economico) la differenza tra quanto 
risulterebbe da contabilizzare a conto 
economico secondo l’IFRS 9 e quanto 
sarebbe stato contabilizzato con lo IAS 39.4



IFRS 9 - Panoramica sulla classifi cazione

IFRS 9 - Impairment
Il modello generale

Strumenti di debito Derivati Strumenti di capitale

L’obiettivo del modello 
di business è quello 
di detenere l’attività 

fi nanziaria per 
incassare i cash fl ow 

contrattuali?

Performing
(Initial recognition3)

ECL 12 mesi

Interessi effettivi su valore lordo 
contabile

Underperforming
(Attività con un signifi cativo 

incremento del rischio di credito 
dall’ initial recognition)

Lifetime ECL

Interessi effettivi su valore lordo 
contabile

Non-performing
(Attività Impaired)

Lifetime ECL

Interessi effettivi su costo 
ammortizzato

(al netto della svalutazione)

Costo ammortizzato

I cash fl ow contrattuali sono rappresentati esclusivamente 
dal pagamento di capitale ed interessi?

E’ stata applicata la fair value option al fi ne di eliminare 
disallineamenti contabili?

L’attività fi nanziaria è 
detenuta sia al fi ne di 
incassare i cash fl ow 

contrattuali sia al fi ne 
di poter vendere la 

stessa?

Lo strumento di capitale 
è detenuto per la 

negoziazione?

La società ha scelto di 
presentare le variazioni 
di fair value nell’OCI per 
gli strumenti di capitale 
che non sono detenuti
per la negoziazione?

FV-OCI
(no recycling)FVTPL

FV-OCI 1

(con recycling)2

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

Stage 1

Rilevazione ECL

Interessi

Stage 2 Stage 3

Si

Si

Si

No

No

Si

1. Fair Value Through Other Comprensive Income.
2. Riclassifi ca da OCI a P&L in caso di impairment e derecognition.

3. Eccezione per i c.d. “purchased o originated credit impaired assets”.

Cambiamento nella qualità del credito dall’initial recognition*

* Il modello di valutazione si applica a tutte le tipologie di crediti esclusi quelli che rientreranno nello scope di altri standard. In particolare si applicherà quindi ai crediti verso 
agenti, broker e altri intermediari mentre rimarranno esclusi i crediti verso assicurati che ricadranno nello scope dell’IFRS 17.



IFRS 9 – Panoramica sul General Hedge Accounting

Hedging relationship

Hedging Instrument
• Hedging cost: time value delle opzioni, 

punti forward di un contratto a termine ed 
i currency basis possono essere esclusi dalla 
relazione di copertura.

Hedged Item
• Esposizione netta: : possibile coprire 

posizione nette in determinate circostanze.

• Posizioni aggregate: possibile coprire posizioni 
aggregate che includano anche derivati.

• Layer di un gruppo: possibile coprire un layer 
di un gruppo di strumenti nel caso di cash 
fl ow hedge e fair value hedge.

Alternative all’hedge accounting
• Credit exposure a FVTPL: opzione di 

designare lo strumento coperto a FVTPL.

Test di effi cacia
• Semplifi cazione: test quantitativo non più 

necessario: non più richiesto il rispetto 
del range 80% - 125%, ma deve essere 
riconosciuta e misurata l’eventuale 
ineffi cacia.

• Test di effi cacia prospettico: test di effi cacia 
solo su base prospettica.

Rebalancing
• Ribilanciamento della copertura: sotto 

determinate circostanze il rapporto 
di copertura deve essere rettifi cato in 
modo che i criteri di ammissibilità siano 
nuovamente soddisfatti

Designazione
• Obiettivi e strategie di risk management

• Hedging instrument e hedge item

• Natura del rischio coperto

• Hedge effectiveness

1

Hedge effectiveness

3

Designazione formale e documentata

2
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