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Sintesi cambiamenti
Classificazione
Impairment
Riclassificazione

IFRS 9: men at work
•

Progetto iniziato 2005; pubblicato 2014 ma non ancora finito. Manca macro‐
hedging (copertura portafoglio strumenti finanziari attivi e passivi), ambito sul
quale si può continuare a usare IAS 39.

•

EFRAG considers that the requirement to measure equity instruments at fair value
through profit or loss may not reflect the business model of certain long‐term
investors.

Le innovazioni principali dell’IFRS 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scompaiono le quattro classi dello IAS 39
Due criteri: fair value (TPL e TOCI) e costo ammortizzato
Scelta criteri in base a modalità gestione (business model) e profili flussi di cassa (SPPI, solely
payments of principal and interest)
Riclassificazioni ammesse solo se cambia business model
Opzione irrevocabile per inviare a OCI cambi FV di equity investments non di trading
Impairment test solo per strumenti di debito a costo ammortizzato
Impairment sulla base delle «expected losses during lifetime» e non solo di quelle «incurred»
Non separazione di derivati da strumenti ibridi
FVO possibile solo se elimina mismatching valutativi
Variazioni fair value per «own risk» su strumenti di debito a OCI e non a PL
Ridefinite regole per stimare efficacia copertura su derivati: abolizione soglia
Miglior definizione coinvolgimento residuo per le cessioni di strumenti e servicing

Classificazione delle attività finanziarie: 3 criteri
Costo ammortizzato, fair value a OCI, fair value a CE in base a entrambi i seguenti elementi:
a) il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e
b) le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria.
Un'attività è valutata al costo ammortizzato se congiuntamente:
a) l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di
attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
b) i termini contrattuali dell'attività prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale
da restituire (SPPI test).
Un'attività è valutata al fair value rilevato ad OCI se congiuntamente :
a) l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia
mediante la raccolta dei flussi contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e
b) i termini contrattuali dell'attività prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati
unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
Negli altri casi fair value a CE. Opzione designare a FVTOCI azioni alla rilevazione iniziale
Possibilità usare sempre FVTPL ma solo se serve a eliminare asimmetria valutativa (mismatch)

Classificazione delle passività finanziarie
Costo ammortizzato, con eccezioni:
a) derivati passivi, devono successivamente essere valutati al fair value (valore equo);
b) passività (associate) originate da trasferimento attività non eliminate contabilmente.
c) contratti di garanzia finanziaria e impegni di erogazione finanziamenti a tassi minori a
quello di mercato. Da valutare al maggiore tra:
i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5
e
ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei
proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;
e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si
applica l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al
FVTPL.
Alla rilevazione iniziale, si può designare irrevocabilmente la passività finanziaria come
valutata al FVTPL se si ottengono informazioni più rilevanti (mismatching o gestione
portafoglio stumenti)

Conversione criteri da natura strumenti
Partecipazioni contr., coll., JV
Altre partecipazioni
Titoli di debito, crediti e
prestiti

Escluse IAS 27, 28, IFRS 10, 12
FVTPL
FVTOCI
Costo ammortizzato

Passività finanziarie

US GAAP BUSINESS STRATEGY
• Lending business: Costo Ammortizzato
• Investing Business: Fair Value ad OCI.
• Trading Business: Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL)

Le fasi dell’impairment su crediti/titoli
1. Stanziare perdite previste nei prossimi 12 mesi se rischio credito non è aumentato
significativamente. Si presume se, alla data di reporting, lo strumento abbia basso
rischio di credito;
2. Se rischio credito è aumentato significativamente stanziare su perdite attese lunga
l’intera vita dello strumento. Si presume se lo strumento oggetto di misurazione risulti
«scaduto» da 30 giorni o più.
3. Se rischio aumenta fino a oggettiva evidenza di deterioramento, lo strumento è non
performing Le rettifiche si calcolano sulla perdita attesa sulla vita residua della singola
esposizione. Il calcolo degli interessi avviene sul valore netto, ovvero il valore di carico
lordo meno gli accantonamenti.
•

Se nel precedente esercizio l'entità ha valutato il fondo a un importo pari alle perdite
attese lungo tutta la vita del credito, ma alla data del bilancio non lo riflette più, essa
valuta il fondo a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti
da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing
L'entità valuta il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta
la vita del credito per:
•

•

a) i crediti commerciali. Tale principio deve essere applicato a tutti questi crediti
commerciali o attività derivanti da contratto ma può essere applicato separatamente ai
crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto;
b) crediti impliciti nei contratti di leasing. Applicabile separatamente ai crediti impliciti
nei contratti di leasing finanziario e operativo.

L'entità può scegliere il principio contabile per i crediti commerciali, i crediti impliciti nei
contratti di leasing e le attività derivanti da contratto indipendentemente l'uno dall'altro.

Valutazione delle perdite attese su crediti
•

•
•

L'entità valuta le perdite attese su crediti riflettendo un importo obiettivo e
ponderato in base alle probabilità, determinato valutando una gamma di possibili
risultati, il valore temporale del denaro e le informazioni dimostrabili disponibili
senza eccessivi costi alla data di bilancio su eventi passati, condizioni attuali e
previsioni future.
Non individuare ogni possibile scenario ma considerare la probabilità che si verifichi
una perdita su crediti, anche se la possibilità di tale perdita è molto bassa.
Il periodo massimo da considerare è il periodo contrattuale massimo (comprese le
opzioni di estensioni) durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e non un
periodo più lungo.
Expected Losses (EL) =
Exposure At Default (EAD) * Probability of Default (PD) * Loss Given Default (LGD)

Impairment attività finanziarie
Solo per asset a costo ammortizzato, perché per gli altri la valutazione è al fair
value.
Perdita pari alla differenza tra valore contabile e valore attuale flussi futuri scontato
al TIR (non si ricalcola il tasso). Si continua comunque a rilevare interessi con tasso
usato per attualizzare flussi finanziari futuri
Eventuali ripristini a CE fino a recupero valore in assenza perdita
Per FVTOCI: se vi sono indizi di perdite, le perdite a riserva (pari a differenza tra
costo acquisizione e FV) vanno a PL. Ripristini di valore non vanno a CE ma a OCI
UE ha sempre chiesto di allineare impairment attività finanziarie a quanto previsto per
costo ammortizzato

Impatto atteso
•

•

•

•

Tra le banche che avevano effettuato una stima dell’impatto, la maggioranza, calcolava che gli
accantonamenti totali per perdite su crediti sarebbero aumentati fino al 25% (Deloitte). Il 19% delle
banche intervistate da PWC si aspettava un incremento compreso tra lo 0 e il 10% e il 32% prevedeva un
aumento tra il 10 e il 30%.
Barclays (2017) prevede una crescita degli accantonamenti di circa un terzo per la banca tipica del suo
campione, ascrivibile principalmente alla rilevazione di ECL su tutta la durata del credito per attività nella
Fase 2.
ECB crede che il nuovo impairment model determinerà rilevazione pià tempestiva delle perdite e quindi
mitigare pro‐ciclicità (Laeven e Majnoni, 2003; Beatty e Liao 2011, Bushman e Williams, 2012). Ma:
– Rischi politiche bilancio
– Barclays (2017): passaggio da fase 1 a fase 2 implica riduzione credito proprio nella fase iniziale di
una eventuale crisi
Reg. 2017/2395 del 12 dicembre 2017 modifica il Reg. n. 575/2013 (CRR) per disposizioni transitorie
volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui livelli di patrimonializzazione e per il
trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta
nazionale di uno Stato membro

La review dell’ESMA (27/10/2017)
•
•

•

November 10, 2016, ESMA issued two Public Statements stressing the
importance of timely disclosure on the impact of implementation of IFRS 9
and IFRS 15 in the 2016 and 2017 (interim) IFRS financial statements.
The data gathered showed that only a limited proportion of issuers provided
both qualitative and quantitative disclosure on the expected impact of the
new standards; the quality of disclosure varied across EU
ESMA recalls the importance of providing entity‐specific information on the
impact of the new standards in light of the requirements of IAS 8 (p. 30) and
expectations articulated by ESMA in its two public statements published in
2016. ESMA reiterates in its 2017 European Common Enforcement Priorities
the need for adequate disclosure and sufficient transparency for upcoming
application of the new standards

Esiti review ESMA
Disclosure complessiva

Disclosure quantitativa

Finally, ESMA notes that approximately a quarter of the credit institutions in
the sample decided to apply early the IFRS 9 requirements related to the own
credit risk. These institutions in principle provided the required disclosure in
this respect.

La review della BCE (nov. 2017)
•

Based on information made available by the institutions during the first quarter of 2017
the fully loaded average negative impact on the regulatory Common Equity Tier 1
(CET1) ratio is estimated to be
– 40 basis points for significant institutions (SIs) and
– 59 basis points for less significant institutions (LSIs), internal ratings‐based

•

The supervisors have noted that the largest SIs are more advanced in their preparation
than the smaller Sis
Despite their efforts, many institutions still have to reinforce their governance of ECL
models and improve their accounting policies, which are often too vague (business
model definition)
Improvements are needed, for instance, regarding the solely payments of principal and
interest (SPPI) test and the definition of default for accounting purposes
Developments are still needed in the significant increase in credit risk (SICR)
assessment, incorporation of forward‐looking information in ECL measurement

•

•
•

I 9 punti di interesse per la BCE (1‐5)
1.

2.
3.

4.
5.

Governance, processes, systems and disclosures
availability and quality of internal documentation regarding the ECL methodology and disclosure
policies
Assessment of business models for the classification
level of sales to be considered infrequent or insignificant are still needed
Classification and measurement: SPPI test
checklist/ decision tree; benchmark test to assess whether financial instruments with a modified
time value of money meet the SPPI criterion
Impairment: definition of default for IFRS 9 purposes
Encourage the use of the EBA non‐performing exposure definition (infra)
Impairment: significant increase in credit risk (SICR) assessment
The relative change in the probability of default (PD) is the main identifier for SICR.
The expectation is that the inclusion of exposures in the watch list, the application of forbearance
measures or the 30 days past due trigger being reached are used as indicators.
A definition of clear rules and potential cure periods for transferring exposures classified as stage 2
back to stage 1 is an area that deserves more attention from the institutions.

I 9 punti di interesse per la BCE (5 ‐7)
5.

6.

7.

Impairment: significant increase in credit risk (SICR) assessment (cont.)
The “low credit risk” exemption permits to assume that the credit risk on a financial instrument has not
increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have “low credit
risk” at the reporting date. However, it is recommended that these exemptions are well documented,
justified and, regarding lending exposures, limited.
Impairment: incorporation of forward‐looking information in the ECL impairment model
The majority of institutions will incorporate forward‐looking information (FLI) in the ECL impairment
model based on multiple scenarios. Most institutions will use a three‐year period as a time horizon for FLI.
A number of institutions plan to use only a few macroeconomic variables, such as gross domestic product
(GDP), but have not identified other FLI which could be considered relevant in the determination of ECL at
a more granular level.
At this stage, only a few LSIs use internal macroeconomic analysis for scenario development
Impairment: validation and back‐testing
deficiencies were identified in the validation function, such as a lack of independence from model
development, unclear definition of roles and responsibilities and a lack of resources and expertise.

The LSI survey showed that these institutions are still in the process of developing a
validation and back‐testing framework

I 9 punti di interesse per la BCE (8 ‐9)
8.

9.

Impairment: calculation of lifetime ECL
Institutions should make sure that the differences between the IRB models and IFRS 9 model
requirements are properly addressed through the necessary adjustments. Many institutions
will derive the lifetime PDs from one‐year PDs by using generally accepted approaches (e.g.
migration matrices). Regarding LGD and EAD, institutions are at a less advanced stage in the
development of their models, especially in relation to the incorporation of FLI. It is important
to note that ECLs equal to zero should be rare, also for exposures with a low credit risk.
Impairment: additional considerations for portfolios under the standardised approach (SA)
Institutions identified a lack of (historical) data, resources and technical knowledge on
modelling as the key challenges in developing the ECL framework. In a few cases, expert
judgement is applied to validate or override the inputs used in the estimation of ECL. Lastly,
another point of concern is the role of expert judgement in the treatment of low‐default
portfolios.

ECB ‐ Guidance to banks on non‐performing loans – 2017, March

Default secondo EBA (par. 145 of Annex V) e CRR (Capital
Requirements Regulation, Reg .UE 575/2013)
Articolo 178 - Default di un debitore
• 1. Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si
verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
• a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle
garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente
stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
• b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso
l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono
sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da
immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al
dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.
• Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di
cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in
relazione agli obblighi totali di un debitore.
•

(segue indicazioni: omissis)

Sintomi di impairment per titoli – Unicredit, 2016

Riclassificazione
Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle
attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate.
L'entità non deve riclassificare le passività finanziarie.
I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni:
a) un elemento che in precedenza era uno strumento di copertura designato ed efficace
in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali
caratteristiche;
b) un elemento diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una
copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; e
c) cambiamenti della valutazione

RICLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Solo quando modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie
l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate. L'entità non deve riclassificare le
passività finanziarie
Se l'entità cambia business model, riclassifica prospetticamente a partire da data riclassifica. Non
si rideterminano utili/perdite o interessi rilevati in precedenza.
1. dal costo ammortizzato a FVTPL, il fair value è valutato a data riclassifica. Differenza a CE.
2. da FVTPL a costo ammortizzato, il fair value a data riclassifica diviene nuovo valore contabile
lordo.
3. da costo ammortizzato a FVTOCI, il fair value è valutato a data riclassifica. Differenza a OCI.
4. da FVTOCI a costo ammortizzato, l'attività è riclassificata al suo fair value a data riclassifica.
Utile cumulato negli OCI è eliminato dal patrimonio netto e rettificato a fronte del fair value
attività a data riclassifica. Di conseguenza, l'attività è valutata alla riclassifica come se fosse
sempre stata valutata al costo ammortizzato.
5. da FVTPL a FVTOCI, l'attività continua a essere valutata al fair value.
6. da FVTOCI a FVTPL, l'attività continua a essere valutata al fair value. L'utile (perdita) cumulato
precedentemente negli OCI è riclassificato dal SP a CE tramite una rettifica a data riclassifica.

