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3. Principi contabili e interpretazioni di nuova 
emissione e omologati 

Principi e interpretazioni aventi efficacia 
dal 1° gennaio 2013 

IAS 1 Presentazione di Bilancio - Esposizione 
nel bilancio delle voci delle altre componenti 
di conto economico complessivo
La modifica allo IAS 1 introduce il raggruppamento 
delle voci presentate nelle altre componenti di conto 
economico complessivo. Le voci che potrebbero 
essere in futuro riclassificate (o “riciclate”) nel conto 
economico (per esempio, l’utile netto sulle coperture 
di investimenti netti, le differenze di conversione 
di bilanci esteri, l’utile netto su cash flow hedge e 
l’utile/perdita netto da attività finanziarie disponibili 
per la vendita) devono ora essere presentate 
separatamente rispetto alle voci che non saranno mai 
riclassificate (per esempio, l’utile/perdita attuariale su 
piani a benefici definiti e la rivalutazione di terreni e 
fabbricati). La modifica ha riguardato solo la modalità 
di presentazione e non ha avuto alcun impatto sulla 
posizione finanziaria del Gruppo o sui risultati.

IAS 1 - Presentazione del bilancio - 
Chiarimento sulle informazioni comparative 
richieste
Questa modifica a IAS 1 chiarisce che quando 
un’entità presenta informazioni comparative aggiuntive 
rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli 
IFRS, l’entità deve presentare, nelle note al bilancio, 
le relative informazioni comparative in conformità agli 
IFRS. La presentazione di questa informativa volontaria 
comparativa non comporta un’informativa completa di 
bilancio inclusiva di tutti i prospetti.

IAS 32 - Effetti fiscali sulle distribuzioni agli 
azionisti 
La modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: 
esposizione nel bilancio chiarisce che le imposte 
legate alle distribuzioni agli azionisti devono essere 
contabilizzate in accordo con IAS 12 Imposte sul 
reddito. La modifica rimuove dallo IAS 32 i requisiti 
relativi alle imposte e chiede all’entità di applicare lo 

IAS 12 a qualsiasi imposta legata alle distribuzioni agli 
azionisti. La modifica non ha avuto alcun impatto sul 
bilancio consolidato del Gruppo in quanto non vi sono 
impatti fiscali legati alle distribuzioni monetarie e non 
monetarie.

IAS 19 (2011) - Benefici ai dipendenti (IAS 
19R)
Lo IAS 19R include numerose modifiche nella 
contabilizzazione dei piani a benefici definiti, inclusi 
gli utili e le perdite attuariali che sono ora rilevati tra 
le altre componenti di conto economico complessivo 
e permanentemente esclusi dal conto economico; i 
rendimenti attesi dalle attività del piano che non sono 
più rilevati a conto economico, mentre è necessario 
rilevare a conto economico gli interessi sulla passività 
(attività) netta del piano, interessi che devono essere 
calcolati utilizzando lo stesso tasso d’interesse 
applicato per attualizzare l’obbligazione, e; i costi 
relativi alle prestazioni di lavoro passate che sono 
ora riconosciuti nel conto economico alla data che 
si verifica prima tra quella di i) l’intervenuta modifica 
o riduzione del piano, o quella ii) del riconoscimento 
dei correlati costi di ristrutturazione o cessazione del 
rapporto di lavoro. Altre modifiche includono nuova 
informativa, come ad esempio informativa sulla 
sensitività di carattere qualitativo.

Nel caso del Gruppo, il passaggio a IAS 19R ha avuto 
un impatto sull’obbligazione netta del piano a benefici 
definiti dovuto alla differenza nella contabilizzazione 
degli interessi sulle attività del piano e dei costi relativi 
alle prestazioni di lavoro passate.

IFRS 7 - Informazioni integrative - 
Compensazione di attività e passività 
finanziarie - Modifiche all’IFRS 7
Queste modifiche richiedono all’entità di dare 
informativa sui diritti di compensazione e relativi accordi 
(ad esempio garanzie). L’informativa darà al lettore 
di bilancio informazioni utili per valutare l’effetto degli 
accordi di compensazione sulla posizione finanziaria 
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dell’entità. La nuova informativa è richiesta per tutti 
gli strumenti finanziari contabilizzati che sono oggetto 
di compensazione secondo lo IAS 32. L’informativa è 
richiesta anche per gli strumenti finanziari oggetto di 
contratti quadro di compensazione (o accordi simili), 
indipendentemente dal fatto che vengano compensati 
secondo lo IAS 32. Dato che il Gruppo non compensa 
strumenti finanziari in accordo con lo IAS 32 e non ha 
sottoscritto accordi rilevanti di compensazione, queste 
modifiche non hanno alcun impatto sulla posizione 
finanziaria o sui risultati. 

IFRS 13 - Valutazione al Fair Value 

IFRS 13 introduce nell’ambito degli IFRS una linea 
guida univoca per tutte le valutazioni al fair value. 
L’IFRS 13 non modifica i casi in cui sia richiesto 
di utilizzare il fair value, ma fornisce una guida su 
come valutare il fair value in ambito IFRS, quando 
l’applicazione del fair value è richiesta o permessa dai 
principi contabili internazionali stessi. L’applicazione 
dell’IFRS 13 non ha avuto impatti rilevanti nelle 
valutazioni del fair value svolte dal Gruppo. 

L’IFRS 13 richiede anche informativa specifica sul 
fair value, parte della quale sostituisce i requisiti di 
informativa attualmente previsti da altri principi, incluso 
l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. 
Alcune di queste informazioni sono specificamente 
richieste per gli strumenti finanziari dallo IAS 34.16A(j), 
e hanno quindi effetto sul bilancio consolidato. Il 
Gruppo ha fornito questa informativa nella Nota 11.

In aggiunta alle modifiche e ai nuovi principi sopra 
riepilogati, è stato modificato anche l’IFRS 1 Prima 
adozione degli International Financial Reporting 
Standards che è effettivo per gli esercizi annuali con 
inizio al 1° gennaio 2013 o successivamente. Questa 
modifica non è rilevante per il Gruppo che non è un 
neo-utilizzatore degli IFRS.

IAS 12 - Imposte differite: recupero delle 
attività sottostanti 

Questa modifica chiarisce la determinazione delle 
imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati 
al fair value. La modifica introduce la presunzione 
confutabile che il valore contabile di un investimento 

immobiliare, valutato utilizzando il modello del fair value 
previsto dallo IAS 40, sarà recuperato attraverso la 
vendita e che, conseguentemente, la relativa fiscalità 
differita dovrebbe essere valutata sulla base della 
vendita (on a sale basis). La presunzione è confutata 
se l’investimento immobiliare è ammortizzabile e 
detenuto con l’obiettivo di utilizzare nel corso del 
tempo sostanzialmente tutti i benefici derivanti 
dall’investimento immobiliare stesso, invece che 
realizzare tali benefici con la vendita. La modifica non 
ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui 
risultati o sull’informativa del Gruppo.

L’IFRIC 20 - “Costi di sbancamento nella 
fase di produzione di una miniera a cielo 
aperto”

Questa interpretazione si applica ai costi di 
sbancamento sostenuti nell’attività mineraria a 
cielo aperto nella fase di produzione di un’attività 
mineraria. L’interpretazione tratta la contabilizzazione 
dei benefici derivanti dall’attività di sbancamento. La 
nuova interpretazione non ha avuto nessun effetto sul 
Gruppo.

Principi e interpretazioni omologati 
nel corso del 2013 non adottati in via 
anticipata dal Gruppo 

Regolamento (UE) 1254/2012 della 
Commissione dell’11 dicembre 2012, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 360 del 
29 dicembre 2012 concernente l’adozione 
dei principi contabili internazionali IFRS 10 
Bilancio consolidato, l’IFRS 11 Accordi a 
controllo congiunto, l’IFRS 12 Informativa sulle 
partecipazioni in altre entità, modifiche allo IAS 
27 Bilancio separato e lo IAS 28 Partecipazioni 
in società collegate e joint venture.

L’obiettivo dell’IFRS 10 è fornire un unico principio di 
riferimento da seguire per la redazione del bilancio 
consolidato che preveda il controllo come base per il 
consolidamento di tutti i tipi di entità. Infatti l’IFRS 10 
sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato 
e l’Interpretazione SIC 12 - Società a destinazione 
specifica (società veicolo).
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L’IFRS 11 stabilisce i principi di rendicontazione 
contabile per le entità che sono parti di accordi 
a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 
Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a 
controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte 
dei partecipanti al controllo.
L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi 
di informativa per le controllate, gli accordi per un 
controllo congiunto, le società collegate e le entità 
strutturate non consolidate.
A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato 
anche lo IAS 27 modificato, che riguarderà soltanto 
il Bilancio Separato e lo IAS 28 modificato al fine di 
recepire quanto introdotto con l’IFRS 11 in tema di 
Joint Venture Entity.
I nuovi principi saranno applicabili a partire dalla data di 
inizio del primo esercizio finanziario che cominci dopo il 
1° gennaio 2014.
Sono in corso, anche alla luce dei pronunciamenti 
attesi dalle autorità e dagli organismi tecnici 

competenti, le valutazioni sugli effetti economici e 
patrimoniali sui conti consolidati che potranno derivare 
dall’applicazione dei nuovi principi, con particolare 
riferimento soprattutto all’IFRS11.

IAS 32 - Compensazione di attività e 
passività finanziarie - Modifiche allo IAS 32
Le modifiche chiariscono il significato di “ha 
correntemente un diritto legale a compensare”. 
Le modifiche chiariscono inoltre l’applicazione 
del criterio di compensazione dello IAS 32 nel 
caso di sistemi di regolamento (come ad esempio 
stanze di compensazione centralizzate) che 
applicano meccanismi di regolamento lordo non 
simultanei. Queste modifiche non dovrebbero 
comportare impatti sulla posizione finanziaria o sui 
risultati del Gruppo ed entreranno in vigore per gli 
esercizi annuali con inizio dal 1° gennaio 2014 o 
successivamente.

4. Stagionalità del business

Il business del Gruppo non è soggetto a stagionalità, 
pertanto non viene fornita l’informativa finanziaria 
aggiuntiva richiesta dallo IAS 34.21 relativa 
all’andamento dei dodici mesi chiusi alla data di 

presentazione del presente bilancio consolidato 
annuale.

5. Valutazioni discrezionali e stime contabili 
significative

La redazione del bilancio consolidato e delle relative 
note in applicazione degli IFRS richiede da parte 
della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e 
di assunzioni basate anche su giudizi soggettivi, 
esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli 
e realistiche in relazione alle informazioni note al 
momento della stima. Tali stime hanno effetto sui 
valori delle attività e delle passività di bilancio e 

sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 
alla data del bilancio nonché sull’ammontare dei 
ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati 
che si consuntiveranno potrebbero differire, anche 
significativamente, da tali stime a seguito di possibili 
mutamenti dei fattori considerati nella determinazione 
di tali stime. Le stime sono riviste periodicamente.
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