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2.2.2.2. Variazione nei principi contabili applicabiliVariazione nei principi contabili applicabiliVariazione nei principi contabili applicabiliVariazione nei principi contabili applicabili

I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati a far data dal 1 gennaio 2015. 

Il 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato gli    Annual ImprovementsAnnual ImprovementsAnnual ImprovementsAnnual Improvements 2010-2012 e Annual ImprovementsAnnual ImprovementsAnnual ImprovementsAnnual Improvements 2011-
2013, recepiti dall’Unione Europea tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 9 

gennaio 2015 e 19 dicembre 2014. Tali miglioramenti riguardano chiarimenti e correzioni ai principi IAS 16, 
25, 37, 38 e 39 nonché agli IFRS 2, 3 e 8. 

L’adozione delle modifiche sopra evidenziate non ha comportato effetti significativi sul bilancio consolidato. 

Di seguito vengono elencati i principi contabili, le modifiche e le interpretazioni, la cui applicazione è prevista a 
partire dai periodi successivi a quello di riferimento e che non sono stati adottati in via anticipata dal Gruppo. 

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio contabile IFRS 9 – Strumenti 
finanziari, che sostituirà lo IAS 39 Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione. Questa prima pubblicazione 
riguarda la classificazione degli strumenti finanziari ed è inserita in un progetto articolato in tre fasi. Le 
successive  riguarderanno rispettivamente le modalità di determinazione dell’impairment di attività finanziarie 
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e le modalità di applicazione dell’hedge accounting. L’emissione del nuovo principio, che ha l’obiettivo di 
semplificare e ridurre la complessità della contabilizzazione degli strumenti finanziari, prevede la 
classificazione degli strumenti finanziari in tre categorie che il Gruppo definirà in base al modello di business 
utilizzato, alle caratteristiche contrattuali e ai relativi flussi di cassa degli strumenti in questione. 

In data 28 ottobre 2010, lo IASB ha pubblicato i nuovi requisiti per la contabilizzazione delle passività 
finanziarie. Tali requisiti saranno integrati nell'IFRS 9 a completamento della fase di classificazione e 
misurazione nell’ambito del progetto di sostituzione dello IAS 39. 

Il 21 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato le modifiche relative allo IAS 19, in relazione alla contabilizzazione 
dei contributi di dipendenti o terzi collegati ai piani a benefici definiti. Tali modifiche sono state recepite 
dall’Unione Europea tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 9 gennaio 2015.  Le società 

applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci 
il 1° febbraio 2015 o successivamente. 

L’adozione delle modifiche sopra evidenziate non comporterà effetti significativi sul bilancio consolidato. 

Di seguito sono elencati i principi contabili, emendamenti e interpretazioni pubblicati dallo IASB ma per i quali 
alla data del presente documento, gli organismi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 

processo di omologazione dell’emendamento: 

• IFRS 9 Financial InstrumentsFinancial InstrumentsFinancial InstrumentsFinancial Instruments,,,, pubblicato in data 24 luglio 2014;
• IFRS 14 Regulatory Deferral accountsRegulatory Deferral accountsRegulatory Deferral accountsRegulatory Deferral accounts, pubblicato in data 30 gennaio 2014;
• IFRS 15 Revenue from contracts with customersRevenue from contracts with customersRevenue from contracts with customersRevenue from contracts with customers, pubblicato in data 28 maggio 2014;
• modifiche agli IAS 16 e IAS 41: Bearer PlantsBearer PlantsBearer PlantsBearer Plants, pubblicate in data 30 giugno 2014;
• modifiche agli IAS 16 e 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and AmortisationClarification of Acceptable Methods of Depreciation and AmortisationClarification of Acceptable Methods of Depreciation and AmortisationClarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation, 

pubblicate in data 12 maggio 2014;
• modifiche all’IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interest in Joint OperationsAccounting for Acquisitions of Interest in Joint OperationsAccounting for Acquisitions of Interest in Joint OperationsAccounting for Acquisitions of Interest in Joint Operations, pubblicato in data 6

maggio 2014.


