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• Implications of the COVID-19 outbreak on the 
half-yearly financial reports



SUMMARY

TEMPISTICHE

evitare di posticipare la pubblicazione dei 
report periodici ove non ve ne sia motivo

IAS 34: aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio annuale.
Focus su informativa concernente misure di sostegno

BILANCI SEMESTRALI RELAZIONI SEMESTRALI SULLA GESTIONE

Incertezze, giudizi e rischi significativi connessi al COVID-19

Aggiornamento  delle  valutazioni  effettuate  a  fine anno. Focus su 
eventuali incertezze che mettano in dubbio la continuità aziendale

Impairment IAS 36

Valutare esistenza indicatori di perdita di valore + aggiornamento 
informativa (assunzioni e giudizi significativi) e disclosure su analisi di 
sensitività
Voci correlate al COVID-19 nel conto economico

Informazioni significative da fornire in una nota unica

Riferimento agli obblighi di informativa dei singoli IAS/IFRS

Necessità di informazioni prescritte in relazione a IFRS 16, IAS 12, IAS 20, 
IFRS 16, IAS 37, etc.

Impatti del COVID-19 
sull’attività aziendale

Misure adottate per 
mitigare gli impatti del 

COVID-19

impatti futuri 
attesi e misure 
programmate

Attenzione: APM e relative Q&A
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o Trasparenza nella comunicazione 
finanziaria

o Predisposizione bilanci intermedi 
semestrali

o Informazioni utili e aggiornate

o Impatto attuale e atteso su posizione 
finanziaria, performance e flussi di 
cassa

o Informazioni sui principali rischi e 
incertezze



o L’informazione dev’essere 
tempestiva, rilevante e affidabile

o Evitare ritardi non dovuti nella 
pubblicazione delle informazioni 
periodiche

o Valutare e dare informativa su eventi 
materiali successivi al periodo di 
reporting



o Informativa estensiva sul Covid-19 
all’interno dei bilanci semestrali

o Il Covid-19 è un significant event

o Andare oltre le disclosure minime 
IAS 34 (valutare applicazione 
richieste dai singoli principi)



o Informativa sulle misure a sostegno delle imprese

o Trasparenza su eleggibilità, condizioni, 
conseguenze delle misure e sui judgements
applicati

o Informativa in linea con le richieste dei singoli 
principi (es. IAS 12, IAS 20, IFRS 16, etc)



o L’incertezza comporta un incremento nel 
rischio di material adjustment di asset e 
liabilities

o Aggiornamento assessment sulle 
principali fonti di incertezza

o Dubbi sulla continuità aziendale: 
informazioni sulle relative incertezze e 
sugli impatti attesi in termini di 
profittabilità e accesso alle risorse 
finanziarie



o All’interno dei bilanci semestrali ci si 
attende che ci sia un adeguato livello di 
informativa sulla continuità aziendale e 
sui giudizi sottostanti

o Rischi finanziari: informativa IFRS 7 
su rischi di credito, liquidità e altri 
rischi (e relative sensitivity analysis)

o Informativa impatti ECL IFRS 9



o COVID 19 – Aspettativa che sia un 
impairment indicator

o Proiezioni cash flows basate su 
scenari multipli (basi ragionevoli, 
supportabili e realistiche)

o Tassi di sconto: occhio a 
duplicazione rischi rispetto ai Cash 
Flows

o Richiesta valutazione per l’uso di 
semplificazione nel calcolo del 
valore recuperabile



o Aggiornamento informativa su 
giudizi e assunzioni utilizzati 
per l’Impairment Test

o Aggiornamento informativa 
sulle sensitivity analysis

o Aspettativa ESMA: 
informativa cambiamenti 
rispetto al periodo 
precedente



o Prudenza nella presentazione 
degli impatti del COVID 19 a 
P&L

o Informazioni (anche 
quantitative) in un’unica nota 
all’interno della nota 
integrativa



o Valutazione sui requisiti richiesti da 
alcuni specifici principi (IAS 12, IAS 37, 
IFRS 13, IFRS 16)



o Informazioni su orientamenti 
strategici, performance, operations e 
situazione finanziaria

o Misure mitigazione impatti COVID su 
operation e performance

o Impatti futuri attesi e misure di 
contenimento impatti COVID 19



o Informazioni qualitative su stime, 
giudizi e assunzioni

o APM: subordinante ai requisiti della 
Guida ESMA sulle APM



IOSCO

Statement on Importance of Disclosure about COVID-19



Bilanci intermedi

Informativa più dettagliata rispetto ad un normale 

bilancio IAS 34 proprio in virtù della pandemia e dei 

relativi impatti

Implicazione audit annuali

Maggiore affidamento degli investitori / stakeholder 

alle informazioni fornite dal revisore in relazione alle 

valutazioni effettuate dal management

Scadenze predisposizione 
bilancio

Evitare ritardi nella predisposizione dei report 

annuali e infrannuali e nella comunicazione delle 

informazioni rilevanti

Impatti su voci di bilancio

Valutazione degli impatti del COVID 19 sulle diverse 

voci di bilancio e informativa su judgements e stime

Importanza informativa 
trasparente e completa

Livello elevato di informativa soprattutto sulle voci 

maggiormente impattate dalla pandemia e sui 

relativi judgement e stime utilizzati

Non-Gaap Financial Measures

Utilizzo degli indicatori alternativi di performance ed 

inclusione del COVID 19 tra i non-recurring events
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o L’attuale contesto comporta maggiori 
difficoltà nel predisporre 
nell’informativa di bilancio

o Informazioni finanziarie tempestive 
e di alta qualità

o Disclosure trasparente e specifica 
per la società

o Focus sulla qualità del processo di 
audit



o Considerare tutti gli aspetti legati 
al business nella preparazione dei 
bilanci

o Giudizi e stime devono essere 
accuratamente ragionati e 
considerare tutti gli impatti del 
COVID-19



o Utilizzo competenze e abilità 
appropriate nelle aree di maggior 
judgement

o Judgements che devono essere 
ragionevoli e predisposti in 
buona fede



o Informativa trasparente e 
specifica per la società

o Spiegazione impatti materiali su 
asset, liabilities, going concern, 
incertezze, assunzioni, 
sensitivities, etc

o Illustrazione impatti sulle 
performance e sulla posizione 
finanziaria, sulle strategie di 
risposta e sulle misure volte a 
mitigare gli impatti della 
pandemia



o Trasparenza soprattutto sulle are 
di maggior judgement

o Impatti COVID-19, effetti sulla 
continuità aziendale, giudizi e 
stime su impairment e FV, 
utilizzo forward looking
information, informativa eventi 
successivi.



o Misure Alternative di 
Performance: rischio utilizzo 
inappropriato

o Non tutti gli effetti del COVID-19 
sono da considerarsi non 
ricorrenti, infrequenti o inusuali

o Spiegazione del management in 
merito ai legami dei singoli 
impatti al COVID-19



o Finalità bilanci intermedi: focus su 
cambiamenti rispetto alla 
situazione annuale precedente

o Informazioni più estensive 
rispetto ad una normale 
semestrale

o Maggiore attenzione del 
revisore sui bilanci intermedi e 
sull’informazione da inserire 
all’interno dell’opinion



o Maggiore attenzione degli investitori 
e stakeholders sulla relazione di 
revisione e sulle informazioni 
comunicate dal revisore

o Attenta valutazione per quanto 
riguarda le KAM e in generale sulla 
relazione di revisione e il relativo 
contenuto



o Nonostante le proroghe, gli 
Emittenti devono evitare di 
procrastinare le tempistiche di 
approvazione dei bilanci

o In caso di differimento rispetto alle 
normali tempistiche, gli emittenti 
dovrebbero spiegarne le motivazioni 
al mercato, comunicando le nuove 
date di approvazione



Determinazione della materiality – Impatto del Covid-19



Il Covid-19 ha impatti sulle modalità di determinazione della materiality? 

Determinazione della Materiality – Impatto del Covid-19

• In presenza di impatti significativi, l’attenzione degli utilizzatori del bilancio può essere 
focalizzata su un più elevato set di indicatori

• Quando il profit before tax from continuing operations risulta volatile altri benchmarks
possono risultare appropriati.  Valutare la considerazione di più benchmark.

• Un cambio di benchmark dovuto al Covid-19 non potrà normalmente comportare un 
aumento della materiality.

• Evitare di utilizzare misure “normalizzate” escludendo gli effetti del Covid- 19 in quanto 
è molto difficile validare l’impatto complessivo (in linea con le guidance ESMA sugli 
effetti sui bilanci)

• Medie basate su dati dei bilanci precedenti che non scontano gli effetti post Covid-19 
potrebbero non risultare appropriate

• Per la materiality del bilancio annuale adottare un approccio che prevenga il rischio di 
cambi successivi quando saranno disponibili i dati consuntivi 

• Considerazioni più estese in merito a livelli di materialità inferiori per specifiche 
ABCOTDs

• Considerare i predetti aspetti anche con riferimento alla materiality della semestrale



Il Covid-19 ha impatti sulla determinazione della performance materiality?

Determinazione della Materiality – Impatto del Covid-19

• La determinazione della performance materiality riflette le aspettative di errori nel 
periodo corrente. Le condizioni attuali potrebbero determinare un livello di errori più 
elevato

• Considerare gli effetti sul controllo interno durante la fase di “lock down” e le restrizioni 
indotte dal distanziamento sociale  

• L’estensione del lavoro è definita in base alla performance materiality - evitare di 
determinare una PM troppo elevata che debba essere ridotta nel caso di 
rideterminazione della materiality.

• Con l’anticipazione di un livello di errori più elevato, occorre rivalidare anche la CTT

• Il Covid-19 ha impatti sulla determinazione delle component materiality?

• Le Component Performance Materiality potrebbero riflettere un livello più elevato di 
errori attesi all’interno del Gruppo  

• Una comprensione anticipata degli effetti del Covid-19 per le componenti significative è 
importante ai fini del planning e dello scoping del Group Audit 


