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IAS 39 vs IFRS 9 

Contesto normativo 
Principi contabili internazionali – IAS 39 

Too little … too late 

Rilevazione immediata del deterioramento del merito creditizio 

Visione prospettica 

IAS 39 

Expected credit losses under IAS 39 

 Nello IAS 39 il primo riconoscimento in bilancio delle perdite avviene al trigger event 
(approssimando, si può ritenere vicino al momento della classificazione nello Stage 3 secondo 
l’IFRS 9). In sintesi, prima di questo momento non è riconosciuto un significativo livello di 
provisioning sui crediti 
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Contesto normativo 
Principi contabili internazionali – IFRS 9 

 

 Nell’IFRS 9 è riconosciuto un livello di 
accantonamento fin dalla prima 
iscrizione del bilancio del credito. 

Pertanto, comporterà sin dalla prima 
applicazione: 

 un più immediato riconoscimento 
delle perdite attese 

 un incremento degli 
accantonamenti di bilancio 

con un impatto negativo sul 
shareholder’s equity ed il CET 1 ratio 
delle Banche a parità di framework 
regolamentare 
 

Too little … too late 

Rilevazione immediata del deterioramento del merito creditizio 

Visione prospettica 

IAS 39 vs IFRS 9 
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Gli ambiti approfonditi dalla Commisione AIFIRM 
Le principali direttrici 
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Staging Allocation 
Ipotesi di Processo per l‘allocazione degli Staging 

 

CLASSE 
FINALE   

DI STAGE 

MOTORE STATISTICO + VALUTAZIONE ANDAMENTALE 

+ OVERRIDE (se applicabile) 

BUCKET  
ENGINE 

MOTORE  
STATISTICO 

1 
Motore che determina in modo automatico, con una certa 
frequenza, l'allocazione dei singoli rapporti nelle diverse classi 
di stage in funzione del deterioramento del rischio del credito 
misurato con metodologie statistiche (PD1y vs PD lifetime) 

SISTEMA 
ANDAMENTALE 

VALUTAZIONE 
ANDAMENTALE 

Considerazione di altre possibili informazioni disponibili 
all’interno della Banca che potrebbero rappresentare segnali di 
un "un significativo deterioramento del merito creditizio“ (es. 
forborne , 30days pastdue, …) 

2 

IFRS9 DESK Override manuale dei risultati 

3 

OVERRIDE 
MANUALE 

Un possibile approccio per la valutazione del “significativo deterioramento del merito creditizio” 

PD 1y Expected PD 1y Expected Lifetime PD 

PD Forward  

vs 

 PD at inception 
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Probability of Default Lifetime 
Metodologie a confronto 

 

cDR          – Cumulative Default Rates 
HCTMC    – Homogenous Continuous Time Markov Chain 
NHCTMC  – Non-Homogenous Continuous Time Markov Chain 
WBhist      – Regression-based Weibull fitting 
WB_MLE  – Weibull fit based on Maximum Likelihood Estimation 

Metodi di calcolo della PD lifetime per le attività finanziarie che hanno subito un significativo incremento 

della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale  

Nella scelta della metodologia più adeguata, si dovrà tener conto delle 
caratteristiche dei portafogli, soprattutto in termini di tipologie di operazioni e 
durate medie:  difficile ipotizzare una linea "one size fits all" 

High Default 
Portfolio 

Approccio ibrido 
"Markov per vintage" 

Catene di 
Markov 

discrete e 
omogenee 

Curve di Vintage 

Low Default 
Portfolio 

ECAI Ratings 

Fitting con Weibull 

Semplice PIT 

Integrazione in 
serie PIT - TTC 

Integrazione in 
catena PIT - TTC 

Integrazione in 
parallelo PIT - TTC 
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LGD Basilea 2 LGD IFRS 9 

Calibrazione  Through the cycle (TTC)  Point in time (PIT) 

Tasso di  

attualizzazione 
 Tassi storici o tassi attuali  Effective interest rate (EIR) 

Scenario  

macroeconomico  
 Scenario di stress tramite componente downturn 

 Scenario più probabile (forward  looking) da modellizzare 

direttamente nel parametro e non nella downturn 

Costi  Da incorporare nella stima (diretti e indiretti) 
 Costi indiretti da escludere per evitare double counting con i 

costi di gestione/amministrativi delle pratiche a default 

Periodo di  

osservazione 

 Minimo 5 anni di osservazioni per Retail; 7 per corporate, 

Sovereign e Banche 

 Nessun vincolo sulla profondità della serie storica da 

utilizzare  

Loss Given Default 
Dal modello regolamentare al modello contabile 

In base alle previsioni normative, sia rispetto allo IAS 39 che alla stima in ambito Basilea, nel parametro di 

Loss Given Default sono inclusi importanti elementi di novità 

)1(0,
)1(

max)1( i

i

iii
i RR

EAD

hMVEAD
CureRateLGD 









 


MV = Market value P 

RR = recovery rate on the 
unsecured part of the exposure P 

h = collateral haircut P 

Unsecured 

LGD 

Recovery from 

the collateral 

Una possibile applicazione volta a creare  

sinergie tra Basilea e l’IFRS9 
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Forward looking 
Framework metodologico di Scenario Analysis e possibili interazioni 

  

 Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’impiego di previsioni future aventi un grado di 

giudizio e di accuratezza che dipende dalla disponibilità, dal dettaglio e dalla profondità dei dati 

stessi 

Media delle perdite degli scenari selezionati, ponderate per la 
probabilità di accadimento di ogni scenario, più o meno un 
aggiustamento supplementare 

A 

Perdita dello scenario base più o meno un aggiustamento per 
riflettere l'impatto di scenari meno probabili, più o meno un add-on 
supplementare  B 

Framework 
complessivo di 

Scenario Analysis  
Definizione degli scenari 

Interazioni con i  
criteri di staging  

Integrazione degli scenari  
nelle stime di Perdita Attesa 

1 

2 

3 

Approcci 
possibili 

L’importanza del processo che  

ogni banca dovrà sviluppare: 
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Banche prive di modelli interni: 
Implementare un proprio modello oppure fare affidamento a modelli esterni? 

Nel caso di banche, per le quali non sono disponibili sistemi di rating regolamentari/gestionali, è possibile utilizzare 

modelli esterni e laddove non disponibili occorrerà adottare delle semplificazioni metodologiche 

In generale, si ritiene che non vi siano controindicazioni all’utilizzo di modelli esterni per 
l’implementazione del nuovo principio IFRS 9. Certamente non vanno trascurati alcuni aspetti 

di governance e aspetti organizzativi in materia di controlli di secondo e terzo livello 

* “Istruzioni per la compilazione delle 
segnalazioni delle perdite storicamente 
registrate sulle posizioni in default” 

Ricorso a centri consortili di servizi informatici (Cedacri, CSE, SEC, ecc.) cui spesso sono 

demandati anche lo sviluppo e la messa in opera di modelli gestionali 

Vantaggi: base dati molto ampia, maggiore efficienza informatica, contenimento dei costi 

Criticità: calibrazione dai dati consortili a quelli della singola banca, difficoltà nell'effettuare 

personalizzazioni 

Modelli 
consortili 

Sviluppati per singola banca e costruiti a partire unicamente dai suoi dati. Come per i modelli 

consortili, vengono sfruttate ed estese ai modelli IFRS 9 le esperienze maturate soprattutto 

nell’ambito dei modelli gestionali di rating 

Vantaggi: personalizzazione, massimo “fitting” del modello (risp. alle caratteristiche della banca) 

Criticità: costi più elevati e necessità di costruire internamente le basi informative 

Modelli forniti 
da società 

specializzate  

Un esempio di modello dati ricavabile da prescrizioni della vigilanza è quello relativo alla Circ. Bankit 

n.284 del 18/06/13*. Il riferimento al contenuto di questa circolare non costituisce un modello 

particolarmente sofisticato, tuttavia può risultare significativo in quanto si lega ad un archivio 

storico delle perdite su crediti deteriorati coerente con la necessità di determinare le perdite attese 

su orizzonti temporali non limitati ai 12 mesi 

Modelli 
mutuati dalla 

vigilanza  

Modelli interni 
semplificati 

Modelli che consistono nell’applicazione di tassi di decadimento interni o esterni per i singoli 
portafogli in luogo della PD (eventualmente ricondotti a matrici 1y/3y di portafogli AIRB esistenti) e 
utilizzo di catene di Markov per estendere l’orizzonte previsivo. Con riferimento alla LGD l’approccio 
probabilmente più evoluto potrebbe consistere nell’adeguare il modello della vigilanza (circ. 284 
Bankit) gestendo le serie storiche coerentemente con i dettami del nuovo Principio. 
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First Time Adoption 
Principi contabili internazionali vs Framework Basilea 

 

Report Contabili Vigilanza 

Informazioni utili ad una vasta serie di 

soggetti che hanno una posizione 

neutrale alle perdite attese 

Ridurre livello di rischio per depositanti 

e mantenere una certa stabilità 

finanziaria ed un livello di Loan Loss 

Provisions che sia il più conservativo 

possibile 

Evidente divergenza di obiettivi tra ambito contabile e ambito regolamentare che si manifesta nella gestione 

della shortfall / excess prevista nel metodo IRB 

Cambiando la visione dello IASB, il framework regolamentare dovrà essere opportunamente adeguato, 

soprattutto qualora la differenza degli orizzonti temporali presi a riferimento (lifetime vs 1y)  permanga 

Le rettifiche di valore su crediti sono un elemento chiave poiché hanno un significativo 

impatto sia sul Conto Economico che sul Capitale Regolamentare. Quindi, sia gli 

Accounting Standard Setters che i Regulators sono interessati alla loro definizione, seppur 

da una diversa prospettiva 
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FTA - Contesto normativo 
Principi contabili internazionali vs Framework Basilea 

 
BASILEA 

Metodo Standard Metodo AIRB 

 Il framework Basilea riconosce due tipi di 
perdite sui crediti: 

− l’expected loss (EL) 

−  l’unexpected loss (UL) 

 Le EL sono gestite tramite il pricing dei 
prodotti e le provision 

 Le UL sono coperte dal capitale, che svolge 
dunque una funzione di assorbimento delle 
perdite in eccesso rispetto alle perdite attese, 
fino ad una predefinita soglia di tolleranza 

 Il trattamento prudenziale delle rettifiche di 
valore su crediti nell’ambito dei metodi 
standardizzati è differenziato tra rettifiche su 
crediti generiche e specifiche: 

o le rettifiche di valore generiche sono 
computate nel Capitale di Classe 2 (Tier 
II) fino all’1,25% degli importi delle 
esposizioni ponderate per il rischio              
(art. 62 – CRR) 

o le rettifiche di valore specifiche sono 
dedotte dal valore dell’esposizione 
regolamentare (EAD). Pertanto, le attività 
ponderate per il rischio (RWA) sono 
determinate sul valore dell’esposizione 
al netto di tale tipologia di rettifiche               
(art. 111 - CRR) 
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FTA - Trattamento regolamentare delle provision - Metodo Standard 
Attuale framework regolamentare vs Potenziali scenari evolutivi (1/2) 

Rettifiche generiche o specifiche? … Distinzione non chiara per i crediti performing 

Possibili scenari … 

Rettifiche generiche: le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun 
deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni, ma per le quali sia statisticamente 
probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate 

Rettifiche specifiche: le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente 
osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in 
grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite 

“They also mention that while the current IAS 39 incurred loss model does not 
create any General Credit Risk Adjustments, the expected loss model 
currently under discussion may result in the creation of a ‘bucket’ of 
expected loss qualifying as General Credit Risk Adjustments” 

         - EBA Long Report of Final Draft RTS - 

Banking Stakeholder Group 

Tipologia 

provisions 

Trattamento  

Prudenziale 
IAS 39 

IFRS 9 

Scenario 1 

IFRS 9 

Scenario 2a 

IFRS 9 

Scenario 2b 

IFRS 9 

Scenario 3 

Generiche 
Computata nel Tier II, con cap 

all’1,25% degli RWA (art. 62 CRR) 
  Stage 1,2 

Stage 1 , 

Stage 2 (LTEL > 1y) 

Eliminazione della 

distinzione 

Generiche / Spec. 

Specifiche Dedotte dall’EAD (art. 111 CRR) 

Tutte le posizioni performing 

valutate con il modello IBNR 

in aggiunta ai default 

Stage 1,2,3 Stage 3 
Stage 2 (LTEL < 1y), 

Stage 3 

Calcolo della EL 

regolamentare come 

nei modelli AIRB 
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FTA - Trattamento regolamentare delle provision - Metodo Standard 
Attuale framework regolamentare vs Potenziali scenari evolutivi (2/2) 

   IAS 39  IFRS 9 

Stage 1   300 

Stage 2   600 

LTEL entro l'anno   200 

LTEL oltre l'anno   700 

Totale 500 1.200 

Incremento Fondo IAS 39   + 700 

Assumptions 

  

IAS 39 
IFRS 9  

Scenario 1 
IFRS 9  

Scenario 2a 
IFRS 9  

Scenario 2b 
IFRS 9  

Scenario 3 

Rettifiche Gen 0 0 1.200 1.000 

Rettifiche Spec 500 1.200 0 200 

Totale 500 1.200 1.200 1.200 1.200 

FONDI PROPRI 

CET 1 10.000 9.300 9.300 9.300 9.300 

Additional Tier 1  0 0 0 0 0 

CET 1 + AT 1 10.000 9.300 9.300 9.300 9.300 

Tier 2 Capital - T2 1.000 1.000 2.200 2.000 1.600 

- di cui Altre comp 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

- di cui Generiche* 0 0 1.200 1.000 

- di cui Excess** 600 

Tier 3 Computabile 0 0 0 0 0 

Total Own Funds 11.000 10.300 11.500 11.300 10.900 

REQUISITI PATRIMONIALI 

EAD Lorda 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Rettifiche Spec*** 500 1.200 0 200 

EAD Netta 99.500 98.800 100.000 99.800 100.000 

RWA (hp: RW 100%) 99.500 98.800 100.000 99.800 100.000 

Req. Patrimon **** 7,960 7,904 8,000 7,984 8,000 

CET 1 Ratio 10,05% 9,41% 9,30% 9,32% 9,30% 

Total Capital Ratio 11,06% 10,43% 11,50% 11,32% 10,90% 

Rettifiche generiche vs Rettifiche specifiche  

 * Max 1,25% RWA ** Max 0.60% RWA 
*** EAD Lorda - Rettifiche Specifiche 
**** RWA * 8% 

Hp: calcolo delle rettifiche di 

valore sui crediti performing con 

l’IFRS 9 comporta un aumento del 

fondo di +700 CU rispetto 

all’attuale IAS 39, suddiviso tra 

Stage 1 e 2  

Per lo Scenario 3, che comporta 
l’abbandono della distinzione 
tra rettifiche generiche e 

specifiche, prevedendo il calcolo di 
una Expected Loss anche sul 
perimetro Standard, si rimanda al 
metodo AIRB, per cui varranno le 
medesime considerazioni 
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FTA - Trattamento regolamentare delle provision - Metodo AIRB 
Attuale framework regolamentare vs Potenziali scenari evolutivi 

Possibili scenari … 

Come può cambiare la gestione della Shortfall o dell’Excess?  

Il modello regolamentare di Basilea nell’ambito dei metodi IRB prevede il calcolo della Perdita Attesa 
(EL = PD * LGD * EAD) sull’orizzonte di un anno, da porre a confronto con il livello di provision 
determinato con i modelli contabili. Dal confronto possono emergere due possibili risultati:  

  Provision < EL Regolamentare  
  

 Provision > EL Regolamentare 

shortfall che va dedotta dal CET 1 (art. 36 - CRR) 

excess riconosciuto nel Capitale Tier II fino ad un massimo 
dello 0,6% degli attivi ponderati per il rischio. (art. 62 - CRR) 

Tenendo a mente l’impostazione del modello di Basilea, il calcolo delle rettifiche secondo l’IFRS 9 
(che include informazioni forward-looking, perdita attesa sulla vita residua degli strumenti finanziari, 
… ) giustifica una revisione del trattamento regolamentare di eccessi / carenze di provisions 
rispetto ad una perdita attesa calcolata sui 12 mesi 

Trattamento simmetrico di excess / shortfall rispetto alla perdita attesa regolamentare, con due modalità: 

excess / shortfall through CET I 

excess / shortfall through Tier II 

1 

2 Mantenimento del trattamento asimmetrico di excess / shortfall rispetto alla perdita attesa regolamentare 

shortfall via CET1, excess via Tier II ma incrementando il cap allo 0,6% degli RWA 

shortfall dedotta dal CET, ma excess dedotti dagli RWA 

 

A 

B 

A 

B 
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Trattamento regolamentare delle provision - Metodo AIRB 
Attuale framework regolamentare vs Potenziali scenari evolutivi 

  

 IAS 

39  

IFRS 

9 

Stage 1 300 

Stage 2 900 

Totale 500 1.200 

Expected Loss 550 550 

Shortfall / Excess - 50 +650 

Assumptions 

  

IAS 39 
IFRS 9 

Scenario  
"AS IS" 

IFRS 9  
Scenario 1a 

IFRS 9  
Scenario 1b 

IFRS 9  
Scenario 2b 

FONDI PROPRI 

CET 1 10.000 9.350 10.000 9.350 9.350 

- di cui Altre componenti 10.050 9.350 9.350 9.350 9.350 

- di cui diff. Provisions-EL -50 0 650 0 0 

AT 1 0 0 0 0 0 

CET 1 + AT 1 10.000 9.350 10.000 9.350 9.350 

Tier 2 Capital - T2 1.000 1.600 1.000 1.650 1.000 

- di cui Altre componenti 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

- di cui diff. Provisions-EL 0 600 0 650 0 

Tier 3 Computabile 0 0 0 0 0 

Total Own Funds 11.000 10.950 11.000 11.000 10.350 

5.500 5.450 5.500 5.500 5.150 

EAD 100.000 100.000 100.000 100.000 99.350 

RWA (hp: RW 100%) 100.000 100.000 100.000 100.000 99.350 

Requisiti Patrimoniali* 8.000 8.000 8.000 8.000 7.948 

CET 1 Ratio 10,00% 9,35% 10,00% 9,35% 9,41% 

Total Capital Ratio 11,00% 10,95% 11,00% 11,00% 10,42% 

Trattamento simmetrico vs Trattamento asimmetrico  

* RWA * 8% 

Per lo scenario 2a non è 
riportato un esempio perché 
l’impatto dipenderà da dove 
verrà posta l’asticella del 
nuovo cap ricalibrato 
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BCBS - Approccio ad interim e disposizioni transitorie 

Approccio 1 

 Impatto sul CET 1 (incremento misurato in termini monetari) al momento 

della transizione spalmato su un numero di anni (3 anni nella preferenze 

del Comitato) 

Approccio  

modificato 
 Approccio 1 con applicazione di soglie di materialità di CET1 

Approccio 2 
 Viene spalmato l’incremento percentuale delle provision osservato al 

momento della transizione 

Approccio 3 
 Viene spalmata la somma delle provision sugli Stage 1 e 2  riconosciuta 

nel CET 1 

Metrica di capitale 
 HP: CET1 espresso in termini monetari o %; incremento di provisioning 

 PREFERENZE BCBS: CET1 in termini monetari 

Periodo di 

transizione 

 HP: da 3 a 5 anni 

 PREFERENZE BCBS: 3 anni nella proposta 

Tipologia di 

spalmatura 

 HP: ammortamento lineare o in altra maniera 

 PREFERENZE BCBS: ammortamento lineare 

Data di riferimento 

dell’impatto 

 HP: impatto da ammortizzare calcolato al momento della transizione al 

nuovo principio, o ricalcolato alla luce, per esempio, di variazioni dello 

stock di provision  post-transizione 

ISSUES DA CONSIDERARE NEL DISEGNO DELL’APPROCCIO TRANSITORIO 

APPROCCI PROPOSTI DAL COMITATO 

Preferenza 

del Comitato 

 per questo 

approccio 

Consultative Document  

“Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements” 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpLjD5OnPAhUCbhQKHUNVDQoQjRwIBw&url=http://www.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=172&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNGp_NH8QMqnsqr3AoziJFbetq-Jag&ust=1477066730538649
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